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Il presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani  

ultimo aggiornamento: 12 aprile, ore 16:08 

Bologna - (Adnkronos) - "Da qui a venerdì i coordinamenti provinciali in accordo con le prefetture e la protezione civile,

definiranno i siti e le strutture di accoglienza". Il tutto avverrà in collaborazione con la Caritas, le diocesi, il volontariato e

le Ausl per "assicurare - spiega il presidente - eventuali prestazioni di assistenza sanitaria"

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Bologna, 12 apr. - (Adnkronos) - "In attesa della definizione del piano nazionale che immagino avverra' entro questa

settimana, intanto abbiamo predisposto l'accoglienza per le prime 1.500 persone, con un primo step di 500 persone e un

secondo di 1.000 persone". E' quanto riferisce in conferenza stampa a Bologna, il presidente della Regione Emilia

Romagna Vasco Errani, al termine della cabina di regia regionale che si e' attivata per l'emergenza profughi. 

  

"Da qui a venerdi' - aggiunge Errani - i coordinamenti provinciale in accordo con le prefetture e la protezione civile,

definiranno i siti e le strutture di accoglienza". Il tutto avverra' anche in collaborazione con la Caritas, le diocesi, il

volontariato e le Ausl per "assicurare - spiega il presidente - eventuali prestazioni di assistenza sanitaria".  

  

Dei primi 500 ogni provincia accogliera' una quota calcolata sul numero di residenti. In particolare Piacenza sistemera' 35

stranieri, Parma 50, Reggio Emilia 60, Modena 80, Bologna 120, Ferrara 40, Ravenna 45, Forli'-Cesena 40 e Rimini 35.

Intanto, ieri sera al Marconi, sono atterrati i primi 30 minori, tutti di nazionalita' somala, che sono gia' stati sistemati in

strutture di accoglienza.  

  

"Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo - rimarca Errani - e c'e' la piena assunzione di responsabilita'

istituzionale messa in campo con spirito di solidarieta', impegno e sicurezza e questo e' l'unico terreno di confronto,

perche' altre posizioni politiche non ci interessano". L'Emilia Romagna "fa la sua parte" gli fa eco il sindaco di Reggio

Emilia e vicepresidente Anci Graziano Delrio che pero', sull'intera gestione dell'emergenza umanitaria, afferma "ci

aspettiamo che ci sia piu' Europa". "Non ci saranno zone franche, ogni provincia fara' la sua parte - sottolinea la

presidente della Provincia di Ferrara e vicepresidente dell'Upi Emilia Romagna Marcella Zappaterra - e non ci sara' spazio

per speculazioni politiche".  

  

Quanto alla spesa, la Regione ha gia' varato la delibera che stabilisce che i fondi necessari saranno attinti dal fondo

regionale di Protezione civile. Si tratta di un anticipo che la Regione eroghera' ai territori, sul quale non e' ancora stata

fatta una stima economica precisa, e che il Governo rimborsera' alle Regioni tramite il fondo apposito che ha concordato

di costituire nell'accordo del 6 aprile scorso.  

  

Complessivamente in Emilia Romagna potrebbero arrivare fino 3.700 stranieri (stima calcolata sulle previsioni nazionali

di 50 mila arrivi), cui le comunita' locali garantiranno vitto, alloggio e eventuali cure mediche in caso di bisogno, ma

anche percorsi di inserimento sociale. 

  

Data:
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ultimo aggiornamento: 12 aprile, ore 08:32 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

             

  

Tokio, 12 apr. (Adnkronos) - Un incendio si e' sviluppato questa mattina in uno degli edifici della centrale nucleare

giapponese di Fukushima, ma e' stato rapidamente spento. Lo ha reso noto la Tepco, societa' che gestisce l'impianto

colpito dal sisma e lo tsunami dell'11 marzo.  

 

Data:
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ultimo aggiornamento: 12 aprile, ore 18:16 

Palermo - (Adnkronos/Ign) - Dopo i disordini di lunedì  proseguoni i rimpatri.I tunisini protestano: "Libertà". Maxi sbarco

a Licata. Barcone arriva a Malta, una donna morta a bordo. La Valletta: "L'Italia non ha voluto mandare i soccorsi". 

Migranti, Frattini stoppa Maroni: "L'Ue è opportunità, nervi saldi" 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Palermo, 12 apr. - (Adnkronos/Ign) - Proseguono i trasferimenti di immigrati da Lampedusa, che si sta lentamente

svuotando. Dopo i disordini di ieri culminati nell'incendio appiccato al centro di accoglienza di contrada Imbriacola, oggi

circa 800 migranti lasceranno l'isola a bordo della nave "Excelsior" che dovrebbe fare un primo scalo a Catania. Le

operazione di imbarco sono iniziate già nella notte con un pullman che ha fatto la spola dalla struttura a Cala Pisana.  

  

Nella struttura di contrada Imbriacola, teatro dei disordini di ieri contro i rimpatri, restano ormai poco piu' di 100 persone,

che in parte saranno rimpatriati oggi con due voli diretti a Tunisi.  

  

Momenti di tensione all'aeroporto di Lampedusa (Agrigento), dove i tunisini hanno inscenato una nuova protesta contro i

rimpatri. Una decina si e' rifiutata di salire a bordo del volo diretto a Tunisi, la cui partenza era prevista intorno alle 12.

Tutti chiedono la 'liberta'' e di poter andare in Europa. Sul posto ci sono le forze di polizia in tenuta antisommossa. Un

secondo volo e' previsto in serata alle 20 con altri trenta migranti destinati ad essere rimpatriati. Intanto si stanno

concludendo le operazioni di imbarco di circa 800 extracomunitari sulla nave Excelsior. 

  

Un nuovo maxi sbarco di immigrati c'è stato a Licata, in provincia di Agrigento, dove in nottata e' approdato un barcone

con a bordo 250 migranti, tra cui una ventina di donne e una bambina. L'imbarcazione era stata avvistata da un aereo con

il motore in avaria a una cinquantina di miglia dalle coste di Licata. Sul posto si sono recate due motovedette della

Guardia costiera, che hanno rimorchiato il natante. 

  

Una cinquantina di migranti sono fuggiti la scorsa nottte dalla tendopoli di Kinisia, a Trapani. Dopo aver scavalcato la

recinzione i migranti si sono dispersi nelle campagne circostanti e per tutta la notte polizia e carabinieri hanno passato al

setaccio l'area per ritracciare i fuggitivi. La maggior parte dei migranti sarebbe stata bloccata e riportata dentro la

struttura, dove sono ospitati circa 700 extracomunitari, ma la tensione resta alta. 

  

Intanto, un barcone con 116 immigrati, fra cui una donna morta durante il viaggio, e' arrivato questa mattina sull'isola di

Malta. L'imbarcazione e' stata notata da un peschereccio italiano che ha visto gli immigrati bruciare i loro abiti per attirare

l'attenzione. Le autorita' di la Valletta hanno riferito di essere state avvertite dall'Italia, la quale non ha voluto mandare

soccorsi sostenendo che i migranti si trovavano piu' vicini a Malta. I migranti erano a bordo di un barcone di legno lungo

15,5 metri, rimasto senza carburante e con il motore rotto. Sono stati soccorsi dai maltesi 45 miglia nautiche a sud ovest di

Malta e 47 miglia a est di Lampedusa. A bordo immigrati del Ciad e la Somalia, provenienti dalla Libia, fra cui 94

uomini, 18 donne, un bambino di tre anni e tre neonati. Non sono state ancora chiarite le circostanze della morte della

donna. 
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(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 12 aprile, ore 15:45 

Tokio - (Adnkronos/Dpa) - Centrale evacuata. Il governo giapponese innalza l'allarme nucleare. L'Agenzia per la

Sicurezza Nucleare: dal reattore due della centrale Daiichi fuoriesce materiale radioattivo tale da ipotizzare che in futuro

sarà superiore a quello emesso dalla centrale ucraina. I 7 livelli della scala Ines. Giappone, nuovo violento sisma nel

nord-est 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Tokio, 12 apr. (Adnkronos/Dpa) - Il governo giapponese ha innalzato questa mattina l'allarme nucleare per la centrale di

Fukushima dal livello 5 al livello 7, quello dell'incidente di Chernobyl. 

  

La decisione è stata presa dopo che l'Agenzia per la Sicurezza Industriale e Nucleare del governo di Tokio ha determinato

che dalla centrale Daiichi di Fukushima stanno fuoriuscendo quantità di materiale radioativo tali da ipotizzare che in

futuro saranno superiori a quelle emesse dalla centrale di Chernobyl.  

  

Il primo ministro giapponese Naoto Kan ha ordinato nuove verifiche nelle centrali nucleari, dopo che una forte scossa di

assestamento - di magnitudo 6,3 sulla scala Richter - ha colpito oggi le prefetture nordorientali di Fukushima e Ibaraki

alle 14.07 (ora locale). In mattinata una scossa di magnitudo 6,4 ha investito la prefettura di Chiba, a est di Tokio, e una di

magnitudo 5,6 ha colpito la prefettura centrale di Nagano.  

  

E anche un incendio si è sviluppato questa mattina in uno degli edifici della centrale ma è stato rapidamente spento, ha

reso noto la Tepco, società che gestisce l'impianto colpito dal sisma e lo tsunami dell'11 marzo. L'incendio si è sviluppato

in un edificio vicino al serbatorio d'acqua del reattore numero 4. Le fiamme non hanno provocato mutamenti nel livello di

radiazioni emesse dalla centrale.  

  

Data:
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Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche  

ultimo aggiornamento: 12 aprile, ore 18:14 

Ancona - (Adnkronos) - Lo ha detto l'assessore regionale ai Servizi sociali, Marconi, oggi in Consiglio regionale,

sottolineando che ''non è ancora arrivata alcuna persona". La Regione, intanto, conferma il no alle tendopoli

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Ancona, 12 apr. (Adnkronos) - Sono 130 i posti disponibili per gli immigrati che arrivano dal Nord Africa, in 12 luoghi di

accoglienza, sparsi sul territorio marchigiano, per una media di circa dieci persone per localita'. Lo ha detto l'assessore

regionale ai Servizi sociali, Luca Marconi, oggi in Consiglio regionale, sottolineando che ''non e' ancora arrivata alcuna

persona nelle Marche''. 

  

Marconi ha spiegato che ''questa e' stata la risposta dei Comuni interpellati dopo l'accordo fra il ministro per le Regioni,

Raffaele Fitto, e quello all'Interno, Roberto Maroni, con la Regione Marche, che ha partecipato sempre alla cabina di regia

dell'intera operazione, e una decina di incontri avvenuti fra quest'ultima e gli Enti locali''. Le risposte positive sono

arrivate soprattutto da strutture di accoglienza private alla richiesta fatta da Regione, Protezione civile e prefetture. Quelle

negative sono arrivate da 139 Comuni mentre altri 85 Comuni devono dare la loro opinione.  

  

Marconi ha ricordato i termini dell'accordo, che comprendono il permesso di soggiorno temporaneo, per stare nelle

Marche come nelle altre regioni italiane, in attesa di sistemazioni piu' adatte. Ha poi sottolineato che ''la Regione tiene, in

particolare, a mantenere diversi punti fermi. Dice no alle tendopoli, per evitare l'effetto Manduria ossia la concentrazione

di migranti in un solo luogo, si' ad una accoglienza seria e a condizioni umane di soggiorno, oltre a rimarcare la differenza

riconosciuta fra profughi, provenienti dalle zone di guerra e che hanno chiesto asilo politico, e clandestini''. 

  

A conclusione del dibattito in Consiglio regionale, e' stata approvata la risoluzione proposta da Dino Latini, che impegna

la Giunta regionale ''ad attivare il Piano d'accoglienza per i profughi che verranno ospitati nel nostro territorio tenendo

conto della necessita' di allargare ulteriormente il numero di coloro che dovranno essere accolti, con particolare attenzione

alle necessarie politiche di integrazione''. 
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ultimo aggiornamento: 12 aprile, ore 18:07 

Bologna - (Adnkronos) - Destinati complessivamente a Province e Comuni, per lavori di messa in sicurezza e

adeguamento e altri tipi di intervento

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Bologna, 12 apr. - (Adnkronos) - Superano i 5,4 milioni di euro le risorse che la Regione Emilia Romagna assegna agli

interventi per l'edilizia scolastica, nel Piano di attuazione 2010 deliberato oggi dalla giunta Errani. Sul totale dei fondi

destinati complessivamente a Province e Comuni, circa 2,5 mln di euro sono riservati a lavori di messa in sicurezza e

adeguamento e 2,9 mln di euro per altri tipi di intervento. In particolare, 900 mila euro vengono assegnati e impegnati per

la Provincia di Rimini, in modo da consentire il completamento della nuova sede dell'Ipsia Benelli di Novafeltria. 

  

Nello specifico, le risorse regionali contribuiscono a coprire dal 30 al 50% dei costi dei singoli interventi, attivando un

finanziamento complessivo di oltre 12,5 milioni di euro. All'interno di questa programmazione non sono previsti

interventi di miglioramento e adeguamento per far fronte al rischio sismico, a cui la Regione ha gia' destinato risorse

apposite (1,6 milioni di euro), gestite dal Servizio regionale geologico sismico e dei suoli. Per quanto riguarda, invece, la

quota assegnata alle Province, per ottenere il finanziamento i soggetti attuatori degli interventi dovranno, entro 120 giorni

dalla data di pubblicazione della delibera sul Bollettino ufficiale regionale telematico, procedere all'approvazione dei

progetti esecutivi e inoltrarli successivamente al servizio regionale competente. 
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TOKYO. Una nuova forte scossa di terremoto - 7,1 gradi Richter - ha colpito oggi la costa nord-orientale a un mese esatto

dalla catastrofe, sisma 9 di magnitudo e tsunami, che fece 27.000 vittime fra morti accertati e dispersi. 

 Il sisma di ieri - dice l'istituto di geofisca americano Usgs - è avvenuta alle 17:17 (le 10:17 in Italia) con epicentro sulla

terraferma a soli 13 km di profondità nella zona di Iwaki, nella prefettura di Fukushima, a 81 km dalla disastrata centrale

nucleare, della quale ha tagliato momentaneamente l'alimentazione elettrica ai reattori 1, 2 e 3 e provocando

l'allontanamento immediato del personale della Tepco al lavoro per domare la radioattività. 

 L'allarme tsunami è scattata per un tratto di costa fra le prefetture di Fukushima e quella di Miyagi, ma è stato revocato

dopo poco. 

 "L'iniezione di acqua per raffreddare i tre reattori (1,2 e 3 di Fukushima) si è arrestata quando l'alimentazione elettrica si

è interrotta" per il sisma, ha comunicato un portavoce della Tepco, assicurando che non ci sono nuove conseguenze

negative per l'impianto. 

 La corrente è stata poi ripristinata in breve tempo ed è ripreso il pompaggio dell'acqua. Intanto il governo ha deciso di

estendere il raggio di evacuazione della popolazione attorno a Fukushima, per ora fermo a 20 km. 

 Il segretario del governo, Yukio Edamo, ha citato il villaggio di Iitate, a 40 chilometri dalla centrale, parte della città di

Kawamata e altre zone, tra quelle che "potrebbero accumulare 20 millisievert o più in un anno". 

 "Non c'é bisogno di evacuare immediatamente", ha poi aggiunto, senza fornire ulteriori precisazioni. Un paio d'ore prima

del nuovo terremoto, il nord-est del Giappone si è fermato per un minuto per ricordare la catastrofe dell'11 marzo nell'ora

esatta in cui partì la grande scossa, le 14:46 (le 07:46 in Italia), seguita dal disastroso tsunami. 

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

verso il Giappone: "In un momento disperato, gente di tutto il mondo s'é stretta a noi, ispirandoci speranza e coraggio".
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 HAITI: MSF, SU TERREMOTO 456 SERVIZI IN TG. POCO SPAZIO A COLERA(SCHEDA)  

(ASCA) - Roma, 12 apr - I telegiornali italiani hanno parlato del terremoto di Haiti in 456 servizi, che e' una buona parte

dei 477 servizi dedicati complessivamente al Paese nel 2010.

E' quanto emerge dal Rapporto di Medici Senza Frontiere, curato dall'Osservatorio di Pavia, sulle 'crisi umanitarie

dimenticate' del 2010 presentato oggi a Roma.

''Il paese piu' povero del continente americano'', questa una delle etichette piu' usate, sottolinea il Rapporto, per definire

Haiti nei molti servizi telegiornalistici che si sono susseguiti nei giorni del post terremoto. Un paese che all'indomani del

sisma viene presentato come ''tormentato da tempo dalla poverta', dalla violenza, e dall'instabilita' politica''. Lo stesso

paese cosi' tormentato, rileva il Rapporto Msf, da essere, nel 2009, protagonista nei notiziari italiani soli 7 servizi, dei

quali 6 dedicati all'uccisione di un giornalista italiano sull'isola.

