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 BOLZANO.  «Qui è il caos, i movimenti sono difficilissimi». Steve Dalla ...

 BOLZANO.  «Qui è il caos, i movimenti sono difficilissimi». Steve Dalla Rosa, 30 anni, bolzanino di Oltrisarco vive da

tempo in Giappone, a Tokio, con la moglie Motoko. Lavora nella capitale nipponica come tecnico per la società

altoatesina Hafner, impegnata nella realizzazione di inceneritori. «Noi stiamo bene - racconta via Skype e su facebook -.

Ci siamo spostati verso sud, verso Osaka, per raggiungere una zona più sicura. Ma sono giorni drammatici, pieni di

incertezza: le strade sono intasate da gente che scappa dalla capitale, che cerca di spostarsi velocemente dall'area più

colpita dallo tsunami e dal rischio di un'esplosione nucleare».

«In Giappone a causa del terremoto ci sono 500 mila senza tetto»: questa la stima di un altro altoatesino trapiantato nel

paese nipponico, riportando informazioni avute da conoscenti dalla zona del sisma. Franz Pichler ha un'impresa per

l'importazione di prodotti tirolesi a Fukuoka. Descrive così la situazione: «E' l'inferno sulla terra. Abbiamo saputo che

mancano addirittura le sacche per custodire i cadaveri della gente uccisa dal terremoto».

Nel frattempo il giovane bolzanino Rodolfo Oliviero, che ha lasciato il Giappone dopo lo scoppio della centrale nucleare

di Fukushima, si trova in Corea: «Tornerò in Italia direttamente da Seul».

La giunta provinciale di Bolzano ieri ha espresso cordoglio e vicinanza al popolo giapponese, così terribilmente colpito

dal terremoto. «La provincia resta contraria all'energia atomica, al referendum ci pronunceremo in tal senso», ha

annunciato il Landeshauptmann Luis Durnwalder. Stessa posizione espressa dalla Volkspartei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mercoledì 16 Marzo 2011 PROVINCIA 

 Protezione

civile: nasce

il gruppo

Il gruppo di Protezione civile di Pressana si è costituito. Farà la sua prima uscita pubblica per la festa di domani, in paese,

per l'Unità d'Italia. Il capogruppo è Nicola Carbognin, il volontario più esperto fra i 16 reclutati dal Comune, avendo già

fatto parte della Protezione civile di Montagnana.

In attesa che arrivino divise e attrezzature, la Consulta giovanile ha organizzato un incontro con il sindaco Lino Fin, il

consigliere delegato alla Protezione civile Michele Colato, l'assessore provinciale Giuliano Zigiotto e il coordinatore della

Protezione civile di Cologna Marco Mattiello. Si è discusso di problemi ed opportunità legati alla creazione di un gruppo

di volontari comunale, ricordando gli allagamenti di novembre nel Veronese. Zigiotto ha spiegato l'organizzazione della

Protezione in provincia e i vari interventi. Colato ha puntualizzato gli obbiettivi del nuovo gruppo: la formazione, con

esercitazioni e simulazioni di emergenze, l'informazione sui possibili rischi e il contatto con le scuole.P.B.
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Mercoledì 16 Marzo 2011 PROVINCIA 

 POVEGLIANO. In campo Protezione civile, carabinieri, polizia locale e l'elicottero del 118

Esce in pigiama e sparisce

Allarme e ricerche a Isolalta

Ansia per un pensionato di 58 anni che ha lasciato la sua auto vicino al Tione Mobilitati i sommozzatori

È allarme a Povegliano per un pensionato di 58 anni che è uscito da casa l'altro ieri in pigiama e non è più rientrato. R.F.

ha abbandonato l'auto, una Opel station wagon beige, a Isolalta, vicino al fiume Tartaro, e da quel momento non si è

saputo più nulla di lui. La macchina è stata ritrovata intorno alle 10 di lunedì e aveva ancora il motore caldo. Da quel

momento, sono iniziate le ricerche che si sono concentrate soprattutto nella zona vicino al fiume. ma ieri, lo spiegamento

di forze è stato imponente. Sono arrivate le squadra della protezione civile con i cani addestrati a cercare le persone. Sono

arrivati i gruppi dell'Ana Mincio, della Valpolicella e di Verona. Con loro c'erano i sommozzatori con un gommone e il

Tartaro è stato perlustrato fino a Isola della Scala. Inoltre, si è levato in volo l'elicottero di Verona emergenza che dall'alto

ha scrutato le campagne nel tentativo di trovare il pensionato. Le ricerche sono proseguite ieri sera fino alle 23. Le ha

seguite anche il sindaco Anna Maria Bigon che più volte ha fatto la spola tra il fiume Tartaro e le campagne. Le

operazioni riprenderanno oggi.
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Mercoledì 16 Marzo 2011 NAZIONALE 