Un paese che ha visto morire, solo per il terremoto, 220 mila persone ma che da gennaio a febbraio e' praticamente

scomparso dai telegiornali, con un'attenzione mediatica sempre in calo. Anche quando nell'autunno-inverno un'epidemia

di colera riaccende qualche debole riflettore sul paese. In dettaglio, dei 477 servizi dedicati ad Haiti nel 2010, 456 si sono

occupati del terremoto, 17 dell'epidemia di colera e i restanti delle elezioni presidenziali e legislative a novembre e

dell'arrivo della tempesta tropicale Thomas.

''L'enorme copertura da parte dei media data al terremoto di Haiti e l'enorme mobilitazione di fondi e organizzazioni

umanitarie - ha commentato il Direttore Generale di MSF Italia, Kostas Moschochoritis - non si sono tramutate in una

risposta immediata nella gestione dell'epidemia di colera esplosa sull'isola a ottobre''.

Il 13 gennaio, il giorno dopo le prime scosse, conclude il Rapporto Msf, tutti i Tg analizzati aprono con la notizia del

sisma ad Haiti. I notiziari della sera dedicano due o tre titoli oppure, ed e' il caso di Canale 5, un unico maxi titolo che

occupa tutta l'apertura del TG. I titoli sono di forte impatto emotivo e danno subito, nella drammaticita' del linguaggio, la

misura dell'evento e di quella che sara' la copertura. Queste alcune aperture dei Tg: ''Haiti: e' una catastrofe'', ''Le voci tra

le macerie'' Tg2, ''Le voci dall'inferno'' Tg3; ''Terrore ad Haiti'' Tg4, ''Ecatombe ad Haiti'' Tg5, ''Vedo cadaveri ovunque'',

Studio Aperto. In questi primi giorni che seguono il terremoto i notiziari arrivano a dedicare agli aggiornamenti dall'isola

persino dieci servizi all'interno di una stessa edizione.

dab/cam/lv 
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 ABRUZZO: CHIODI RITIRA DELEGHE ASSESSORE PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - L'Aquila, 12 apr - Lo strappo era nell'aria. Si era subito intuito che quelle affermazioni dell'assessore alla

Protezione civile e all'Urbanistica della Regione Abruzzo, Gianfranco Giuliante (gia' capogruppo PdL e new entry

nell'Esecutivo) avrebbero mandato su tutte le furie il suo presidente, Gianni Chiodi. Entrando nella querelle sulla scuola di

specializzazione in Ortopedia e Traumatologia ''rifiutata'' dalla Asl dell'Aquila ed ''accolta'' da quella teramana di

Sant'Omero, Giuliante, chiedendo le dimissioni del rettore dell'Aquila, Ferdinando Di Orio, e della preside della facolta' di

Medicina, Maria Grazia Cifone, aveva osato dire che cio' avrebbe fatto piacere a Teramo e quindi a Chiodi. Giuliante

aveva subito fatto marcia indietro, ma a pesare erano state le registrazioni giornalistiche. Anziche' ricomporsi, lo strappo

ha avuto il suo epilogo oggi pomeriggio. Il Governatore ha affidato la sua decisione ad una breve nota stampa: ''Le

dichiarazioni rilasciate da Giuliante, a margine di una conferenza stampa sulla sanita' tenutasi ieri, che ritengo

assolutamente gratuite, infondate e pretestuose, appaiono di tale gravita' da far venir meno il necessario rapporto di fiducia

tra il Presidente della Giunta regionale ed il suo Assessore''. Da qui l'opzione di ''ritirare le deleghe ad egli attribuite,

sospendendone l'operativita', e di rinviare ogni decisione definitiva all'esito dell'incontro da tenersi venerdi' prossimo al

mio rientro da Roma''.

''In quell'occasione - ancora il presidente - Giuliante dovra' fornire ogni opportuno chiarimento e spiegazione delle sue

dichiarazioni, al fine di consentirmi di valutare la sussistenza dei requisiti fiduciari''.

iso 

  (Asca) 
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 MSF: IN TG PIU' SPAZIO A TERREMOTO HAITI MENO AD ALLUVIONE PAKISTAN  

(ASCA) - Roma, 12 apr - Nel 2010 il terremoto ad Haiti e le inondazioni in Pakistan hanno generato una diversa

attenzione mediatica da parte dei mezzi di informazione, non solo italiani, ma anche degli altri paesi europei e dei media

statunitensi. Piu' copertura giornalistica per Haiti rispetto al Pakistan, maggiore enfasi drammatica nel racconto del

terremoto. E' quanto emerge dal 7* Rapporto di Medici Senza Frontiere, curato dall'Osservatorio di Pavia, sulle 'crisi

umanitarie dimenticate' del 2010 e che quest'anno, in occasione del 40* anniversario della fondazione, ha messo il focus

su Haiti e Pakistan, mettendo a confronto la copertura giornalistica nei Tg italiani ed europei. Nel 2010 i Tg italiani di Rai

e Mediaset nelle edizioni serali del prime time, hanno dato ampia visibilita' al devastante terremoto di Haiti in 456 servizi

mentre per l'alluvione in Pakistan il numero diminuisce: la tragedia e' stata raccontata in 88 notizie.

Il trend dei Tg stranieri e' simile a quello italiano e i dati evidenziano come i servizi sul Pakistan siano piu' presenti

nell'agenda della Tv inglese, mentre quelli sulle vicende haitiane lo siano nei notiziari prime time spagnoli e francesi.

dab/cam/ss

Data:

12-04-2011 Asca
MSF: IN TG PIU' SPAZIO A TERREMOTO HAITI MENO AD ALLUVIONE PAK

ISTAN.

Argomento: Pag.NAZIONALE 10



 GIAPPONE: NUOVA SCOSSA DI 6.3 E ALTRO INCENDIO A CENTRALE FUKUSHIMA  

(ASCA) - Roma, 12 apr - Un sisma di magnitudo 6.3 ha colpito stamane il Giappone, al largo della prefettura di Chiba, a

est di Tokyo, ed e' stato fortemente avvertito nella capitale, dove ha scosso gli edifici. Lo ha riferito l'Agenzia

meteorologica giapponese. Nessun allarme tsunami e' stato diramato. La scossa e' avvenuta a una profondita' di 30 km

sotto l'oceano Pacifico.

Intanto, l'Agenzia nucleare giapponese ha alzato la stima della gravita' dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

Daiichi al livello 7, il piu' alto della scala internazionale e lo stesso del disastro di Chernobyl nel 1986. Gli esperti

sottolineano pero' che le conseguenze dei due episodi non sono paragonabili. L'agenzia ha infatti precisato che le

radiazioni uscite dall'impianto sono pari al 10% di quelle della tragedia Ucraina.

In mattinata e' anche divampato un incendio in uno degli edifici della centrale nucleare di Fukushima, ma e' stato

rapidamente spento. A darne notizia la Tepco, societa' che gestisce l'impianto colpito dal sisma e lo tsunami dell'11

marzo. Le fiamme non hanno provocato mutamenti nel livello di radiazioni emesse dalla centrale.

Dal canto suo il primo ministro giapponese Naoto Kan ha ordinato nuove verifiche nelle centrali nucleari del Paese.

Mentre tra vittime e dispersi si contano ancora 28.000 persone.
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 WOJTYLA: ULTIMI RITOCCHI ALLA MACCHINA ORGANIZZATIVA  

(ASCA) - Roma, 12 apr - Tra sabato e domenica, il giorno della beatificazione di Giovanni Paolo II, saranno distribuite

circa un milione di bottiglie di acqua e allestite tre unita' di strada per l'emergenza sociale. Sono alcuni dei dati emersi

oggi nel corso di un incontro ai Musei Capitolini in cui si e' parlato della cerimonia di beatificazione di Karol Wojtyla.

Per quanto riguarda il piano pulman 5.046 posti allestiti per 267.438 trasportati dislocati in 11 municipi, mentre il

trasporto pubblico tra sabato e domenica sara' potenziato: riaprira' la linea A della metropolitana fino alle 2 di notte e

intensificate le linee di trasporto su gomma tanto che l'ultima corsa delle due linee di metro partira' all'1,30 di notte mentre

il servizio domenica 1* maggio scattera' alle 4 del mattino. In campo la Protezione civile con 3.470 volontari e 186 punti

di prevenzione e assistenza, 10 punti mobili, 2 posti di comando avanzato, 7 aree di pronto intervento e 3 di monitoraggio.

bet/cam
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: REPORT SGE, 37.601 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

(ASCA) - L'Aquila, 12 apr - Sono 37.601 le persone che ad oggi hanno ancora bisogno di un sostegno, dopo il terremoto

dell'Aquila di due anni fa. Si evince dall'ultimo report diffuso dalla Struttura per la gestione dell'emergenza. Di esse,

22.916 vivono in soluzioni alloggiative a carico dello Stato (CASE, Moduli abitativi provvisori, affitti del Fondo

immobiliare, affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, altre strutture comunali); 13.425 beneficiano del

contributo di autonoma sistemazione (10.833 residenti nel comune dell'Aquila e 2.592 negli altri comuni del cratere

sismico); 1260, infine, sono assistite in strutture ricettive (1.016) ed in strutture di permanenza temporanea (244 tra la

caserma della Guardia di Finanza e la caserma Campomizzi dell'Aquila).
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 IMMIGRATI: UNHCR, 3.358 LIBICI IN ITALIA DAL 26/3. 1.100 A MALTA  

(ASCA) - Roma, 12 apr - ''Dal 26 marzo scorso oltre 1.100 persone su cinque imbarcazioni sono arrivate a Malta partite

dalla Libia. Durante il fine settimana, invece, sono approdate sull'isola di Lampedusa tre imbarcazioni provenienti dalla

Libia con 1.008 persone a bordo, soprattutto di nazionalita' somala e nigeriana. Dal 26 marzo, 3.358 persone partite dalle

coste libiche hanno raggiunto l'Italia meridionale''. Questi i numeri diffusi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite

per i Rifugiati (Unhcr) che ricorda anche ''il soccorso, questa mattina, da parte delle forze armate maltesi di

un'imbarcazione con a bordo 116 persone. Tra loro - riferiscono i media - una donna che sarebbe deceduta''.
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 GIAPPONE: SCOSSE DI ASSESTAMENTO A FUKUSHIMA FANNO TRE VITTIME  

(ASCA-AFP) - Tokio, 12 apr - Tre persone sono rimaste uccise nelle due violente scosse di assestamento che ieri ed oggi

hanno colpito il nord-est del Giappone. Lo riferiscono i servizi di emergenza nipponici, precisando che le vittime sono

state rinvenute tra i detriti di una frana che ha distrutto diverse abitazioni ad Iwaki, nella prefettura di Fukushima.
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 INCENDI: PROTEZIONE CIVILE, AD APRILE 82 INTERVENTI AEREI. E' RECORD  

 (ASCA) - Roma, 12 apr - Quarantadue richieste inoltrate dalle regioni al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del

Dipartimento della Protezione civile, 82 interventi aerei con 731 lanci effettuati per oltre 5 milioni di litri di estinguente

impiegato. Sono questi i numeri 'record' dell'impegno della flotta aerea dello Stato nei primi 11 giorni di aprile nella

campagna antincendi boschivi, numeri in crescita dovuti alle temperature particolarmente elevate e alla bassa umidita' che

stanno caratterizzando questo inizio di primavera.

Considerando gli ultimi cinque anni, prima di questo nuovo primato, era l'aprile del 2006 a contare il numero piu' elevato

di richieste di intervento pervenute al COAU in trenta giorni (32, con 54 interventi aerei), a fronte delle sole 5 del 2009.

Quest'anno, invece, solo nei primi 11 giorni si e' arrivati a quota 42. La regione maggiormente interessata e' stata la

Lombardia, che ha richiesto ben 17 volte (una media di 1,7 segnalazioni al giorno) l'intervento dei mezzi per lo

spegnimento di incendi.

La risposta fornita dai mezzi aerei della flotta di Stato, Canadair, S 64F, elicotteri del Corpo Forestale dello Stato e della

Difesa, e' ''stata pronta e determinante nell'azione di intervento''.

com-dab/sam/alf 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: DELEGAZIONE ANGLO AMERICANA STUDIA 'COMUNICAZIONE'  

(ASCA) - L'Aquila, 12 apr - La capacita' e le modalita' di reazione e di risposta delle comunita' alle emergenze. Questo il

grande tema trattato oggi all'Aquila da esperti, specializzati nel supporto alle popolazioni colpite da calamita', nell'ambito

di un programma internazionale di scambi. Organizzata dal Dipartimento della Protezione civile nazionale, l'iniziativa ha

visto la partecipazione sul territorio dei vertici inglesi del ''Civil Contingency Secretariat'' e rappresentanti della

statunitense FEMA (Federal Emergency Management Agency). La delegazione, accompagnata da Barbara Altomonte,

responsabile del servizio comunicazione del Dipartimento di Protezione civile, ha visitato lo Sportello per il cittadino ed il

Contact center tecnico attivo alla caserma Gdf di Coppito, incontrando il responsabile Formez di Linea Amica Abruzzo,

Massimo Busino, per poi spostarsi all'Urp mobile in Piazza Duomo.

''Un confronto interessante e utile - lo ha definito Busino - Abbiamo avuto modo di illustrare il lavoro svolto insieme al

Dipartimento prima, ed al Commissario adesso, nel campo della comunicazione di servizio nelle diverse fasi

dell'emergenza e della ricostruzione''. ''Nella storia degli eventi nel nostro Paese si e' sempre pensato poco al grande ruolo

che gioca la comunicazione, non solo nei media ma anche in altre forme, soprattutto per la ricostruzione del tessuto

sociale di una comunita' cosi' profondamente colpita - ha osservato Busino - Speriamo che in futuro L'Aquila e tutto

l'Abruzzo, possano diventare, anche grazie ad una iniziativa come Linea Amica Abruzzo, centri di eccellenza sui temi di

protezione civile, ed attivare pratiche di prevenzione ed accrescimento della consapevolezza sui rischi territoriali, da

diffondere su tutto il territorio italiano''. La delegazione anglo americana ha approfondito in loco le modalita' di

comunicazione del rischio a livello individuale, collettivo e per il mondo del volontariato; la capacita' di condivisione di

esperienze tra cittadini ed istituzioni; la loro interazione per migliorare i piani di emergenza, soccorso e accoglienza.

iso/map/alf
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Giappone  
Altra scossa di 7,1 gradi, colpita la costa nordorientale «Fukushima come Cernobyl»  

DA BANGKOK  STEFANO VECCHIA  
S  embrava una giornata da dedicare al ricordo delle vittime e alle crescenti polemiche verso i responsabili della gestione

della crisi nucleare mentre il governo che domenica ha incassato risultati negativi nelle elezioni prefetturali, invece è stato

il giorno della nuova paura. U- na scossa di terremoto � 7,1 gradi Richter � ha colpito alle 17 locali la costa nordorientale

già interessata l�11 marzo dal terremoto di magnitudo 9.0 e dalla scossa 7.1 di venerdì scorso, casuando la morte di 2

persone.

Immediatamente è stato lanciato l�allarme tsunami, poi rientrato, ma ancora una volta si è temuto un ulteriore

aggravamento della crisi in corso nei reattori nucleari. Le centrali hanno subito l�arresto automatico dell�energia  che

alimenta strumentazione di controllo e sistemi di raffreddamento. Stessa situazione in tre reattori dell�impianto di

Fukushima 1, che desta sempre maggiori preoccupazioni. Tanto che il governo valuta l�ipotesi di rialzare la valutazione

della crisi dell�impianto, dall�attuale livello 5 al 7, pari allo stesso di Cernobyl che è il più grave finora mai registrato.

La realtà della crisi nucleare suscita una crescente intolleranza. Se domenica una nutrita manifestazione aveva portato la

protesta sotto la sede centrale di Tokyo della Tepco, azienda che gestisce i reattori danneggiati, ieri il suo presidente

Masataka Shimizu non è stato ricevuto dal governatore della prefettura di Fukushima durante una ricognizione nella

regione terremotata. Sempre ieri sono stati i responsabili dell�Agenzia nazionale  per la sicurezza nucleare ad ammettere

«mancanze» per la parzialità delle informazioni diffuse e per la sostanziale incapacità di gestione della crisi.

Intanto, mentre nelle acque al largo della disgraziata centrale di Fukushima 1 il livello di radiazioni appare in questi ultimi

giorni meno intenso, materiale radioattivo va invece accumulandosi a macchia di leopardo sul territorio. Il governo ha

fatto sapere di stare valutando un�estensione della fascia di interdizione dalla centrale oltre i 20 chilometri attuali.

Radiazioni che non sono un problema nella grande città di Sendai. Qui l�emergenza sono i poveri, gli anziani, i senzatetto,

le famiglie che ancora spesso aspettano di conoscere la sorte dei dispersi. A confermarlo il Nunzio apostolico a Tokyo,

Alberto  Bottari, rientrato ieri da una visita di due giorni alle aree del cataclisma. Il Nunzio ha confermato anche la corsa

alla solidarietà della Chiesa cattolica. Nel tentativo di portare sollievo ai sopravvissuti, i volontari accorsi da tutto il

Giappone, affrontano gli stessi disagi degli altri connazionali. Nella cittadina di Shiogama spianata dallo tsunami si

occupano di 800 sfollati ospitati in una scuola, di altri sfollati nella vicina Ishinomaki. «L�entità della devastazione è

inimmaginabile � ricorda il Nunzio �. Ho visitato il Centro d�assistenza ospitato nella sede della diocesi di Sendai, che

gestisce gli aiuti materiali che arrivano dal mondo cattolico e il lavoro dei volontari. Un�opera grande e ben diretta, in

costante coordinamento con le autorità cittadine, l�esercito e la protezione civile».

 L�impianto di Fukushima 1 (Epa) 
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 Bielorussia  
Le autorità non hanno parlato di attentato, ma per una fonte dei servizi si è trattato di «un atto terroristico»  

DI GIOVANNI  BENSI  
G  iornata di paura ieri a Minsk, capitale della Bielorussia, dove poco prima delle 18 in una stazione della metropolitana si

è verificata un�esplosione che ha provocato non meno di 100 feriti, di cui molti gravi, e almeno 11 morti. La di-  rezione

cittadina della Protezione civile ha comunicato che «le cause sono per ora sconosciute». Fino a tarda sera non vi è stata

nessuna informazione da parte delle autorità, ma il sospetto è che si sia trattato di un attacco terroristico. La televisione

bielorussa ha per ore ignorato l�accaduto: solo in serata la  Stv  ha parlato dell�esplosione dando un bilancio  di 80 feriti.  Il

portavoce del presidente Aleksandr Lukashenko, Pavel Ljogkij, ha poi annunciato che in serata il capo dello stato avrebbe

convocato una seduta straordinaria delle forze di sicurezza. Dopo alcune ore Lukashenko si è recato  sul luogo della

tragedia, accompagnato da un nugolo di agenti. Ha deposto dei fiori e non ha fatto dichiarazioni. Solo qualche ora dopo

Lukashenko ha pubblicato una dichiarazione sul suo sito in cui ha espresso le condoglianze alle vittime e ha disposto il

rafforzamento delle misure di sicurezza in tutto  il Paese.  Le fonti ufficiali bielorusse hanno evitato di parlare di attentato,

senza neppure precisare se si sia trattato solo di un incidente. Solo a tarda sera una fonte anonima nei servizi di sicurezza

bielorussi ha dichiarato all�agenzia  

Interfax  che l�ipotesi principale presa in considerazione  è quella di «un atto terroristico ». Non vi è però stata alcuna

rivendicazione.

Lo scoppio è avvenuto con ogni probabilità nella stazione Oktjabrskaja, oppure nella stazione Kupalovskaja, unita alla

prima da un sottopassaggio. Si tratta del pieno centro della città, nelle immediate vicinanze di Corso  Indipendenza

('Prospekt Nezavisimosti') dove si trova la residenza di Lukashenko. Un testimone citato dall� Interfax ha riferito che al

momento dell�esplosione nella stazione erano fermi due convogli. «Ho sentito � ha detto � un lieve botto, come quello di

un tappo che salta da una bottiglia di champagne, quindi un�onda esplosiva che ha mandato in frantumi i vetri del vagone.

C�era molto fumo e abbiamo avuto paura di soffocare. Tutto è avvenuto molto rapidamente, letteralmente in pochissimi

minuti».

Dagli ingressi usciva un denso fumo nero. Testimoni hanno riferito di gente che emergeva  dal sottosuolo con il volto

insanguinato, con gli abiti stracciati, qualcuno senza scarpe. Qualcuno ha detto di aver visto un uomo al quale erano state

tagliate di netto le gambe. Tutti i feriti presentano ustioni e traumi agli arti inferiori e alle mani. Poco dopo l�esplosione

sul luogo sono arrivate almeno 4 squadre del pronto soccorso, salite poi a 10, e 12 auto dei pompieri e alcune decine di

ambulanze. La maggior parte dei feriti è stata ricoverata negli ospedali della città. Un primo bilancio è di almeno 90 feriti,

ma vi è anche un numero imprecisato di morti, non meno di 7. Un testimone afferma di averne visti  due: «Vicino

all�ingresso della metropolitana � ha riferito � si vedono due corpi con le teste coperte da tessuti».

Le uscite dal metrò sono state circondate da poliziotti, il Viale Indipendenza, la principale arteria sulla quale portano le

uscite, è stata chiusa al traffico. Bloccata anche l�adiacente piazza  Oktjabrskaja.

In seguito all�esplosione il traffico dei treni è stato parzialmente modificato. Il metrò di Minsk è l�unico della Bielorussia e

consta di due linee della lunghezza complessiva di 30,3 chilometri con 25 stazioni. Trasporta circa 800.000 passeggeri  al

giorno  

Almeno un centinaio i feriti. La tv di Stato ignora per ore l�accaduto. Lukashenko ordina il rafforzamento della sicurezza 

Un�ambulanza vicino alla metropolitana di Minsk (Reuters) 
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3.470 volontari della protezione civile, 35 punti di accoglienza, un piano dei trasporti rafforzato: ad un costo per le
casse del Comune di 2,6 milioni 
ROMA - Un milione di bottiglie d'acqua distribuite alla folla, 3.470 volontari della protezione civile, 35 punti di

accoglienza, un piano dei trasporti rafforzato. Il tutto ad un costo per le casse del Comune di 2,6 milioni su un totale di 3,5

per le spese complessive. Roma si prepara alla grande giornata dell'1 maggio, quando in piazza San Pietro si celebrera' la

beatificazione di Giovanni Paolo II alla presenza di 300.000 persone. Per farlo, oggi, il sindaco di Roma, Gianni

Alemanno, e il cardinal vicario di Roma, Agostino Vallini, hanno presentato gli eventi legati alla celebrazione religiosa e

il piano d'accoglienza della citta', che prevede in primis il rafforzamento del servizio di trasporti pubblici e delle

operazioni di pulizia urbana.

 La beatificazione di Wojtyla sara' anticipata da una veglia di preghiera sabato sera al Circo Massimo. Domenica in piazza

San Pietro e' prevista invece la grande messa di Benedetto XVI per la beatificazione di Giovanni Paolo II, mentre nel

pomeriggio sara' possibile visitare il luogo di sepoltura di Wojtyla.

 "Abbiamo accolto- ha spiegato in particolare Alemanno- l'idea della Santa sede di estrema sobrietà ed economicità

dell'evento. Nonostante cio' Roma farà sentire tutti i turisti a casa loro, fin dall'arrivo all'aeroporto o alla stazione Termini.

Vorrei sottolineare inoltre che per la prima volta c'e' un contributo significativo alle spese di pulizia da parte dell'Opera

romana pellegrinaggi".

 "Giovanni Paolo II- ha aggiunto il sindaco- e' beato per tutti i credenti ma e' stato un amico di tutta Roma, anche quella

non cattolica e di chi crede in altre religioni. C'era un legame particolare con la città riassunto da quando Wojtyla

pronuncio' la famosa frase 'Damose da fa', volemose bene, semo romani'".

 E per questo motivo il 2 maggio, in piazza del Campidoglio, renderemo omaggio a Wojtyla con un concerto a cui

parteciperanno Amedeo Minghi, Tosca, Matia Bazar, Pfm, Roby Facchinetti e, in qualità di ospiti, l'ex segretario del

Papa, Stanislaw Dziwisz, l'ex direttore della sala stampa vaticana, Joaquin Navarro Valls, ed il rabbino emerito della

Comunita' ebraica di Roma, Elio Toaff.

 Sulle previsioni relative ai partecipanti Alemanno e' stato più prudente delle stime circolate durante la conferenza stampa,

ovvero dell'arrivo di 300.000 persone. "Attendiamo le cifre dalla Santa sede- ha detto- queste verranno rese note solo

pochi giorni prima e solo allora potremo avere una quantificazione reale".

 Più preciso, invece, il sindaco e' stato sui numeri dei costi, "pari a 3,5 milioni, di cui per i 2,6 servizi essenziali, 900.000

per l'accoglienza e circa 400.000 come contributo dell'Opera romana pellegrinaggi". Alemanno, infine, ha aggiunto che,

"visto l'impegno del Papa per i lavoratori e con la sua dottrina sociale, "sarebbe importante anche che i sindacati, in

occasione del concertone dell'1 maggio a San Giovanni, diano un contributo".

 "Giovanni Paolo II- ha detto invece il cardinal vicario di Roma, monsignor Agostino Vallini- e' stato un uomo universale

ma certamente un uomo di Roma. La Capitale sta facendo un grande sforzo per questa giornata particolare. La scelta

dell'1 maggio e' stata fatta dalla Santa sede per il rapporto particolare avuto dal Papa con Gesu' misericordioso e quindi

con la domenica della divina misericordia. L'1 maggio e' inoltre la data liturgica della morte del Papa. Sappiamo che l'1

maggio a Roma ci sono tanti eventi, come il concerto a San Giovanni, speriamo di non turbare molto la città".

 12 aprile 2011 

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia Dire» e

l'indirizzo «www.dire.it»
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Il gruppo di protezione civile "Pro.Civ." Viterbo ha partecipato lo scorso fine settimana all'esercitazione operativa

"Tarquinia 2011" 

    Martedi 12 Aprile 2011  - Presa Diretta - 

Il 9 e 10 aprile a Tarquinia si è svolta un'importante esercitazione operativa di Protezione Civile, la "Tarquinia 2011". Vi

ha preso parte anche il gruppo 'Pro.Civ.' Viterbo, con un ottimo organico numerico, alta preparazione tecnica e buona

disposizione di mezzi e materiali. Si è trattato di un importante appuntamento a livello provinciale, che ha visto coinvolti

ed interessati attivamente numerosi gruppi di differenti zone della Tuscia, con qualche "inserimento" esterno. Per il nostro

gruppo, così come per tutti i partecipanti, è stata un'occasione reale di collaborazione, utile ad ampliare quel "gioco di

squadra" fondamentale che forma ogni operatore e che sta alla base del concetto di soccorso e di protezione civile. 

Le due giornate di esercitazione sono state suddivise in diversi teatri operativi: dall'evacuazione del centro commerciale

"TOP 16" a scenari post sismici, con simulazione di feriti e l'intervento di ambulanze, dalla ricerca di persone scomparse

alla simulazione di inondazioni ed esondazioni, che hanno richiesto l'utilizzo di pompe idrovore, fino a incendi artificiali

nel territorio di Tarquinia, su cui hanno operato le squadre antincendio.

Gruppo di Protezione Civile Nazionale "PRO.CIV." VITERBO
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Dal 2 al 7 maggio, nell'ambito della seconda Settimana della sicurezza, si svolgerà in Sicilia un'imponente esercitazione

di Protezione Civile: verrà simulato un terremoto di 6.3 gradi della scala Richter con tsunami 

    Martedi 12 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Si svolgerà a Maggio, dal 2 al 7, l'esercitazione 'Messina 2011': una 5 giorni in cui saranno mobilitate associazioni di

volontariato, forze dell'ordine, enti e scuole sotto l'egida di Palazzo Zanca e della Prefettura.  Verrà simulato un terremoto

di magnitudo 6.3 della scala Richter con successivo tsunami, con i relativi effetti collaterali da gestire: 4.258 abitazioni

crollate, 31.138 abitazioni inagibili, 9.348 messinesi coinvolti in crolli, di cui 7.011 feriti e 2.337 deceduti; 69.431 senza

tetto. All'esercitazione prenderanno parte Comune, Provincia, Avvocatura dello Stato, Genio civile, Soprintendenza ai

beni culturali e ambientali, Autorità portuale, Camera di commercio, Istituto autonomo case popolari, Ersu-Case studenti,

Motorizzazione civile, uffici comunali dislocati al Palacultura e nelle sedi circoscrizionali, Azienda trasporti, Università

degli Studi (sede uffici amministrativi, facoltà di Giurisprudenza, Lettere, Scienze e Ingegneria), Rete ferroviaria; e, per

quanto riguarda le strutture private, cliniche, centri commerciali, complessi residenziali, centri sportivi, palestre: di tutte

queste realtà saranno testati i piani di evacuazione.

Lo scenario di 'Messina 2011' considera integralmente il territorio del capoluogo, con attività operative di simulazione

distribuite nelle sei circoscrizioni (area sud, San Filippo, Gazzi, centro città, Annunziata e Peloro) con particolare

attenzione alla zona di Capo Peloro. Come esplicato nel "Documento di impianto programma attività" il sindaco

Buzzanca e il direttore dell'esercitazione nonché esperto dell'Amministrazione per le attività di protezione civile ing.

Antonio Rizzo, scopo dell'esercitazione è "quello di determinare e di verificare, attraverso l'omogenizzazione di procedure

e linguaggi, l'impiego coordinato delle singoli componenti e strutture operative". Durante le simulazioni "si terrà conto

della vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle reti di erogazione dei servizi essenziali". Inoltre il centro

coordinamento soccorsi, istituito in Prefettura, attiverà le cosiddette funzioni di supporto del metodo "Augustus": tecnica

e pianificazione, sanità e assistenza sociale e veterinaria, mass media, volontariato, materiali, mezzi, risorse umane,

trasporto, circolazione, viabilità, telecomunicazioni, servizi essenziali, censimento danni, strutture operative, enti locali,

materiali pericolosi, assistenza alla popolazione e coordinamento centri operativi.

Si procederà anche a verifica delle aree di ammassamento, già individuate sul territorio comunale, per accogliere i

soccorritori e le risorse in caso di emergenza e dei campi base delle strutture operative dei vigili del fuoco, delle forze

armate e del volontariato. Saranno testati i piani di evacuazione degli istituti scolastici dei Distretti 28 e 29, che hanno

aderito all'esercitazione, secondo le procedure previste dal Progetto Scuola Sicura, le reti di radiocomunicazione

alternativa di emergenza del settore Protezione civile, i ripetitori e gli apparati radio in dotazione ai vari centri operativi, i

collegamenti radio alternativi di emergenza, anche con postazioni mobili, tra le diverse strutture operative: Ccs, Com,

realtà sanitarie, aree di attesa ricovero persone e di ammassamento soccorritori e risorse. Infine, saranno verificati i piani

intraospedalieri sviluppati dalle componenti sanitarie per le varie aree di intervento (Policlinico universitario, ospedali

Piemonte e Papardo) per la gestione di macroemergenze sanitarie e la funzionalità dei Punti medici avanzati (Pma)

previsti nella pianificazione comunale oltre a strutture sanitarie private.

Julia Gelodi
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Solo nei primi 11 giorni di aprile sono arrivate 42 richieste di intervento 

    Martedi 12 Aprile 2011  - Attualità - 

42 richieste inoltrate dalle regioni al COAU - Centro Operativo Aereo Unificato - del Dipartimento della Protezione

Civile, 82 interventi aerei, 731 lanci effettuati per oltre 5.141.000 litri di estinguente utilizzato. Sono i numeri record

diffusi dal Dipartimento della Protezione Civile, che in una nota spiega come ad incidere su questi dati e sull'incremento

degli incendi boschivi siano state le temperature particolarmente elevate e la bassa umidità di questo inizio di primavera. 

Quello di quest'anno è decisamente un primato, finora battuto solo nell'aprile del 2006, quando in un solo mese si registrò

il numero più elevato di richieste di intervento: 32 con 54 interventi aerei, comunque dieci richieste in meno di questi

primi 11 giorni di aprile.

Di queste richieste di intervento dei mezzi per lo spegnimento di incendi, 17 sono arrivate soltanto dalla Lombardia, con

una media di 1,7 segnalazioni al giorno. Come sempre - ricorda la Protezione Civile - la risposta fornita dai mezzi della

flotta dello Stato (Canadair e elicotteri del Corpo Forestale) è stata determinate.

 Redazione
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Su proposta del Capo del Dipartimento di Protezione civile, Franco Gabrielli, il Premier ha decretato lo stato di

emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa  

    Martedi 12 Aprile 2011  - Attualità - 

Il Presidente del Consiglio ha dichiarato con un decreto, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, ''lo stato di emergenza

umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini nel

territorio nazionale''

La proposta del provvedimento è arrivata dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, con la

motivazione de: ''la grave situazione determinatasi nella fascia del Maghreb ed in particolare nel territorio della

Repubblica della Libia che ha causato l'emigrazione di un gran numero di cittadini libici, la maggior parte dei quali si è

riversata al confine con la Tunisia, creando un emergenza di carattere umanitario di estese proporzioni''. La situazione,

indica il provvedimento, ''e' destinata ad aggravarsi ulteriormente in ragione dall'attuale clima di grave instabilità politica

che interessa gran parte dei Paesi del Nord Africa''. Emerge, perciò, ''la necessita' di porre in essere misure di carattere

straordinario ed urgente finalizzate alla predisposizione di strutture idonee per le necessarie forme di assistenza umanitaria

nei territori del Nord Africa, assicurando nel contempo l'efficace contrasto dell'immigrazione clandestina nel territorio

nazionale', nonché ''l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione, in coordinamento con il ministero degli

Affari esteri, di interventi in deroga all'ordinamento giuridico. L'Italia partecipa alle attività di carattere umanitario su

richiesta dei governi egiziano e tunisino. 