 CONNAZIONALI. Sono duemila: la Farnesina li ha invitati a venire via, o ad andare più a Sud

«Chi può lasci quel Paese»

L'appello dell'ambasciata

Alitalia non ferma i voli da Tokyo In campo il ministro della Salute

ROMA

Nessuna evacuazione o stato d'emergenza, almeno per il momento, ma i circa 2000 italiani che si trovano in Giappone

sono stati invitati ieri dall'ambasciata a lasciare il Paese o quantomeno la capitale Tokyo, cercando rifugio più a Sud. La

paura atomica e la terra che continua a tremare preoccupano la Farnesina e l'ambasciatore italiano Vincenzo Petrone, che

stanno intensificando i contatti con i connazionali per prepararsi anche alla peggiore delle evenienze. 

A Tokyo il livello delle radiazioni supera già di dieci volte la soglia normale, e chi può sta lasciando la capitale diretto a

Osaka o in altre città del Giappone meridionale. «Il rischio contaminazione c'è e naturalmente mette in primo piano la

capitale Tokyo», distante poco più di 200 chilometri dalla centrale di Fukushima, ha ammesso Petrone, ipotizzando per le

prossime 48 ore una possibile «emergenza acuta» se le radiazioni dovessero continuare ad aumentare. Chi non ha «ragioni

impellenti» per rimanere vada via, mentre per chi deve restare il consiglio dell'ambasciatore è quello di mantenere la

calma e proteggersi in «ambienti chiusi». La legazione italiana ha mantenuto aperta la sede di Tokyo per assistere i

connazionali: erano tremila prima del terremoto di venerdì scorso, mentre ora, secondo le stime, la comunità italiana

dovrebbe contare circa 2000 persone, di cui mille solo nella capitale. Pienamente operativi, per chi decide di rientrare,

anche i voli dell'Alitalia, che a differenza della Lufthansa ha deciso di continuare a volare su Tokyo (oltre che su Osaka). 

I voli diretti dalla capitale giapponese sono pieni per i prossimi tre giorni ma ci sono alcuni posti disponibili, si apprende,

a partire da quelli del 18 marzo. «Stiamo mantenendo tutto regolare, anche se i voli viaggiano con il doppio equipaggio»,

ha confermato l'ad Rocco Sabelli. La compagnia ha deciso di introdurre elementi di flessibilità per le modifiche delle

prenotazioni e, hanno assicurato fonti di Alitalia di fronte ad alcune proteste di connazionali sui prezzi elevati dei biglietti,

non c'è stato nessun aumento dei prezzi. Il ministro della Salute Fazio ha attivato un pool di esperti per mettere a punto le

informazioni che dovranno essere comunicate ai cittadini italiani sugli eventuali rischi che al momento, ha assicurato, non

esistono. 

È partito intanto ieri sera con un volo di linea diretto a Tokyo il team di esperti di valutazione e gestione delle emergenze

inviato dal governo italiano. Il gruppo è composto da personale della Protezione Civile, dei Vigili del fuoco e dell'Ispra e

ha l'obiettivo di supportare l'ambasciata italiana a Tokyo e di valutare, in accordo con le autorità locali, il possibile

contributo del nostro Paese. Rientro tra polemiche e difficoltà infine per i musicisti del Maggio fiorentino. Tre aerei

porteranno via dal Giappone tra mercoledì e giovedì i circa 300 tra coristi, orchestrali e tecnici dopo la decisione presa ieri

di sospendere la tournee giapponese.
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Mercoledì 16 Marzo 2011 NAZIONALE 

 L'INCUBO CHERNOBYL. Si aggrava la situazione nella centrale nucleare colpita dallo tsunami

Fukushima brucia,

paura atomica:

si teme l'apocalisse

Nuovo incendio nel reattore 4: «Crepe sul tetto» Il governo: radiazioni, possibili danni alla salute Il premier alla

popolazione: mantenete la calma

TOKYO

Il Giappone vive una catastrofe nucleare e i rischi per la popolazione sono altissimi. La gravità dell'incidente è già a

livello 6 su una scala di 7, e può salire. Chi ancora ieri escludeva una nuova Chernobyl, ora si trova a temere uno scenario

ancora più grave di quello ucraino del 1986. Ieri un'altra serie di esplosioni e incidenti nella centrale di Fukushima ha

coinvolto i reattori 2, 3 e 4 portando il livello di radiazioni a «nocivo». La Tepco, l'ente gestore dell'impianto, ieri sera, ha

comunicato che n nuovo incendio si è sviluppato al reattore 4 e che non è possibile entrare all'interno dell'edificio, a causa

delle altissime temperature. 