Redazione
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Tokyo, il governo: "Fukushima come Chernobyl"

Ma la fuoriuscita radioattiva è 10 volte inferiore 

di Redazione

 

Il governo giapponese innalza il livello di allerta a 7, come nella centrale ucraina nel disastro nucleare del 1986. Ma i

tecnici assicurano: "La fuoriuscita di materiale radioattivo finora è dieci volte inferiore". Nuova forte scossa di terremoto:

evacuati tutti i tecnici dall'impianto 

 Tokyo - Fukushima come Chernobyl. Ora anche le autorità giapponesi lo confermano ufficialmente. L'agenzia nipponica

per la sicurezza nucleare ha innalzato al livello massimo di 7 la classificazione dell'incidente nucleare alla centrale,

provocato dal terremoto e dal successivo tsunami dell'11 marzo scorso. Si tratta dello stesso grado di gravità che fu

stabilito, appunto, per Chernobyl. L'agenzia ha comunque precisato che il livello delle emissioni radioattive registrato

dall'inizio dell'incidente equivale solo al 10% di quelle misurate nel 1986 dopo la catastrofe nella centrale situata in

Ucraina. 

  Nuova scossa Nuova scossa di terremoto, di magnitudo 6,3. L'operatore Tepco ha assicurato che le pompe elettriche per

raffreddare i tre reattori nucleari continuano a funzionare normalmente nella centrale Fukushima Daiichi, ma per

precauzione ha sgombrato i lavoratori. "Non abbiamo rilevato nulla di anomalo nell'alimentazione elettrica esterna della

centrale. Comunque, stiamo controllando i sistemi di iniezione di acqua" ha spiegato un portavoce della Tepco. Secondo

gli esperti, nuove scosse potrebbero provocare ulteriori danni alla centrale. La scossa si è verificata alle 14,07 (le 07,07 in

Italia) ed è stata avvertita anche a Tokyo. L'ipocentro è stato localizzato a soli 10 chilometri di profondità. Più di 400

scosse di magnitudo pari o superiore a 5 si sono verificate nella zona di Fukushima dal devastante terremoto dell'11

marzo. 

  I guasti alla centrale Dall'11 marzo scorso, i sistemi di raffreddamento abituali dei reattori di Fukushima sono guasti,

cosa che ha comportato esplosioni e fughe radioattive nell'atmosfera e nell'Oceano Pacifico. Circa 80mila persone sono

state evacuate in un raggio di 20 chilometri attorno alla centrale. Le misure disponibili sulla radioattività della centrale di

Fukushima "mostrano livelli equivalenti al livello 7" ha dichiarato un responsabile dell'agenzia per la sicurezza nucleare.

"Continueremo a sorvegliare la situazione. Si tratta di un livello provvisorio" ha precisato l'ente ufficiale, aggiungendo

che la decisione definitiva di classificare questo incidente al livello 7 sarà presa da un comitato di esperti. "In termini di

volume di emissioni radioattive, le nostre stime li valutano circa al 10% di quelle emesse da Chernobyl" ha commentato

ancora l'agenzia. 

  Materiale radioattivo Questo livello 7 significa che una "grande fuga di materiale radioattivo" si è prodotta con "effetti

considerevoli sulla salute e sull'ambiente" ha spiegato ancora l'agenzia. Domenica prossima, intanto, arriverà in Giappone

il segretario di Stato Usa Hillary Clinton. Il capo della diplomazia di Washington si recherà a Tokyo, poco più di un mese

dopo il terremoto che ha devastato il paese. L'obiettivo del suo viaggio in Giappone sarà "mostrare il sostegno degli Stati

Uniti" ai giapponesi e di "sottolineare l'impegno duraturo degli americani nell'alleanza" ha precisato Toner in un

comunicato. 
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di Fabrizio Graffione

 

Le strutture destinate ad ospitare per i prossimi 6 mesi 345 immigrati saranno tutte risistemate con soldi pubblici E sulla

sicurezza già ci sono i primi problemi. Pastorino: «Non sappiamo se e come questi posti saranno vigilati»

 

(...) Ieri nel quartiere scelto dall'assessore Bruno Pastorino per accogliere gli immigrati provenienti da Lampedusa, a

fregarsi le mani erano soltanto fabbri, ferramenta e rivenditori di porte blindate.

L'ex scuola media Strozzi ed ex Marco Polo, dal 16 aprile e per almeno sei mesi, sarà la casa di 65 maghrebini «fuggiti»

da disagiate condizioni economiche o dalla guerra a seconda di come la si vuole vedere. Alcuni di loro a Genova erano

arrivati nei giorni scorsi. Tant'è che ieri già una mezza dozzina di «sprovveduti» tunisini e libici erano finiti in carcere a

Marassi perché, appena messo piede sul suolo genovese, erano stati subito sorpresi a spacciare droga o roba del genere.

«Le loro scarpe firmate - ha spiegato ironico un simpatizzante di Forza Nuova - non gli sono servite a granché per

scappare da Polizia e Carabinieri».

In tal senso ieri l'assessore Pastorino e la sua collega Roberta Papi non hanno nemmeno dato garanzie sulla vigilanza delle

location scelte: «Al Comune spetta l'accoglienza. Per la vigilanza ci dovrà pensare la Prefettura. Anche se in genere

interviene la Protezione Civile e la Polizia, non sappiamo dire niente su come e se le strutture saranno vigilate nei sei mesi

previsti per l'accoglienza».

L'ultima «follia» della giunta guidata dalla sindaco Vincenzi, in ogni caso, non riguarda soltanto il quartiere del levante,

dove si spenderanno 50mila euro per la ristrutturazione. I 345 più clandestini (ovvero neoregolari) che profughi, saranno

sparsi in piena città e vicino alle scuole e alle famiglie con bimbi. Come nessuno avrebbe mai voluto. E proprio l'opposto

di quanto lo stesso assessore Bruno Pastorino aveva annunciato la scorsa settimana in consiglio provinciale, durante il suo

intervento come consigliere vendoliano di Palazzo Spinola.

Secondo quanto stabilito nella riunione di ieri mattina tenuta anche con l'assessore regionale Enrico Vesco, comunisti

italiani, e dalla vicepresidente della provincia Marina Dondero, rifondazione comunista, altri 40 extracomunitari

«okkuperanno» la palestra «ex idrocarburi» in via Robino, nel popolosissimo quartiere di Marassi. Anche lì, per la

ristrutturazione, si spenderanno intorno ai 50mila euro. 

Il terzo sito in piena città è stato individuato nella già martoriata Sampierdarena, dove la gente non esce più in strada la

sera per paura di prendersi una coltellata. Nell'ex scuola Barabino ed ex Casaregis in via Palazzo della Fortezza, saranno

«akkolti» 95 migranti, per un costo dei lavori di 100mila euro.

Gli altri 145 extracomunitari saranno invece ospitati in strutture più piccole a cura delle associazioni di volontariato, ma

sempre in piena città. Il costo sarà di altri 170mila euro, per un totale di 370mila. Un'ottantina andranno in un centro

dell'Auxilium in Bassa Valbisagno, una dozzina in un paio di appartamenti messi a disposizione dalla Don Orione nel

levante genovese, una quindicina in un'altra struttura, sempre della Don Orione, in Valbisagno, 16 finiranno nei locali

messi a disposizione dall'Arci in Valpolcevera e 20 in quelli della Ceis nel municipio Centro Ovest.

«Nell'ex scuola media Strozzi - ha spiegato il presidente del municipio levante Francesco Carneo - 65 persone non ci

stanno nemmeno. Non ci sono gli spazi per far vivere sei mesi in modo dignitoso chiunque. È una follia. Siamo a pochi

metri da una scuola materna e dalle elementari. C'è transito di famiglie e c'è un incrocio stradale a dir poco pericoloso.

Senza contare il pericolo dei furti. Si doveva scegliere una zona isolata. Prima di adottare talune scelte occorreva

consultare in modo serio e scrupoloso i municipi. Protesterò con l'assessore Pastorino e con la sindaco Vincenzi». 
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di  Redazione

 

    

      

  FOGGIA - C'è un'Italia civile che non ci sta. C'è una parte d'Italia, la migliore, che è fatta di masserie, verde, pianure,

montagne, mare. Le mire del Governo Berlusconi, proprio mentre la tragedia giapponese e le ripercussioni sul territorio di

Fukushima hanno sollevato la popolazione nipponica, portandola in piazza contro ogni forma di riattivazioni delle

centrali, sono concentrate su quest'Italia migliore. Nel tentativo, tronfio e sprezzante, di sostituire l'ambiente con il

profitto, il bene comune con l'interesse privato, la bellezza con la cementificazione e, peggio, con i rischi dell'atomo.

Manda in televisione, sui giornali ed alla radio le sue peggiori energie, quelle più decise a conquistarsi la propria fetta

della torta radiattiva a scapito della popolazione italiana. E, soprattutto, facendo pagare alla collettività un costo altissimo

in termini di distruzione e di rischio. Lo fa propagandando rassicuranti menzogne, volendo convincere che il nucleare non

sortisca effetti, che non riverbera conseguenze sul presente e sulla vita di tutti.

E, mentre culla dolci (e false) illusioni, progetta, cartina alla mano, dove impiantare e cosa impiantare. Ed un paio di

bandierine d'annessione sono finite anche sulla nostra bella Daunia, precisamente nelle zone di Manfredonia e di Lesina,

indicate, ormai da mesi, come possibili siti di collocazione atomica.

È l'ennesima contraddizione di un progetto di propaganda che, mentre intende salvaguardare, opportunisticamente, il

turismo di Lampedusa, nell'ipocrisia della difesa dei diritti della gente, dall'altra parte punta a cancellare, finanche

disintegrare le risorse presenti altrove. E in specie in una terra, come quella della Capitanata costiera, che fa del turismo la

sua primaria fonte di reddito, seppur stagionale e limitato alla balneazione. Senza contare i danni permanente sull'uomo, la

difficoltà dello smaltimento delle scorie, che turberebbero altre comunità con la dose letale di tumori e di morte. 

Ecco perché, di fronte a queste paura, già 24 anni fa, nel 1987, gli Italiani non ebbero dubbia ad urlare, fortissima, la loro

contrarietà al progetto nucleare. Progetto che oggi torna e cerca di insinuarsi daccapo nell'esistenza del Paese d'Arte per

eccellenza. Che noi vogliamo preservare in quanto fantastico collage di poeti ed artisti, di bellezze architettoniche ed

antropologiche. Perché il Paese che vogliamo è un Paese puro, pulito, che sfrutti quella immane risorsa che sono le fonti

che la Natura mette a disposizione: sole, vento, acqua. Che non abbiamo mai utilizzato abbastanza, pur garantendo la

certezza del futuro, non la sua probabilità. Una produzione energetica razionale e senza rischi, opposta a quella, pericolosa

e devastante, dell'atomo.

L'unica cosa sicura del nucleare sono i rischi. 

Rischio Esplosioni. Una centrale nucleare può andare fuori controllo e causare conseguenze su vasta scala e per tempi

lunghi. Anche le nuove centrali non sono intrinsecamente sicure e in più contengono volumi molto maggiori di materiali

radioattivi. 

Rischio Terremoti. Le centrali nucleari sono esposte al rischio sismico, che non è mai prevedibile o quantificabile. 

Rischio Terrorismo. Una centrale nucleare è un facile obiettivo per un attacco militare o un attentato terrorista. 

Rischio tumori. I reattori nucleari rilasciano radioattività nell'aria e nell'acqua, nel corso del loro normale funzionamento e

a causa di piccoli incidenti. Vicino alle centrali e ai siti di stoccaggio delle scorie, l'incidenza di tumori e leucemie è molto

più alta. 

Rischio Economico. La scelta nucleare costringerebbe la comunità italiana a spese abnormi in una fase economica già

critica. 

Rischio Uranio. Il prezzo dell'uranio negli ultimi dieci anni è aumentato e le riserve nel mondo sono limitate, come il

petrolio. Rischio Bolletta. Con il nucleare paghiamo noi, in tutti sensi. Comprese le bollette, che per 20 anni,

aumenteranno per coprire le spese legate alle centrali. L'elettricità dai nuovi impianti costerà più di quella da eolico e da

gas naturale. Anche il solare costerà meno nel corso dei prossimi anni. 

Rischio Scorie. Lo sviluppo del nucleare civile comincia nel 1954. Ad oggi non è ancora stata trovata una soluzione per

sistemare in modo sicuro le scorie nucleari. 

Rischio per le Energie Pulite. Per fare spazio al nucleare vogliono bloccare le fonti rinnovabili, un settore in forte crescita,
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mentre non si investe più nell'efficienza energetica.

Per tutti questi motivi, il Comitato di Foggia per il SI al referendum contro il nucleare ha organizzato una manifestazione

pubblica che si svolgerà nella giornata di sabato 16 aprile, a partire dalle 17.30, nell'Isola Pedonale (Corso Vittorio

Emanuele), cui aderiranno tutte le associazioni e i singoli che hanno sottoscritto la contrarietà al progetto governativo. 
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Mattino, Il (Nazionale)
"" 

Data: 12/04/2011 

Indietro 

 

12/04/2011

Chiudi 

Mille e cinquecento tonnellate di rifiuti ancora a terra, ma nelle prossime ore la situazione dovrebbe migliorare. Due

novità potrebbero incidere positivamente. La prima: il comune ha deciso di realizzare il sito di trasferenza nella vasca del

depuratore di Napoli est utilizzando i poteri straordinari conferiti al sindaco dalla legge 152 del 2006. La seconda: il

direttore tecnico della Sapna, Giovanni Perillo, ha deciso di utilizzare anche per lo stir di Caivano i contratti con le regioni

italiane che permettono di far viaggiare la frazione umida. Quella di Caivano potrebbe cominciare a essere tasferita in

Sicilia già a partire dalle prossime ore. A pagare sarà la società provinciale che potrebbe poi rivalersi sulla protezione

civile. Il tutto in attesa dei contratti che la Markab, la società d'intermediazione contattata dalla A2A che gestisce

l'impianto, riesca a chiudere contratti con l'estero dopo il no dell'Andalusia. Una terza novità, che non inciderà, però sul

breve periodo, è la pubblicazione del bando di gara per il termovalorizzatore di Napoli est, che avverrà venerdì. Alla

presentazione, a fine di questa settimana o all'inizio della prossima, potrebbe partecipare anche Silvio Berlusconi. Sempre

che per quella data le strade della città siano tornate pulite. L'apertura della discarica di Chiaiano e la possibilità di

conferire a pieno ritmo a Caivano dovrebbero renderlo possibile. Più difficile, invece assicurare una situazione igienica

vivibile nella provincia che ancora affoga nell'immondizia. d.d.cre. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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di MARCO BERTI

Il copione è lo stesso di giovedì scorso: una forte scossa di terremoto nel Nord-Est, allarme tsunami, poi rientrato,

preoccupazione per la centrale di Fukushima, anch'essa rientrata. Per il Giappone non c'è tregua. Questa volta la terra ha

tremato proprio a un mese esatto dalla prima devastante scossa di magnitudo 9 e dal conseguente tsunami dell'11 marzo:

ieri i sismografi hanno registrato una magnitudo di 7.1, mentre giovedì scorso fu di 7.4. Il bilancio è di due morti e un

disperso.

A differenza delle volte precedenti, l'epicentro del sisma di ieri non è stato localizzato in mare, ma nella terraferma, a soli

13 chilometri di profondità nella zona di Iwaki, nella prefettura di Fukushima, a 81 km dalla già disastrata centrale

nucleare, il cui incidente è stato paragonato per gravità a quello di Chernobyl. La scossa ha provocato l'interruzione

dell'elettricità nell'impianto, con conseguente blocco delle pompe di raffreddamento dei reattori e rapida evacuazione del

personale della Tepco, la società che gestisce la centrale. La scossa è stata avvertita anche a Tokyo, dove i grattacieli

hanno tremato.

Tutto è tornato nella norma, si fa per dire, dopo un'ora: l'allarme tsunami, lanciato per il tratto di costa fra le prefettura di

Fukushima e di Miyagi, è rientrato (si temevano onde anomale alte un metro), l'elettricità nella centrale è stata ripristinata,

tecnici, ingegneri, vigili del fuoco e militari hanno ripreso il lavoro all'interno dell'impianto nucleare. «L'iniezione di

acqua per raffreddare i tre reattori - ha spiegato un portavoce della Tepco - si è arrestata quando l'alimentazione elettrica si

è interrotta per il sisma, ma non ci sono state nuove conseguenze negative per l'impianto».

La radioattività nell'atmosfera non accenna però a diminuire, anzi, sono state registrate dosi pericolose per l'uomo anche

al di là della zona off limits di 20 chilometri dalla centrale di Fukushima: per questo il governo nipponico ha deciso di

estendere l'area di sicurezza fino a 30 chilometri, mentre saranno evacuate nuove zone che comprenderanno le

municipalità di Iitate, Katsurao e Namie, tutte nella prefettura di Fukushima. I residenti verranno trasferiti in altre aree

nell'arco di un mese.

Poco più di due ore prima della nuova forte scossa di terremoto di ieri, avvenuta alle 17.17 (in Italia erano le 10.17), il

Giappone si era fermato per un minuto di silenzio per commemorare le vittime del sisma/tsunami dell'11 marzo e della

conseguente crisi nucleare. Alle 14.46, ora della devastante scossa, tutti hanno chinato la testa in silenzio. Sempre ieri, il

primo ministro, Naoto Kan, ha fatto pubblicare una lettera di ringraziamento su diversi grandi quotidiani di tutto il mondo

per testimoniare la sua gratitudine per l'aiuto ricevuto dal Giappone. 

L'ultimo bilancio della catastrofe, diffuso dalla polizia, parla di 13.013 morti accertati e 14.608 dispersi. Sono 151 mila le

persone costrette a vivere in rifugi di emergenza allestiti in 18 prefetture e molti lamentano mancanza di acqua, cibo e

servizi essenziali. 
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di LUCIA SGUEGLIA

MOSCA - Undici morti, più di 100 feriti per un'esplosione nella metropolitana, in centro città, nell'ora di punta serale - e

la pista terrorismo avanti a tutte, anche se molti testimoni ne dubitano. Non è Kabul, Beirut, Londra e neppure Mosca, ma

Minsk, la capitale dell'ultima dittatura d'Europa, non certo nota per essere un posto pericoloso se non per i dissidenti. Ma

le immagini che presto arrivano - prima via Twitter e poi dalle telecamere di sorveglianza - mostrano fumo, gente che

corre e scappa, sangue e panico, shock e lacrime. Se confermato l'attentato, sarebbe il primo nella storia della Bielorussia

indipendente. 

Ore 18 a Minsk. I vagoni sono pieni di colletti bianchi di ritorno dall'ufficio, lo zoccolo duro del regime del presidente

Lukashenko che si regge tutto su lavoro pubblico e sussidi. Secondo i primi testimoni lo scoppio è avvenuto sulle scale

mobili, nel passaggio tra la stazione Ottobre e quella di Kupalaskaya, sul viale dell'Indipendenza. Dopo internet, le notizie

arrivano dall'agenzia di stampa locale Belta e la tv Stv - tutti media di proprietà dello Stato. Ma i giornalisti sono tenuti a

100 metri dall'uscita. Giusto di fronte, c'è la residenza di Lukashenko. Sul posto giungono ambulanze e protezione civile,

mentre altre voci diffuse dai media russi parlano di un possibile crollo strutturale, anzi ha ceduto una colonna portante

afferma Grigori, un veterano di guerra, la Bielorussia ne è piena. Ma i servizi di sicurezza privilegiano la pista terroristica,

fa sapere una fonte anonima mentre Lukashenko è in seduta di emergenza.

Le prime condoglianze arrivano da Bruxelles, ancora via Twitter, da Ezhi Busek, presidente dell'Europarlamento. E

partono le speculazioni. Se di attentato si tratta, dice un politologo bielorusso alla radio, certo non fa comodo

all'opposizione - seppur esasperata da 20 anni di un regime che non lascia spazio alla dissidenza e che è tornato a

picchiare duro con le ultime elezioni, galere incluse - ma nemmeno al potere. Alla Bielorussia manca una Cecenia, niente

matrice islamica. E allora? Nell'aria il richiamo a una strategia della tensione vecchio stile, rilanciato dai commenti sui

blog russi: «Il Kgb non si smentisce mai», scrive un ascoltatore sul sito di Radio Echo di Mosca, ma in fondo Minsk non è

ancora uscita dal sistema sovietico. Batka (papà) Lukashenko rafforza le misure di sicurezza, Mosca si adegua sui

trasporti - non si sa mai. Zar Medvedev, che pure non vede di buon occhio il vicino troppo illiberale, gli offre aiuto sulle

indagini - che serva a riavvicinarli come la tragedia di Smolensk fece con Russia e Polonia? Intanto nuovi testimoni

smentiscono l'esplosione, mentre altri parlano di bomba e odore di polvere da sparo. Poco dopo le 21 sul posto arriva lo

stesso padre-padrone di Minsk, portando fiori.
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Non sono stati registrati danni

 

(ANSA) - BARI, 12 APR - Un evento sismico con magnitudo 3.9 e' stato registrato alle 5.32 con epicentro al largo del

promontorio del Gargano dalle apparecchiature dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Lo comunica il Servizio

informazione del Dipartimento della Protezione civile. Le localita' prossime all'epicentro - viene reso noto - sono

Mattinata, Monte Sant'Angelo e Manfredonia. Non sono stati registrati danni. 
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  Fukushima

  

Tokyo. 

 Il primo ministro giapponese Naoto Kan ha ordinato nuove verifiche nelle centrali nucleari, dopo che una forte scossa di

assestamento - di magnitudo 6,3 sulla scala Richter - ha colpito oggi le prefetture nordorientali di Fukushima e Ibaraki

alle

14.07 (ora locale). In mattinata una scossa di magnitudo 6,4 ha investito la

prefettura di Chiba, a est di Tokio, e una di magnitudo 5,6 ha colpito la prefettura centrale di di Nagano.

Kan: la situazione si sta stabilizzando

Il primo ministro giapponese Naoto Kan ha riferito che la situazione nella centrale nucleare di Fukushima si sta

stabilizzando. Nel corso di una conferenza stampa,

Kan ha invitato i giapponesi a riprendere le normali attivita' e ha chiesto di guardare al futuro per la ricostruzione post

terremoto.

 Fughe radioattive

Il governo giapponese ha innalzato questa mattina l'allarme nucleare per la centrale di Fukushima dal livello 5 al livello 7,

quello dell'incidente di Chernobyl.La decisione e' stata presa dopo che l'Agenzia per la Sicurezza Industriale e Nucleare

del governo di Tokio ha determinato che dalla centrale Daiichi di Fukushima stanno fuoriuscendo quantità di materiale

radioativo tali da ipotizzare che in futuro saranno

superiori a quelle emesse dalla centrale di Chernobyl.

 Pesanti conseguenze per l'economia giapponese

La Borsa di Tokyo termina gli scambi in calo dell'1,69%, scontando le scosse di assestamento chesembrano non avere

fine nel nordest del Giappone e la decisione

del governo nipponico di portare a 7, allo stesso livello di Cernobyl, la gravita' dell'incidente nucleare alla centrale di

Fukushima n.1, causato dal terremoto/tsunami dell'11 marzo.

Fiamme

Un incendio si è sviluppato questa mattina in uno degli edifici della centrale nucleare giapponese di Fukushima, ma è

stato rapidamente spento. Tepco, la societa' che gestisce l'impianto, ha fatto sapere che le fiamme si sono sviluppate in un

edificio vicino al serbatorio d'acqua del reattore numero 4. Le fiamme non hanno provocato mutamenti nel livello di

radiazioni emesse dalla centrale
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Rapporto "Crisi dimenticate". Il terremoto che ha colpito il paese americano nel 2010 ha avuto molto spazio con 456

servizi, ma dopo la prima emergenza i riflettori si sono di nuovo spenti in favore di casi di cronaca nera

 ROMA - "Il paese più povero del continente americano": questa una delle etichette più usate per definire Haiti nei molti

servizi telegiornalistici che si susseguono nei giorni del post terremoto. Un paese che all'indomani del sisma viene

presentato come tormentato da tempo dalla povertà, dalla violenza, e dall'instabilità politica. Lo stesso paese così

tormentato da essere, nel 2009, protagonista nei notiziari italiani di soli 7 servizi, dei quali 6 dedicati all'uccisione di un

giornalista italiano sull'isola. Il terremoto che a gennaio 2010 colpisce Haiti ha invece sin da subito un grandissimo

impatto sulle agende dei tg italiani. Sono i dati che emergono dall'ottavo Rapporto di Msf sulle Crisi dimenticate

presentato stamattina a Roma. In meno di un mese, per l'esattezza dal 13 al 31 gennaio, sono ben 389 i servizi dedicati al

violento sisma e alle sue conseguenze. In tutto, nel corso dell'anno, i telegiornali hanno parlato del terremoto in 456

servizi, che è una buona parte dei 477 servizi dedicati complessivamente ad Haiti nel 2010. Già dal mese di febbraio,

l'attenzione decresce in maniera evidente per poi mantenersi stabilmente bassa, anche quando nell'autunno-inverno

un'epidemia di colera riaccende qualche debole riflettore sul paese. In dettaglio, dei 477 servizi dedicati ad Haiti nel 2010,

456 si occupano del terremoto, 17 dell'epidemia di colera e i restanti delle elezioni presidenziali e legislative a novembre e

dell'arrivo della tempesta tropicale Thomas.

Il 13 gennaio, il giorno dopo le prime scosse, tutti i Tg analizzati aprono con la notizia del sisma ad Haiti. I notiziari della

sera dedicano due o tre titoli oppure, ed è il caso di Canale 5, un unico maxi titolo che occupa tutta l'apertura del Tg. I

titoli sono di forte impatto emotivo e danno subito, nella drammaticità del linguaggio, la misura dell'evento e di quella che

sarà la copertura dello stesso. Tra le aperture di questa prima giornata: "Haiti: è una catastrofe" "Le voci tra le macerie"

Tg2, "Le voci dall'inferno" Tg3; "Terrore ad Haiti" Tg4, "Ecatombe ad Haiti" Tg5, "Vedo cadaveri ovunque" Studio

Aperto. In questi primi giorni che seguono il terremoto i notiziari arrivano a dedicare agli aggiornamenti dall'isola persino

dieci servizi all'interno di una stessa edizione. Le agende risultano dominate dalla cronaca dell'evento e la normale

struttura a fogliazione del telegiornale viene momentaneamente interrotta.

Per tutta la settimana dopo il sisma l'attenzione dei notiziari si mantiene alta, con molte notizie e titoli dedicati al paese e

con edizioni di telegiornale che offrono più di un servizio da Port-au-Prince. Non mancano, soprattutto nei primissimi

giorni, servizi sulla travagliata storia del paese, che servono a contestualizzare in un quadro storico e politico la situazione

odierna di Haiti.

Negli ultimi giorni di gennaio la curva dell'attenzione nei notiziari è già in netta fase calante e a febbraio il paese comincia

a tornare nel cono d'ombra che l'informazione gli aveva destinato prima del terremoto. Dalle 389 notizie di gennaio (dato

che riguarda tutti i Tg) si passa alle 39 di febbraio e alle 8 di marzo. Dalla primavera in poi la visibilità degli eventi post

terremoto nel "paese più povero del continente americano" è piuttosto sporadica, come si vede dall'andamento della curva.

Quando a ottobre ad Haiti scoppia con violenza un'epidemia di colera i telegiornali italiani si stanno occupando

massicciamente del delitto di Avetrana, al quale dedicano, nello spazio di pochi mesi ben 867 servizi. Di contro i servizi

che riportano la notizia dell'epidemia di colera nei Tg del prime time sono in tutto 17 e a trasmetterli sono in buona parte

il Tg3 e il Tg4. Nella quasi totalità dei casi, le notizie sul colera nell'isola non diventano titolo. 

L'omicidio di Avetrana non è l'unico evento di cronaca nera e giudiziaria a guadagnarsi un certo spazio nelle agende dei

telegiornali italiani nel 2010, così come osservato anche negli anni precedenti. Oltre all'omicidio di Avetrana 867 servizi

dedicati nei tg del 2010 - il caso del ritrovamento dei resti di Elisa Claps (204 servizi) e i fatti di Perugia (98) e Garlasco

(55) contribuiscono a una consistente pagina dedicata agli eventi criminosi. 
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Rapporto "Crisi dimenticate". Confrontando le edizioni in prime time di Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna e

Italia, emerge che "in tutte le reti il terremoto di Haiti ha suscitato una risposta mediatica più ampia"

 ROMA - Anche a livello europeo, il terremoto di Haiti ha avuto molta più attenzione mediatica rispetto alle alluvioni in

Pakistan. Secondo il rapporto "Crisi dimenticate", realizzato da Medici senza frontiere in collaborazione con l'osservatorio

di Pavia e presentato oggi a Roma, dall'esame comparativo delle edizioni in prime time dei notiziari televisivi di Francia,

Gran Bretagna, Germania, Spagna e Italia, emerge che "in tutte le reti esaminate il terremoto di Haiti ha suscitato una

risposta mediatica quantitativamente più ampia rispetto alle inondazioni in Pakistan". In particolare "i servizi sul Pakistan

siano più presenti nell'agenda della Bbc, mentre quelli sulle vicende haitiane lo siano nei notiziari prime time spagnoli e

francesi". E se ad Haiti vengono dedicati più servizi all'interno dello stesso notiziario moltiplicazione registrata

nell'informazione italiana, spagnola e francese al contrario tutte le reti osservate raramente propongono più di un servizio

successivo sulle alluvioni pakistane. 

E se del Pakistan, nel resto dell'anno, si raccontano per lo più attentati e lotta al terrorismo, su Haiti si registra una

maggiore concentrazione intorno a un singolo evento: le notizie sul sisma costituiscono in media più dei due terzi di tutte

le notizie sul paese in tutto il 2010. L'epidemia di colera è l'altro evento che durante l'anno accende i riflettori sull'isola.

"Si tratta però anche qui, come nel caso dei tg non italiani, di riflettori pallidi e a spegnimento piuttosto rapido si legge nel

rapporto Per il Pakistan si nota invece una copertura più diffusa durante l'anno, pur sempre con una netta concentrazione

dei servizi nel mese d'agosto", il periodo cioè in cui si registra il picco di attenzione verso la situazione pakistana causata

dalle inondazioni.

Altra caratteristica che accomuna molti Tg europei è "la dimensione nazionale del racconto". Individuando le sotto

categorie tematiche, l'analisi mette in luce che ad esempio per Haiti la prospettiva nazionalistica emerge in modo chiaro

nell'informazione italiana e in quella spagnola: il 35% dei servizi sul terremoto in onda su Tve contiene questa dimensione

nazionale, France 2 segue con il 24%, mentre Bbc e Ard sono "meno nazional-centrici". Invece nei notiziari spagnoli è

presente in maniera più evidente rispetto agli altri paesi un focus sugli aiuti nazionali. 

Riguardo alla minore attenzione riscossa un po' in tutta Europa dal Pakistan rispetto ad Haiti, Rony Brauman, ex

presidente di Msf Francia, nota che nel caso delle inondazioni "si tratta di una catastrofe molto più progressiva" rispetto al

terremoto, dove "lo shock di decine di migliaia di morti, delle distruzioni infernali, dei feriti che erano ovunque, è stato

molto profondo". Inoltre in Pakistan "la congiuntura della catastrofe in Cina e in Russia, il periodo delle vacanze: tutto

questo ha creato una certa viscosità, una difficoltà" ad attrarre l'attenzione dei media. (Gina Pavone) 
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Il progetto "Crisi dimenticate" quest'anno è dedicato al terremoto ad Haiti, che ha avuto un'enorme copertura mediatica e

alle alluvioni in Pakistan, passate sotto silenzio, tanto che nessun giornalista italiano è stato inviato nel paese

 ROMA Non una top ten, ma un focus sul rapporto tra emergenze dimenticate e mediatizzate. Quest'anno il Progetto

"Crisi dimenticate" di Medici senza frontiere insieme all'Osservatorio di Pavia cambia e si occupa solo del terremoto ad

Haiti e delle alluvioni in Pakistan. Nel primo caso c'è stata un'enorme copertura da parte dei media, mentre nel secondo la

tragedia è passata sotto silenzio. 

"Quest'anno spiega Msf - abbiamo deciso di non produrre più una Top10, ma di focalizzarci sul rapporto tra emergenze

mediatizzate ed emergenze dimenticate. Nel 2010, il terremoto che ha colpito Haiti e le alluvioni che hanno devastato

intere regioni del Pakistan hanno rappresentato due emergenze umanitarie enormi per le popolazioni colpite e per la

risposta fornita da Msf. Haiti è stata la maggiore emergenza mai affrontata da Msf in 40 anni. Abbiamo visto come

l'enorme copertura da parte dei media data al terremoto di Haiti e l'enorme mobilitazione di fondi e organizzazioni

umanitarie, non si sia tramutata in una risposta immediata nella gestione dell'epidemia di colera esplosa sull'isola a

ottobre: nel primo mese dell'epidemia, Msf aveva curato il 90% dei casi di colera. 

In Pakistan, la catastrofe delle alluvioni, che hanno colpito 20 milioni di persone, definita dalle Nazioni Unite come

peggiore dello tsunami del 2004', è passata quasi sottosilenzio. Il dramma di milioni di pakistani non ha suscitato nei

mezzi d'informazione lo stesso impatto emotivo del terremoto di Haiti al punto che nessun giornalista italiano è stato

inviato in quel periodo in Pakistan. Questo rapporto è la dimostrazione che non è l'entità della catastrofe a fare notizia, a

suscitare l'interesse dell'opinione pubblica, ma altri fattori che poco hanno a che vedere con i bisogni umanitari delle

popolazioni".