Le radiazioni dovute all'incidente nel reattore 4 potrebbero essere «dannose per la salute» della popolazione, ha detto da

Parigi il ministro degli Esteri, Takeaki Matsumoto. Il primo ministro Naoto Kan ha ampliato fino a 30 chilometri la «terra

di nessuno» intorno alla centrale. Alle 6 di ieri mattina una nuova esplosione ha provocato una nuova fuoriuscita

radioattiva, e lesionato il nocciolo del reattore 2, mentre il 4 viene continuamente inondato d'acqua per tentare di

raffreddarlo. Nel pomeriggio, un'altra fuga radioattiva si è verificata nel reattore 3, anch'esso a rischio fusione. L'ente per

la sicurezza nucleare ha riferito che l'esplosione nel reattore 4 ha provocato una crepa nel tetto dell'edificio-contenitore e

che due dipendenti sono dispersi. La nuvola radioattiva è arrivata anche a Tokyo, che per comincia ad apparire una città in

ginocchio. 

La situazione è fotografata anche dagli osservatori internazionali: «Si parla di apocalisse e credo che la parola sia ben

scelta», riferisce a Bruxelles il commissario europeo per l'Energia, Gunther Oettinger: «Praticamente tutto è fuori

controllo. La situazione è passata da un livello 4 ad un livello 6. Non escludo il peggio nelle ore che vengono».

La notizia che un' esplosione provocata da una fuga di idrogeno si era verificata nel reattore 2 ha colto il Giappone di

sorpresa all'alba. Poco dopo, in un drammatico discorso alla nazione il premier Kan ha chiesto ai cittadini di «mantenere

la calma», anche se i rischi di nuove complicazioni, che potrebbero minacciare una vasta parte del Paese inclusa la

capitale Tokyo, megalopoli da 35 milioni di persone che si trova 240 chilometri a sud della centrale, «è molto alto». A

Fukushima ci sono problemi di surriscaldamento anche con le vasche che contengono il combustibile nucleare esausto.

Quattro dei sei reattori di Fukushima risultano danneggiati. Il portavoce del governo ha affermato che anche i 5 e 6 danno

segni di surriscaldamento. Kan ha chiesto ai residenti in un raggio di 30 chilometri dalla centrale di rimanere al chiuso e

di lavarsi spesso. In seguito la televisione ha cominciato a trasmettere istruzioni dettagliate, tra cui quella di non stendere

all'esterno i panni lavati.

Data: Estratto da pagina:

16-03-2011 2Bresciaoggi(Abbonati)
Fukushima brucia, paura atomica: si teme l'apocalisse

Argomento: Pag.NORD 5



Mercoledì 16 Marzo 2011 NAZIONALE 

 E la Caritas di Brescia

lancia una raccolta fondi

«Prego per le vittime e per i loro familiari, e per tutti coloro che soffrono a causa di questi tremendi eventi. Incoraggio

quanti, con encomiabile prontezza, si stanno impegnando per portare aiuto»: le parole pronunciate domenica da Papa

Benedetto XVI incoraggiano il Giappone dopo il terremoto, lo tsunami e, ora, l'incubo nuclerare. Monsignor Isao Kikuchi,

presidente della Caritas Giappone, ringrazia per la solidarietà e la vicinanza le Caritas di ogni continente e il sostegno

nella preghiera. Quattro le diocesi più colpite: Sendai, che ha subito i danni maggiori, Sapporo, Saitama e Tokyo, dove

alcune parrocchie si sono attivate per accogliere e fornire cibo alle persone bloccate dall'interruzione dei trasporti. Anche

la Caritas italiana si è già attivata mettendo a disposizione un primo contributo di centomila euro. E la Caritas diocesana

di Brescia lancia una raccolta fondi, attivando tre linee di sostegno agli interventi in corso, tutti con la causale

«Emergenza terremoto - Tsunami Giappone»: il conto corrente numero 10510253 intestato a Caritas Bresciana, il conto

corrente bancario intestato a Diocesi di Brescia - Ufficio Caritas presso UBI Banco di Brescia - agenzia 5, IBAN: IT 12 K

03500 11205 000000007051 e il conto corrente bancario intestato a Fondazione Opera Caritas San Martino - ramo Onlus

presso Banca Prossima, IBAN: IT 29 G 03359 01600 10000000 2695. Effettuando il versamento tramite il conto corrente

bancario della Fondazione Caritas San Martino l'importo sarà deducibile dalla dichiarazione dei redditi.
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Un anziano di San Fereolo ritrovato dopo un giorno dalla polizia 

 