"Il rapporto tra emergenze dimenticate ed emergenze mediatizzate spiega ancora Msf - ci impone di richiamare

l'attenzione su quello che sta accadendo in Costa d'Avorio, dove la popolazione è intrappolata nel conflitto e dove i civili

sono spesso il bersaglio di attacchi e in Bahrein, dove la polizia e l'esercito usano le strutture sanitarie per reprimere i

dissidenti. Crediamo che i media possano e debbano continuare ad accendere i riflettori' su queste zone, ma anche su tutte

quelle altre aree calde del pianeta più trascurate. Perché l'oblio dei mezzi di informazione rende invisibile la sofferenza di

milioni di persone e, di conseguenza, ostacola ulteriormente l'avvio di possibili soluzioni a questi drammi". 

 
Dal 2005, in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia, Msf ha dato vita al progetto "Crisi dimenticate", una campagna

annuale per accendere un riflettore su quelle crisi umanitarie che purtroppo vengono ignorate. "La nostra esperienza scrive

Msf - ci ha mostrato come il primo passo per affrontare un problema sia quello di riconoscerlo, renderlo visibile,

spiegarlo. Molti mezzi d'informazione si sono schierati al nostro fianco partecipando all'azione Adotta una crisi

dimenticata', ma anche le scuole di giornalismo, le università, gli istituti superiori. Abbiamo riscontrato una volontà di

mobilitazione da parte del pubblico che si è addirittura concretizzata con azioni di piazza come i flash-mob organizzati a

Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Verona, Bergamo, Padova e Brescia. Lo scorso anno, inoltre,

per la prima volta abbiamo pubblicato un libro sulle crisi dimenticate: uno strumento di approfondimento presentato in

varie città italiane".

Il 2011 è per Medici senza frontiere un anno significativo perché ricorre il 40 anniversario della fondazione. In questi 40

anni Msf ha fornito assistenza medica indipendente alle popolazioni in pericolo, vittime di quei drammi che hanno colpito

le popolazioni più vulnerabili dei nostri tempi. 40 anni di storia al fianco delle vittime di guerre, catastrofi naturali,

epidemie, crisi nutrizionali. 
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 VOLONTARIATO  

  

Indagine Cesvot e Università di Pisa: nella regione ci sono 3.209 associazioni, il 35% delle quali lavorano in ambito

sociale. Calano quelle impegnate nell'area sanitaria

 FIRENZE Sono circa 300 mila i volontari toscani, distribuiti su 3.209 associazioni, il 35% delle quali lavorano in ambito

sociale (immigrazione, disabilità, minori, anziani, senza dimora ecc.). Seguono le associazioni impegnate nel settore

sanitario (29%), quelle del settore cultura (10%), quelle impegnate nella protezione civile e quelle dell'area ambiente e del

volontariato internazionale. I dati, forniti dal Cesvot e dal dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Pisa, rivelano

che sono in considerevole aumento le associazioni che si occupano di sociale e negli ultimi anni si è registrato un

fenomeno di ri-orientamento delle associazioni dal sanitario al sociale anche in risposta agli effetti della crisi economica e

della riduzione delle risorse disponibili per il welfare. Ad aumentare sono soprattutto le associazioni che si occupano di

immigrazione, minori, anziani e malati. Dal 2005 ogni 10 nuove associazioni, 7,5 scelgono di lavorare in ambito sociale e

culturale. 

Si nota, inoltre, una nuova tendenza delle associazioni del sociale verso i temi della tutela e dell'advocacy, in particolare

rispetto a beni ambientali, territoriali, culturali, di protezione civile e di volontariato internazionale. 

I due terzi delle associazioni hanno convenzioni e/o collaborazioni con l'ente pubblico: il 57% con i comuni, il 20% con le

province e con la regione. L'83% delle associazioni del settore socio-sanitario con le Ausl.

Sussiste una maggiore prevalenza di volontari maschi (53% del totale), ma aumentano le associazioni dove è prevalente la

presenza delle donne. Proprio in queste associazioni, secondo i curatori dell'indagine, troviamo sorprendenti diversità

nelle caratteristiche delle associazioni: più dinamismo organizzativo ed innovazione; maggior livello di tensione"

etico-politica", maggiore disponibilità alla collaborazione istituzionale. 

Secondo Patrizio Petrucci, presidente del Cesvot, da questo studio emerge che "il volontariato toscano tende sempre più

verso una maggiore specializzazione e differenziazione delle attività; ciò per fronteggiare i nuovi bisogni e per utilizzzare

nel modo più razionale possibile le diminuite risorse umane ed economiche. Cala la richiesta di formazione generalista a

vantaggio di quella specialista ed il volontariato è sempre più portatore di un'idea di sviluppo fondato sul concetto di

utilità sociale. Cresce la predisposizione alla soluzione dei problemi".

"Diminuiscono però - conclude Petrucci - l'attenzione e l'interesse per la dimensione etico-politica. Questo è secondo me

il nodo centrale sul quale chiamare ad una riflessione le associazioni toscane, perché si rischia di lasciare il volontariato

senza una cornice di pensiero e di orientamento, senza cioè obiettivi condivisi, si rischia di perdere per strada il

volontariato come soggetto collettivo e di cambiamento". 
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 COMUNICAZIONE  

  

Rapporto "Crisi dimenticate". L'opinione di Stefano Zannini, capomissione Msf ad Haiti: "Si parla solo delle elezioni e

dell'imminente nuovo governo". Ricostruzione limitata, monsoni alle porte, crisi alimentare

 ROMA - L'obiettivo non tanto è quello di cambiare il sistema dell'informazione televisiva, ma più concretamente di

mantenere viva una riflessione per individuare problemi e responsabilità, tenendo presente quello che il mondo della

comunicazione può fare e le conseguenze di questo potere. Queste le intenzioni con cui è stato presentato questa mattina a

Roma il rapporto Crisi dimenticate 2010, realizzato da Medici senza frontiere in collaborazione con l'osservatorio di

Pavia. Come esempio sugli effetti positivi che l'impegno dei media può fare è stato citato il caso dei farmaci contro l'Aids,

fino a pochi anni fa troppo costosi per molti malati, ma che in seguito a importanti campagne mediatiche sono diminuiti

sensibilmente, passando da 10 mila dollari per ciclo di trattamento a circa 150 dollari. 

Il rapporto - presentato in coincidenza con i 40 anni dalla fondazione di Msf - quest'anno è stato dedicato a due eventi

specifici, il terremoto che ha colpito l'isola di Haiti e le alluvioni in Pakistan. E per la prima volta ha introdotto un

confronto con i principali notiziari europei. Nel caso di Haiti si tratta di un paese povero e fra i più dimenticati dai media,

che difficilmente prima del sisma riusciva ad attrarre la loro attenzione - ha ricordato Mirella Marchese dell'Osservatorio

di Pavia - basti pensare che l'anno prima, in tutto il 2009, erano solo sette le notizie provenienti dall'isola, "e tutte sul

rapimento di un giornalista freelance italiano". Con il terremoto c'è stata un'esplosione di attenzione nei giorni del sisma,

con 456 notizie che i notiziari italiani dedicano alla catastrofe, "per poi torna a calare abbastanza velocemente - sottolinea

Marchese - con una risalita per l'epidemia di colera a ottobre, ma a quel punto l'interesse non è più tanto alto". La notizia

risulta "in tutta Europa più notiziabile e in effetti più notiziata" rispetto alle alluvioni in Pakistan (88 notizie in tutto), "con

un gap tra le due notizie particolarmente evidente nei telegiornali spagnoli, e un trattamento più equilibrato da parte della

Bbc". Inoltre Marchese sottolinea che Italia, Francia e Spagna sono caratterizzate da un importante ficus nazionale. 

E la situazione concreta della popolazione haitiana continua a essere trascurata secondo Stefano Zannini, capomissione

Msf ad Haiti. "Ora per lo più si parla solo delle elezioni e dell'imminente nuovo governo, eppure la situazione per la

popolazione è ancora molto difficile", la ricostruzione che praticamente non c'è stata, o comunque è stata davvero molto

limitata, la stagione dei monsoni alle porte, con il conseguente rischio di inondazioni, smottamenti, e una nuova epidemia

di colera, cui si aggiunge il rischio sempre più concreto di una crisi alimentare. "Ad Haiti la maggior parte del cibo è

importato e anche quello che viene prodotto localmente viene da una zona fortemente colpita dall'epidemia, e i lavoratori

non ci vogliono andare", ha spiegato Zannini. Quello che spetta ai media e al mondo della comunicazione è "un'azione di

analisi e investigazione, magari anche di provocazione, in grado di tenere sulla corda gli attori internazionali che hanno il

dovere di dare delle risposte nei momenti di crisi", ha detto Zannini. (Gina Pavone) 
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 RIFUGIATI  

  

Sono atterrati al Marconi ieri sera i primi profughi provenienti dai Paesi africani. Si tratta di 30 minorenni. Marzocchi

(Regione): "Iniziamo a fare la nostra parte in attuazione dell'intesa sottoscritta con il governo"

 BOLOGNA Da ieri sera 30 profughi minorenni sono ospitati in strutture autorizzate per l'accoglienza dei minori sul

territorio regionale. I giovani sono atterrati ieri sera all'aeroporto Marconi con un volo charter. Sono scesi dall'aereo

ancora impauriti dall'esperienza di identificazione. E come racconta l'assessore alle Politiche sociali, Teresa Marzocchi, la

prima cosa che hanno chiesto alla mediatrice culturale che accompagnava la delegazione della regione che li ha accolti, è

stata "Ci hanno preso le impronte digitali, ma siamo considerati dei delinquenti?".

Come si legge in un corsivo dell'assessore pubblicato sul portale della Regione, Emilia-Romagna Sociale, "i ragazzi sono

tutti somali e quindi rientrano nella piena condizione di tutela". Dopo un lungo pellegrinaggio via terra, dalla Libia hanno

preso il mare per giungere, come tanti in questi giorni, a Lampedusa. "Con questo primo intervento di accoglienza

continua Marzocchi cominciamo a fare la nostra parte in attuazione dell'intesa sottoscritta dal ministro Maroni e dal nostro

presidente in rappresentanza di tutte le Regioni italiane".

I 30 ragazzi sono stati accolti in strutture già autorizzate per l'accoglienza dei minori. "La piena collaborazione degli enti

locali, coordinata dalla cabina di regia che si riunisce oggi, ha permesso, infatti, la diffusione dell'intervento di

accoglienza su gran parte del territorio regionale". Dei 30 giovani, una decina sono stati accolti a Bologna (dall'Asp Irides

e dalla Cooperativa Dolce), mentre gli altri sono stati accompagnati dalla Protezione civile in comunità in altre province:

3 a Cesena, 4 a Parma, 5 a Reggio Emilia, 4 a Rimini e 4 a Piacenza. "Ora il lavoro passa alle strutture e ai servizi per far

sì che ognuno dei ragazzi possa individuare la sua strada conclude l'assessore A noi l'impegno perché questi segnali di

coesione si confermino a ogni livello". (lp) 
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Pagina II - Bologna

Sopralluogo di Demetrio Egidi nella caserma di fianco all´ospedale Maggiore che ha 300 posti disponibili 

Esercito e protezione civile ai Prati di Caprara "In quattro giorni la struttura sarà operativa" 

Ma la Cancellieri ora è prudente sull´impiego dell´area: "Meglio non fare ghetti" 

CARLO GULOTTA 

IL CANCELLO si apre lentamente e alle 16,30 la Toyota argento col logo della Protezione civile sul cofano e sulle

fiancate scivola via dalla caserma dei Prati di Caprara: a bordo il direttore Demetrio Egidi e gli uomini del suo staff. Sarà

vero, come dice il commissario Cancellieri «che al momento il Comune non ha bisogno di una struttura così grande:

siamo organizzati per l´accoglienza dei migranti, che stanno arrivando in piccoli gruppi, e non c´è motivo di

preoccuparsi». Ma per la Regione, la caserma della Croce Rossa militare da 100mila metri quadrati sembra restare una

soluzione importante, in vista di arrivi più numerosi. Egidi e i suoi collaboratori, assieme ad un gruppo di ufficiali

dell´esercito, nel pomeriggio hanno visitato per la seconda volta la caserma a due passi dall´ospedale Maggiore, uno

spazio capace di accogliere fino a 300 persone, e si sono trattenuti dentro per circa un´ora. Hanno dato un´occhiata alle

due officine dove un tempo si riparavano i carri armati, e che presto potrebbero essere riconvertite in dormitori, e hanno

calcolato il numero delle brande che dovranno fornire. L´erba è già stata tagliata, e la Croce Rossa, oltre ad aver ripulito le

due aree coperte, è pronta a offrire assistenza medica e psicologica agli ospiti che dovessero arrivare nei prossimi giorni

da Lampedusa. Insomma, nessuna marcia indietro, e una fonte qualificata dell´esercito riferisce a Repubblica che la

caserma è fra le aree militari rese disponibili anche formalmente alla Regione, che da settimane va cercando luoghi per

l´accoglienza. «Nel momento in cui ce la chiederanno - dice un ufficiale - siamo pronti a metterla a disposizione nel giro

di quattro, cinque giorni al massimo. Il controllo di oggi? E´ la seconda volta che facciamo entrare gli uomini della

Protezione Civile. E nei giorni scorsi sono venuti anche i carabinieri». La Regione punta a suddividere i migranti che

arriveranno in piccoli gruppi, e proprio per questo Errani si è sempre battuto contro il modello-tendopoli, per stemperare

le tensioni e puntare ad un modello di assistenza più qualificato e sostenibile. Sotto questo aspetto, se cioè la caserma

dovesse arrivare ad ospitare fino a 300 persone contemporaneamente, qualche problema potrebbe presentarsi e bisognerà

capire come reagiranno i residenti. Qualcuno fa notare che il muro di cinta, sul retro, confina con un asilo e una scuola

elementare. Gli ospiti, tutti in possesso del permesso di soggiorno straordinario, saranno liberi di entrare e uscire. L´Arma

dei carabinieri non è ancora stata attivata per eventuali servizi di vigilanza. Il commissario Cancellieri è prudente: «La

soluzione Prati di Caprara era stata presa in considerazione all´inizio, quando si pensava di concentrare tutte le persone in

un solo punto. Ma l´idea è di non fare ghetti, anche per una gestione migliore del territorio». 
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Attesi altri 150 arrivi. In serata 30 bambini atterrati al Marconi. Padre Marella, Villa Pallavicini e Santa Viola pronti a

ospitare piccoli gruppi 

 

E il Comune congela l´ipotesi Prati di Caprara. Sopralluogo della protezione civile 

ieri i primi arrivi all´aeroporto Marconi, dove sono sbarcati in serata trenta bambini e ragazzi non accompagnati, e per i

prossimi giorni si attendono altri 150 profughi. La Provincia li divide in piccoli gruppi e il Comune punta su villa

Pallavicini, opera Padre Marella e la struttura di via del Milliario a Santa Viola. Dietro front su Prati di Caprara: «Adesso

non ce n´è bisogno - ha detto il commissario - con questi numeri si può gestire diversamente». Ma ieri nuovo sopralluogo

della Protezione civile. 
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- Cronaca

La decisione di Bruxelles fa scattare l´intesa per la distribuzione sul territorio: un immigrato ogni mille abitanti 

Il Viminale presenta il conto alle Regioni in Lombardia il numero più alto di profughi 

Formigoni ne dovrà ospitare 3.200. In Piemonte saranno 1.400 e in Veneto 1.600 

CARLO BONINI 

ROMA - Per il ministro dell´Interno e Palazzo Chigi si fa notte fonda. Perché a dispetto della telefonata con cui in serata

Silvio Berlusconi «rassicura» Roberto Maroni sulla «condivisione della linea assunta in Europa», il vertice in

Lussemburgo, nel sigillare di fatto l´emergenza profughi all´interno delle nostre frontiere, promette una immediata

reazione a catena tutta di segno domestico. Di più: caccia la Lega e il suo ministro in un angolo. Evaporata la possibilità

di "disperdere" oltre la frontiera francese buona parte dei 20 mila, tra clandestini e profughi, che hanno raggiunto il nostro

Paese in questi primi quattro mesi dell´anno, si riapre infatti da oggi il redde rationem della «solidarietà nell´accoglienza»

tra il Centro-Sud e le grandi Regioni del Nord a trazione leghista: Lombardia, Piemonte, Veneto. E dunque torna a

materializzarsi l´incubo elettorale che ha sin qui orientato le scelte del Governo. Per settimane, rassicurati da Maroni e

dalla "trovata" dei permessi di soggiorno temporanei che, nell´azzardo di Palazzo Chigi, avrebbero dovuto spalancare le

porte dell´area Schengen ad almeno 15 mila cittadini tunisini, Cota (governatore del Piemonte), Zaia (governatore del

Veneto), Formigoni (governatore della Lombardia) non sono infatti andati oltre un generico impegno ad «accogliere i soli

profughi». Certi che il giorno in cui avrebbero dovuto fare sul serio e misurarsi con la pancia del loro elettorato sarebbe

stato lì da venire. Ma, oggi, Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile e neo commissario straordinario per

l´emergenza profughi, forte dell´accordo siglato la scorsa settimana nella "cabina di regia" Stato-Regioni, presenterà il

conto di quell´impegno alla «condivisione dell´emergenza».

Ebbene, il conto dice che nel giro di pochi giorni, la Lombardia dovrà mettere a disposizione strutture per ospitare oltre

3.200 tra profughi e clandestini con permesso di soggiorno temporaneo: un terzo in più di Lazio e Campania, una volta e

mezza la quota assegnata alla Puglia. Il Piemonte dovrà farsi carico di oltre 1.400 presenze. Il Veneto di 1.600. In

un´aritmetica (come mostra la tabella pubblicata in queste pagine) che, a questo punto, non contempla margini di

negoziazione e che - a stare al piano di emergenza licenziato dal Viminale - fissa in una proporzione di 1 migrante ogni

1.000 abitanti la soglia massima di accoglienza delle 18 Regioni (l´Abruzzo è escluso) e delle due provincie autonome del

nostro Paese.

«Per fortuna la matematica e i dati Istat sulla distribuzione della popolazione in Italia non sono opinabili», ripetono in

queste ore i tecnici del Viminale e della Protezione Civile. «Se la Lombardia, con i suoi 9 milioni e 800 mila abitanti,

conta per il 16 per cento della popolazione italiana, contribuirà all´accoglienza del 16 per cento dei 20 mila tra clandestini

e profughi presenti in questo momento sul nostro territorio. E se la Basilicata conta per lo 0,9 per cento, alla Basilicata

non si potrà chiedere, al momento, di accogliere più di 200 migranti». Questo significa - aggiungono le stesse fonti - che,

di qui ai prossimi giorni, «andranno progressivamente smantellate le tendopoli in Sicilia, in Puglia, in Campania e

redistribuito il carico dell´accoglienza sull´intero territorio nazionale, alleggerendo quelle Regioni che oggi contano

presenze superiori a quanto stabilito dal piano».

Il passaggio promette di essere tutt´altro che politicamente agevole. Cota e Zaia, ieri, si sono precipitati ad accusare

l´Unione («Europa scandalosa e vergognosa»), ma si sono guardati bene (al contrario di quanto accaduto per l´intera

giornata in Umbria, Emilia Romagna, Basilicata) dal dare alcuna indicazione su numeri e strutture pronte per

l´accoglienza, di cui pure, entro oggi, dovranno dare conto al Governo. Non esattamente un buon inizio, pensando che i

numeri dell´emergenza, oggi fermi a 20 mila migranti, dovrebbero comunque essere destinati a salire con l´aumento del

flusso dei profughi dalla Libia. E che la situazione di Lampedusa e dei respingimenti promette settimane molto

complicate. L´isola, ieri, ha cominciato a bruciare dei fuochi dei 1.000 clandestini in attesa di essere rimpatriati. Sono i

primi segnali della rivolta. Non saranno gli ultimi. Non fosse altro perché il loro rientro - ammesso e non concesso che

dalle coste tunisine non ci siano nuovi arrivi - potrà procedere, secondo gli accordi con Tunisi, a un ritmo di 60 migranti

al giorno, sei giorni su sette. E, dunque, non sarà completato prima di venti giorni. 
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Immigrati 

Nuovi sbarchi a Civitavecchia ora nell´ex caserma sono 770 

Domenica notte dalla motonave Flaminia della Tirrenia sono sbarcati nel porto di Civitavecchia altri 400 immigrati

tunisini provenienti da Lampedusa. Ma solo 60 sono stati trasferiti nella caserma Ugo De Carolis sulla Braccianense, alla

periferia della cittadina portuale. Con gli ultimi arrivi, salgono così a 770 gli stranieri ospitati nella ex struttura militare

secondo il sindaco di Civitavecchia Moscherini, che ha fatto il punto della situazione. Il primo cittadino ha poi smentito

che «le voci secondo cui vi sarebbero tensioni nella struttura». Mentre l´assessore con delega alla Protezione Civile,

Andrea Pierfederici, ha spiegato che i «nuovi arrivati sono solo uomini e di età giovane. E sono stati visitati da un

medico». In più Pierfederici ha aggiunto: «La struttura ha funzionato a dovere, consentendo le identificazioni: quindi

potrebbe presto cominciare la fase di alleggerimento del campo».

(a. r. cil.) 
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"Fukushima, in mare macerie tossiche" 

Allarme a un mese dallo tsunami: "L´incidente potrebbe essere grave come a Cernobyl" 

GIAMPAOLO VISETTI 

DAL NOSTRO INVIATO

TOKYO - Nessuno l´ha dimenticato e alle 14.46 tutti i giapponesi si sono fermati. Hanno chinato il capo e per un minuto

hanno ascoltato il suono delle sirene in onore delle 28 mila vittime dello tsunami dell´11 marzo. Ma a un mese dalla

catastrofe nel Nordest dell´Honshu, anche il terremoto è tornato ieri a ricordare la fragilità del Giappone e del suo

sviluppo fondato sulle centrali nucleari. Alle 17.17, mentre i soccorritori continuavano a cercare 15 mila dispersi e a

scavare tra milioni di tonnellate di macerie, un altro sisma potente ha investito la costa orientale e i grattacieli di Tokyo.

Una scossa di 7.1 gradi Richter, come giovedì notte, ha avuto quale epicentro la municipalità di Iwaki, 80 chilometri a sud

della centrale di Fukushima. Il terremoto, seguito da forti assestamenti alle 18.06 e alle 20.43, ha causato un nuovo

black-out nella prefettura e la corrente elettrica nei reattori danneggiati è saltata. 

I tecnici impegnati a lottare contro le avarie nell´impianto sono stati evacuati ed è stato lanciato l´allarme tsunami nel

Pacifico. L´energia è mancata nei reattori 1, 2 e 3 di Fukushima Daiichi e il pompaggio dell´acqua di raffreddamento si è

arrestato. L´emergenza è rientrata dopo mezz´ora. Non si segnalano nuovi danni, altre vittime e un incremento dei livelli

di radiattività, ma - secondo l´agenzia Kyodo - il governo sta pensando all´ipotesi di alzare la valutazione della crisi

dell´impianto 1 della centrale di Fukushima dall´attuale livello 5 al 7, lo stesso di Cernobyl, dove avvenne l´incidente

nucleare più grave mai registrato fino ad ora. 

La zona di evacuazione attorno alla centrale sarà allargata da 20 a 30 chilometri. Il problema è l´esposizione prolungata

degli abitanti alle particelle contaminate, magari per anni. Entro un mese verranno così sgomberate altre quattro città,

dove dall´11 marzo le persone vivono tappate in casa. All´orizzonte si profila intanto un´altra emergenza senza

precedenti. Lungo la costa spazzata via dallo tsunami restano tra 80 e 200 milioni di tonnellate di macerie.

Mare e fango hanno fuso corpi e detriti con quantità enormi di sostanze tossiche: carburante, vernici, elementi chimici

usati dalle industrie, materiale elettronico. Tale magma è stato contaminato dalle radiazioni atomiche di Fukushima e

costituisce oggi una montagna di scorie non smaltibili. Nessuno sa dove e come trattare questa nuova immondizia sismica,

che nessuno vuole, e il mondo teme che venga sepolta senza rispettare le norme di sicurezza. Nel Paese si moltiplicano le

proteste anti-nucleari e la maggioranza di governo rischia di essere travolta dall´opacità con cui sta affrontando il

dopo-tsunami. Domenica l´opposizione liberaldemocratica ha stravinto le elezioni amministrative, confermando per il

quarto mandato anche il sindaco di Tokyo, di 78 anni. Il premier Naoto Kan è stato sommerso di critiche per la

visita-lampo a Ishinomaki, a esclusivo uso delle tivù, e mentre a Tokyo si parla di elezioni anticipate i vertici della Tepco,

gestore di Fukushima, sono sempre più nella bufera. Il presidente della società si è presentato ieri nella sede del governo

regionale per chiedere un´altra volta scusa e offrire indennizzi, ma il governatore si è rifiutato di incontrarlo. 
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Pagina IV - Firenze

Realizzato nella zona industriale dei Navicelli è installato in una cassa di espansione del canale 

 

E´ il più grande parco fotovoltaico realizzato finora in Toscana eppure non potrà essere additato come uno dei mega

impianti mangia terreni agricoli. Inaugurato ieri mattina nella zona industriale dei Navicelli a Pisa, Sol Maggiore è uno

dei migliori esempi di come sia possibile coniugare lo sviluppo delle rinnovabili e rispetto del paesaggio. Progettato e

finanziato da Toscana Energia Green grazie a un bando europeo da 11 milioni di euro, il parco è stato installato in una

cassa di espansione del canale. Quasi nove ettari non coltivabili e che «non si sarebbero potuti utilizzare altrimenti», dice

il sindaco Marco Filippeschi. Con un potenza di 3,744 Mw, produrrà circa 5.000 megawattore all´anno di elettricità, una

quantità pari al fabbisogno di 3.000 famiglie. In tutto 15.600 pannelli solari posizionati a 2,2 metri da terra per consentire

alla vasca di esondazione di conservare la sua funzione nei casi di emergenza. Parte dei guadagni ricavati dalla vendita

dell´energia a Terna andranno al Comune, a cui Toscana Energia ha ceduto alcune quote in cambio della concessione

d´uso. Finito nel dicembre 2010, l´impianto è stato costruito «in tempi record per non perdere gli incentivi 2010 - dice

Lorenzo Becattini, presidente di Toscana Energia - Avevamo in mente altri progetti, ma purtroppo se dovesse passare il

decreto del governo dovremo rivedere i nostri piani». 

(m.n.) 
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IL RAPPORTO SUI MEDIA DI MSF 

Il terremoto ad Haiti ha fatto molto clamore

Ma il colera no, come l'alluvione in Pakistan 

Le crisi dimenticate: l'analisi di Medici Senza Frontiere - in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia - per illustrare

come i telegiornali e in genere gli organi d'informazione affrontano le grandi tragedie del mondo, sia quelle naturali che

quelle legate alla povertà e alle ingiustizie endemiche 

 

  ROMA - L'epidemia di colera a Haiti e le alluvioni in Pakistan nel 2010, e poi la crisi politica in Costa d'Avorio e la

repressione dei dissidenti in Behrein. Sono le quattro emergenze "non mediatizzate" al centro dell'annuale rapporto sulle

"Crisi dimenticate" riferito al 2010 di Medici senza Frontiere (Msf), stilato in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia.

A differenza degli scorsi anni, quando il dossier ruotava attorno alla Top 10 delle crisi dimenticate dai media, nel

documento diffuso oggi a Roma l'organizzazione umanitaria ha deciso di focalizzarsi sul rapporto tra emergenze

"mediatizzate" ed emergenze "dimenticate".

Il terremoto sì, il colera no. Ne viene fuori che nel 2010 i TG italiani di Rai e Mediaset nelle edizioni serali del prime time

, hanno dato ampia visibilità al devastante terremoto di Haiti in 456 servizi. Alla catastrofe del terremoto di gennaio è

seguita poi, a ottobre, una devastante epidemia di colera che però non ha goduto della stessa attenzione, nonostante abbia

causato (tra ottobre 2010 e febbraio 2011) 4.670 vittime e 249.937 casi accertati. I servizi che riportano la notizia

dell'epidemia di colera nei TG sono in tutto 17. Di contro, in quel periodo i TG hanno dedicato 867 servizi al delitto di

Avetrana. "L'enorme copertura da parte dei media data al terremoto di Haiti e l'enorme mobilitazione di fondi e

organizzazioni 

 umanitarie, non si è tramutata in una risposta immediata nella gestione dell'epidemia di colera esplosa sull'isola a

ottobre", ha spiegato Kostas Moschochoritis, direttore generale di Msf Italia.

"Paese tormentato": ma 7 servizi in un anno. "Il paese più povero del continente americano", questa una delle etichette più

usate, sottolinea il rapporto, per definire haiti nei molti servizi telegiornalistici che si sono susseguiti nei giorni del post

terremoto. Un paese che all'indomani del sisma viene presentato come "tormentato da tempo dalla povertà, dalla violenza,

e dall'instabilità politica". Lo stesso paese così tormentato, rileva il rapporto msf, da essere, nel 2009, protagonista nei

notiziari italiani soli 7 servizi, dei quali 6 dedicati all'uccisione di un giornalista italiano sull'isola.

"220 mila morti": ma poi scomparso dai TG. Un paese che ha visto morire, solo per il terremoto, 220 mila persone ma che

da gennaio a febbraio è praticamente scomparso dai telegiornali, con un'attenzione mediatica sempre in calo. Anche

quando nell'autunno-inverno un'epidemia di colera riaccende qualche debole riflettore sul paese. In dettaglio, dei 477

servizi dedicati ad haiti nel 2010, 456 si sono occupati del terremoto, 17 dell'epidemia di colera e i restanti delle elezioni

presidenziali e legislative a novembre e dell'arrivo della tempesta tropicale thomas.

E d'estate si parla del "gran caldo". Uno dei protagonisti del 2010 è stato ancora una volta il "grande caldo" in Italia che ha

goduto di 347 servizi durante i tre mesi estivi, come agosto, il periodo in cui si sono verificate le alluvioni in Pakistan

(1.700 vittime, 20 milioni le persone colpite, 3,2 milioni di sfollati e 1,6 milioni le case distrutte o danneggiate). La

tragedia è stata raccontata in 88 notizie, quasi tutte concentrate nel mese di agosto, poi i riflettori si sono spenti già dal

mese di settembre. Tra l'altro, le alluvioni in Pakistan - 1.700 morti e oltre 20 milioni di persone coinvolte - difficilmente

hanno aperto i notiziari o meritato un titolo, a differenza di quanto accaduto nei primi giorni dopo il terremoto di Haiti, e i

servizi si collocavano soprattutto oltre la quinta notizia all'interno della scaletta dei TG. 

In Pakistan? Solo attentati, non l'alluvione. Nei primi sette mesi dell'anno il Pakistan entra nell'agenda dei tg italiani per lo

più con la cronaca di attentati e attacchi terroristici, con qualche notizia dedicata alla lotta ai talebani e a un incidente

aereo avvenuto a luglio. In tutto si tratta di 46 notizie. Dopo la crescita di attenzione per le disastrose alluvioni ad agosto,

da settembre, la routine narrativa sul paese riprende, mentre delle conseguenze della "tragedia peggiore dello tsunami" si

racconterà poco o nulla. Il dato quantitativo generale, rileva il rapporto Msf, "ci dice che sono 158 i servizi dedicati al
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Pakistan durante tutto l'anno e che dopo l'alluvione, di cui si parla in 88 servizi, gli aspetti più televisivamente

rappresentati del paese sono gli attentati e la lotta al terrorismo, seguiti delle persecuzioni religiose. Quasi tutte le

emittenti mostrano in termini di numero di servizi dedicati al pakistan un profilo molto simile, con la sola differenza di

Studio Aperto che da sempre ha un'agenda meno ricca di avvenimenti internazionali".

Anche gli stranieri non scherzano. Per la prima volta il rapporto di Msf include anche un'analisi dell'Osservatorio di Pavia

sui principali TG di quattro televisioni pubbliche straniere (Germania, Gran Bretagna, Francia e Spagna). Il trend dei TG

stranieri è simile a quello italiano: i dati evidenziano come i servizi sul Pakistan siano più presenti nell'agenda della TV

inglese, mentre quelli sulle vicende haitiane lo siano nei notiziari prime time spagnoli e francesi.  

(12 aprile 2011) 
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IL CASO 

"Fukushima è come Chernobyl"

ma l'Aiea: "Sono incidenti diversi" 

La comunicazione dalla Tepco e dal governo: è stato innalzato al "livello 7" l'incidente nucleare, il massimo

raggiungibile. Ma le emissioni sono solo il 10 per cento di quelle registrate nel 1986. "Effetti considerevoli su salute e

ambiente". L'Associazione internazionale per l'energia atomica: "Classificazione di gravità rivedibile". Oms: "Nessun

rischio più di ieri" 

 

  TOKYO - Fukushima come Chernobyl: l'agenzia giapponese per la sicurezza nucleare ha innalzato al livello massimo di

7 la classificazione dell'incidente nucleare alla centrale nucleare giapponese seguito al terremoto e allo tsunami dell'11

marzo scorso, classificandola al pari del disastro in Ucraina del 1986, il più grave mai verificatosi. La stima era stata

anticipata dagli esperti e dalla stampa giapponese, ma è stata ora ufficializzata. "La perdita radioattiva non si è ancora

arrestata completamente - ha detto ai giornalisti un funzionario della società - e la nostra preoccupazione è che possa

anche superare Chernobyl". Ma l'Associazione Internazionale per l'Energia Atomica comunica che l'innalzamento del

livello è "rivedibile" e dovuto ad un calcolo che considera gli incidenti ai vari reattori come un avvenimento unico. 

Il Giappone ha comunque precisato che il livello delle emissioni radioattive registrato dall'inizio dell'incidente equivale

solo al 10 per cento di quelle misurate nel 1986 dopo la catastrofe presso la centrale situata in Ucraina. La situazione si sta

stabilizzando, ha rassicurato il premier Naoto Kan in conferenza stampa, aggiungendo che le radiazioni stanno

diminuendo. 

 APOCALISSE IN GIAPPONE: LO SPECIALE 2

IL FOTORACCONTO

Aiea: "Livello 7 rivedibile". In una nota, l' Aiea comunica che Il livello 7 attribuito all'incidente di Fukushima "potrebbe

essere rivisto dalle autorità giapponesi, nel momento in cui potrebbero essere disponibili nuovi dati". Anzi, secondo Denis

Flory, un esperto dell'agenzia, la radioattività nella zona intorno alla centrale di Fukushima è "in diminuzione". 

Dice Flory: "I nostri esperti hanno effettuato misurazioni in 9 diverse zone, da 30 a 58 chilometri di distanza dalla

centrale, trovando livelli variabili tra 0,1 e 2,2 microSievert". L'esperto spiega che l'innalzamento del livello dell'incidente

è dovuto a un nuovo calcolo, che ha considerato ciò che è avvenuto ai reattori 1,2 e 3 come un unico incidente. Questo ha

portato a un livello di radiazioni rilasciato che ha superato i 10mila terabecquerel, che rientra nella categoria 7: "La

situazione rimane molto seria", ha aggiunto Flory, "ma ci sono segni di miglioramento".

Oms: "Rischi non superiori a ieri". Secondo un portavoce dell'Organizzazione mondiale della sanità, "I rischi per la salute

derivanti dall'incidente di Fukushima non sono oggi peggiori di ieri". La stessa fonte precisa che al momento "c'è un

rischio molto piccolo per la salute pubblica fuori dalla zona di evacuazione di 30 chilometri".

Questa mattina si è registrata una nuova forte scossa dopo il terremoto del settimo gradi di ieri. La magnitudo è 6,3 con

epicentro proprio nella prefettura di Fukushima. La Tepco, il gestore della centrale nucleare, ha ordinato ai lavoratori di

evacuare l'impianto. E un incendio si è sviluppato questa mattina in uno degli edifici della centrale di Fukushima, ma è

stato rapidamente spento. Lo ha reso noto la Tepco, società che gestisce l'impianto colpito. Le fiamme si sono sviluppate

in un edificio vicino al serbatorio d'acqua del reattore numero 4, e, secondo Tepco, non hanno provocato mutamenti nel

livello di radiazioni emesse dalla centrale.

Dall'11 marzo scorso, i sistemi di raffreddamento abituali dei reattori di Fukushima sono guasti, cosa che ha comportato

esplosioni e fughe radioattive nell'atmosfera e nell'oceano pacifico. Circa 80.000 persone sono state evacuate in un raggio

di 20 chilometri attorno alla centrale.  

(12 aprile 2011) 
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Wojtyla/ Previste oltre 1 milione di persone in tre giorni 

Mobilità potenziata, in campo la Protezione Civile locale 

Mobilità potenziata, in campo la Protezione Civile locale 

  

Roma, 12 apr. (TMNews) - Roma si prepara per la tre giorni di eventi in occasione della beatificazione di Giovanni Paolo

II ed il Comune, per evitare la paralisi della città, ha messo in campo una serie di servizi straordinari. A complicare la

situazione, dal punto di vista della mobilità, è anche la concomitanza della beatificazione con la tradizionale festa dei

lavoratori a San Giovanni. Le previsioni parlano chiaro: sono attese a Roma un milione di persone, di cui 300mila

concentrate nella giornata del primo maggio. Per far fronte a questa situazione, l'assessorato alla Mobilità ha stillato un

piano straordinario dei trasporti. Innanzitutto per quel che riguarda gli autobus: per la giornata di domenica 1 maggio,

dalle 5.30 alle 17, viaggeranno con gli orari in vigore nei giorni festivi, mentre altri 58 seguiranno gli orari del sabato.

Resteranno poi aperte fino alle 2 di notte la Linea A e la Linea B della metropolitana. Sempre per domenica, sono previste

navette dalle stazioni di Termini e Ostiense destinazione stazione San Pietro e dall'aeroporto di Ciampino alla stazione

metro dell'Anagnina. L'assessorato ha poi predisposto un piano a parte per i tanti pullman in arrivo nella Capitale: sono

stati allestiti complessivamente 5.046 posti pullman (per una capacità massima di 267.438 trasportati). Per far fronte alla

tre giorni, si adopererà anche la Protezione civile locale che dislocherà sul territorio 3,047 volontari e 150 operatori

distribuiti su 186 postazioni fisse e 10 mobili. Saranno inoltre disponibili 2 carri comando, 90 mezzi per trasporto

materiali e generi di assistenza, 10 mezzi per il pronto intervento spostamenti ed 1 mezzo Unimog (Autobotte,

autopompa, antincendio). Ingenti anche i numeri per la pulizia e l'igiene. L'Ama installerà circa 400 bagni chimici e oltre

1.200 operatori lavoreranno per garantire la pulizia delle strade a fronte di una stima di 230 tonnellate di RSU da

raccogliere e smaltire. A gestire il piano sanitario è stato, invece, l'Ares 118: verranno allestititi 2 ospedali dal campo e 14

posti medici avanzati. Allertate anche 87 ambulanze, 2 eliambulanze e 120 squadre di barellieri. Infine, per l'accoglienza
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diretta di pellegrini e turisti, saranno allestiti 35 punti di assistenza: ai 10 punti informativi, si aggiungeranno 25

temporanei dal Circo Massimo, alle metro fino al Porto di Civitavecchia. Preparativi ingenti che, come spiegato dal

sindaco Gianni Alemanno, avranno un costo "di 3,5 milioni di cui 2,6 milioni sono i servizi essenziali come la pulizia, i

trasporti, i vigili urbani e la Protezione civile, 900mila euro saranno relativi all'accoglienza e ai servizi collaterali. Per la

prima volta - ha spiegato - l'Opera romana pellegrinaggi ha dato un contribuito significativo all'organizzazione di questo

evento con 450mila euro".  

Xrm/Cro 
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foto del giorno 

Libyan rebels lay out bullets as they prepare ammunition for their weapons at the western gate of Ajdabiyah April 12,

2011. Libyan rebels took up positions 40 km (25 miles) west of the strategic town of Ajdabiyah on Tuesday after clashes

with Muammar Gaddafi's forces that left at least three dead, rebel fighters said. REUTERS/Youssef Boudlal (LIBYA)   
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 Roma si mette in moto per la beatificazione di Giovanni Paolo II prevista per il 1° maggio. Oggi il sindaco della capitale,

Gianni Alemanno, e il cardinale vicario Agostino Vallini, hanno presentato il piano degli eventi legati alla celebrazione

religiosa e il programma d'accoglienza della città. La beatificazione di Wojtyla sarà anticipata da una veglia di preghiera

sabato sera al Circo Massimo. Mentre domenica in piazza San Pietro ci sarà la grande messa celebrata da Benedetto XVI.

  Trasporti potenziati e 3500 volontari in campo 

L'accoglienza dei pellegrini partirà dall'aeroporto di Fiumicino, dalla stazione Termini e da Civitavecchia, dove i volontari

distribuiranno kit turistici e religiosi alle persone in arrivo. In città sarà invece rafforzato il trasporto pubblico. Saranno

realizzati 5.046 nuovi posti pullman per 267.438 persone trasportate. La metro A sarà eccezionalmente aperta anche nelle

ore notturne (attualmente è invece chiusa per lavori) e, insieme alla linea B, aprirà alle 4 del mattino e chiuderà all'1.30

della notte. La protezione civile metterà in campo 3.470 volontari e 150 operatori. L'Ama precetterà 1.210 dipendenti per

il servizio h24. Nelle vie limitrofe al Vaticano saranno installati 400 bagni chimici. 

  Pronti due ospedali da campo e 87 ambulanze 

Rafforzati anche i presidi sanitari. L'Ares 118 ha predisposto un piano che prevede l'apertura di un ospedale da campo in

piazza Risorgimento, a pochi passi da San Pietro, e un secondo in un'area ancora da definire, 87 ambulanze e 14 posti

medici avanzati. «Abbiamo accolto - ha spiegato Alemanno - l'idea della santa sede di estrema sobrietà ed economicità

dell'evento. Nonostante ciò Roma farà sentire tutti i turisti a casa loro, fin dall'arrivo all'aeroporto o alla stazione Termini.

Vorrei sottolineare inoltre che per la prima volta c'è un contributo significativo alle spese di pulizia da parte dell'Opera

romana pellegrinaggi». Giovanni Paolo II, ha aggiunto il sindaco, «è beato per tutti i credenti ma è stato un amico di tutta

Roma, anche quella non cattolica e di chi crede in altre religioni. C'era un legame particolare con la città riassunto da

quando Wojtyla pronunciò la famosa frase "damose da fà, volemose bene, semo romani". E per questo motivo il 2

maggio, in piazza del Campidoglio, renderemo omaggio a Wojtyla con un concerto»:

  Per l'intera operazione spesi 3,5 milioni di euro 

Alemanno è però rimasto prudente sulle previsioni relative ai partecipanti e non ha commentato la stima di 300mila arrivi

circolata durante la conferenza stampa. «Attendiamo le cifre dalla Santa Sede - ha detto - queste verranno rese note solo

pochi giorni prima e solo allora potremo avere una quantificazione reale». Quanto ai costi dell'intera operazione il sindaco

ha parlato di una spesa «pari a 3,5 milioni, di cui per i 2,6 servizi essenziali, 900mila per l'accoglienza e circa 500mila

come contributo dell'Opera romana pellegrinaggi».
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di Gianni Rusconi 

 Le nuovi forti scosse della scorsa settimana, di magnitudo 7.1, hanno imposto ulteriori fermi di produzione a diverse

aziende, ma come ampiamente previsto è la carenza di energia, e nella fattispecie il gas, a intralciare la ripresa a pieno

regime dell'industria tecnologica giapponese. Il caso più evidente riguarda, da ieri l'altro, Sharp. Il più grande produttore

di schermi a cristalli liquidi del Giappone ha confermato di aver sospeso fino ai primi giorni di maggio le attività di due

delle sue più grandi fabbriche di pannelli Lcd (site nelle prefetture di Osaka e Mie) a causa della carenza di gas, fonte

primaria di alimentazione degli impianti. Un fermo, stando agli analisti di JPMorgan Chase & Co. di Tokyo, che potrebbe

significare mancati ricavi per 50 miliardi di yen (circa 600 milioni di dollari) e un buco di 15 miliardi di yen alla voce

profitti operativi in questo esercizio fiscale. Stando a fonti vicine alla società, le scorte di televisori a magazzino sono

ancora discrete (si parla di circa un mese di stock) ma l'incognita del fermo macchina relativo agli schermi Lcd - le due

unità a pieno ritmo vantano una capacità produttiva complessiva di oltre 170mila pannelli al mese - è tale da preoccupare i

vertici della compagnia di Osaka.

  Da Sony, invece, una delle aziende più segnate dal terremoto e dallo tsunami di un mese fa, è giunta comunicazione che

una delle due fabbriche della prefettura di Miyagi rimasta colpita dal sisma del 7 aprile è tornata parzialmente in attività

mentre la seconda (quella di Nakata) è al momento ancora chiusa per problemi inerenti la mancanza di corrente elettrica.

Nella lista delle aziende interessate dagli ultimi avvenimenti tellurici sono entrate di nuovo le varie Canon, Nikon, Fujitsu,

NTT DoCoMo e KDDI (queste ultime sono rispettivamente il primo e il terzo operatore di telefonia mobile del Giappone)

e, stando a una stima elaborata nelle scorse ore dal governo di Tokyo, l'ammontare dei danni complessivi causati dal

terremoto dall'11 marzo a oggi sono saliti a 25 trilioni di yen, oltre 290 miliardi di dollari, pari allo 0,5% del Pil

giapponese.

 Il problema che assilla moltissime delle compagnie tecnologiche del Paese è come detto l'assenza di continuità nella

fornitura di energia elettrica e ci sono due dati, resi noti dalla compagnia Tokyo Electric e da Goldman Sachs, che

illustrano chiaramente la dimensione del problema. Lo shortage stimato per questa estate è di 8.500 megawatt al giorno, al

cospetto di un picco di domanda che nella stagione calda arriva a 55mila megawatt, mentre il buco provocato dal disastro

dell'11 marzo è pari all'11% della capacità produttiva di energia elettrica del Giappone. Un impatto enorme, che si è

ripercosso anche sull'industria dell'auto, con perdite di produttività che nel caso di Honda sono arrivate a un totale di

58mila vetture nell'arco degli ultimi 30 giorni. Con l'aggravante di una situazione di stallo - non ci sono certezze sulle date

della ripresa delle attività a pieno regime - che rischia di continuare ancora per due o tre mesi.
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INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS  

  REFERENTE UFFICIO STAMPA : Andrea Pontiroli TEL. 064486921 - ufficiostampa@msf.it 

  Emergenze dimenticate ed emergenze mediatizzate è il tema del nuovo rapporto di Medici Senza Frontiere pubblicato

oggi. Il settimo rapporto sulle “Crisi dimenticate”, curato dall'Osservatorio di Pavia, ha quest'anno come specifico focus

“Haiti e Pakistan: due crisi a confronto nei TG italiani ed europei”. Le popolazioni di questi due paesi, come è noto,

hanno subito due emergenze umanitarie enormi che, dal punto di vista della copertura mediatica, mostrano però alcune

differenze.Nel 2010 i TG italiani di Rai e Mediaset nelle edizioni serali del prime time, hanno dato ampia visibilità al

devastante terremoto di Haiti in 456 servizi. Alla catastrofe del terremoto di gennaio è seguita poi, a ottobre, una

devastante epidemia di colera che però non ha goduto della stessa attenzione, nonostante abbia causato (fra ottobre 2010 e

febbraio 2011) 4.670 vittime e 249.937 casi accertati. I servizi che riportano la notizia dell'epidemia di colera nei TG sono

in tutto 17. Di contro, in quel periodo i TG hanno dedicato 867 servizi al delitto di Avetrana.“L'enorme copertura da parte

dei media data al terremoto di Haiti e l'enorme mobilitazione di fondi e organizzazioni umanitarie non si sono tramutate in

una risposta immediata nella gestione dell'epidemia di colera esplosa sull'isola a ottobre”, dichiara Kostas Moschochoritis,

Direttore Generale di MSF Italia.Uno dei protagonisti del 2010 è stato ancora una volta il ‘grande caldo' in Italia che ha

goduto di 347 servizi durante i tre mesi estivi, come agosto, il periodo in cui si sono verificate le alluvioni in Pakistan

(1.700 vittime, 20 milioni le persone colpite, 3.2 milioni di sfollati e 1.6 milioni le case distrutte o danneggiate). La

tragedia è stata raccontata in 88 notizie, quasi tutte concentrate nel mese di agosto, poi i riflettori si sono spenti già dal

mese di settembre. Tra l'altro, le alluvioni in Pakistan difficilmente hanno aperto i notiziari o meritato un titolo, a

differenza di quanto accaduto nei primi giorni dopo il terremoto di Haiti, e i servizi si collocavano soprattutto oltre la

quinta notizia all'interno della scaletta dei TG.Per la prima volta il rapporto di MSF include anche un'analisi

dell'Osservatorio di Pavia sui principali TG di quattro televisioni pubbliche straniere (Germania, Gran Bretagna, Francia e

Spagna). Il trend dei TG stranieri è simile a quello italiano e i dati evidenziano come i servizi sul Pakistan siano più

presenti nell'agenda della TV inglese, mentre quelli sulle vicende haitiane lo siano nei notiziari prime time spagnoli e

francesi.Il nuovo scenario del 2011 sta moltiplicando le crisi umanitarie. Ci riferiamo al Nordafrica, con la Libia e la

Tunisia in particolare (dove MSF è presente dai primi giorni della crisi), ma anche ad alcuni altri paesi che stanno

attraversando un escalation di violenza a danno dei civili. Come la Costa d'Avorio e il Bahrain, contesti che non vedono la

stessa attenzione da parte dei media, nonostante le pesanti ripercussioni sulla vita e la salute delle persone.In Costa

D'Avorio, soprattutto nella città di Abidjan e nell'ovest del paese, i combattimenti hanno causato continui sfollamenti

della popolazione. Da dicembre, le équipe di MSF lavorano per fornire assistenza medica di base nelle strutture

abbandonate dal personale sanitario locale, dove mancano le scorte mediche. L'accesso alle cure per i feriti presenta

pesanti restrizioni anche in Bahrain: gli ospedali e i centri sanitari non sono più luoghi sicuri per malati e feriti, ma luoghi

di cui avere paura perché utilizzati come ‘esche' per identificare e arrestare coloro che vi si recano in cerca di cure

mediche.“Chiediamo ai media di continuare ad “accendere i riflettori” proprio su paesi come la Costa D'Avorio e il

Bahrain, perché l'oblio dei mezzi di informazione rende invisibile la sofferenza di intere popolazioni e ostacola

ulteriormente l'avvio di possibili soluzioni a questi drammi”, conclude Kostas Moschochoritis. Scarica il rapporto >> 
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