È uscito di casa lunedì pomeriggio senza cappotto e senza ombrello, e non è più tornato. La sua storia, però, si è conclusa

con un lieto fine, perché l�anziano scomparso, G. D. di 78 anni, è stato ritrovato dopo una notte trascorsa all�aperto: la

polizia l�ha rintracciato in un fosso non molto distante dalla sua abitazione. L�uomo vive nel quartiere di San Fereolo a

Lodi e ormai da diverso tempo sta combattendo contro il morbo di Alzheimer. Alle 14 se ne è andato senza dare

spiegazioni alla moglie, si è messo in cammino in stato confusionale e non è più rientrato. La famiglia ha subito sporto

denuncia alla questura, che ha attivato il protocollo speciale da seguire in questi casi. Da Milano è arrivato il reparto

prevenzione crimini e sei volanti hanno iniziato a perlustrare le strade della città; all�opera, oltre alla polizia, si sono messi

anche i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile. Quando è uscito dalla porta della sua abitazione, l�anziano

indossava una camicia a quadretti e un maglione azzurro, dei pantaloni blu e degli stivali di gomma; in testa portava un

berretto e in mano stringeva una borsina di plastica. È stata questa la descrizione fornita dalla famiglia alle forze

dell�ordine. «È impossibile che passi inosservato - dicevano ieri le due figlie, sempre più in ansia mentre il tempo passava

-, fa fatica a camminare e trascina un po� i piedi, inoltre non ci sente e parla poco, a causa della malattia si trova in stato

confusionale. È stano che nessuno lo abbia ancora visto e che non ci sia arrivata nemmeno una segnalazione». La famiglia

temeva che l�uomo fosse caduto o si fosse fatto male, soprattutto perché aveva passato la notte senza un tetto sopra la testa

e senza potersi riparare dal maltempo. «Non è la prima volta che accade una cosa simile», raccontavano le figlie, prima di

ricevere la notizia del ritrovamento.L�anziano era stato avvistato nella zona vicina al ponte dell�Adda, ma poi deve essere

ritornato sui suoi passi, verso la sua abitazione. Si trovava infatti in un fosso, nel quartiere di San Fereolo, vicino a un

parchetto utilizzato dai residenti per porrare a spasso i cani. Probabilmente ha perso la strada di casa e non è più riuscito a

orientarsi. Le sue condizioni non erano affatto pessime, soprattutto considerato il fatto che aveva dormito all�aperto, in

ogni caso è stato chiamato il 118, che ha inviato sul posto un�automedica. La famiglia, dopo 24 ore di paura e ansia, ha

così potuto riabbracciarlo.Greta Boni
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ANIMALI 

Salvati 7 mila rospi migratori dai volontari

«Ma serve più sicurezza e collaborazione»  

La task force per proteggere gli anfibi della fascia pedemontana trevigiana. Le associazioni: «Da anni vengono

inutilmente richiesti dei cartelli per evidenziare l'operazione in corso»  REVINE LAGO (Treviso) - In una sola serata ne

sono stati salvati 7 mila di rospi, record che si deve all�aumento dei numeri di volontari, ma qualche centinaio è finito

ugualmente schiacciato dalle automobili in transito. È il bilancio della notte tra lunedì e martedì della ormai storica task

force «salva rospi» che, nella stagione della migrazione verso i fondovalle umidi, da nove anni si occupa di raccogliere

nei secchi gli anfibi sul margine della strada a monte per liberarli sani e salvi sul ciglio opposto. 

  Il fenomeno dello spostamento di massa dei rospi avviene sulla fascia pedemontana trevigiana, da Revine Lago al

Montello, e l�aumento dei «salvatori» pone sempre di più il problema di «salvare i salvatori» dal rischio di essere a loro

volta travolti delle automobili in transito. «Da anni - denunciano le associazioni animaliste - vengono inutilmente richiesti

alle amministrazioni locali i cartelli stradali che evidenziano il salvataggio in corso, che pongano limiti di velocità, per

non parlare dell�assenza assoluta della polizia locale. E così i pazzi del volante - aggiungono - sfidano i volontari

sfiorandoli sul ciglio della strada». Le stesse associazioni, che ribadiscono un forte invito ad incrementare il numero dei

volontari, evidenziano anche come siano risultati vani gli appelli ad una collaborazione alla Protezione Civile e come vi

sia scarsa collaborazione proprio da parte dei residenti nei luoghi in cui avviene la migrazione degli anfibi. (Ansa)
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- Cronaca

«» 

Reolon risponde al quesito di De Salvador e De Moliner 

BELLUNO. Cosa si fa in caso di terremoto? Silvano De Salvador e Roberto De Moliner (Pd) hanno presentato una

domanda di attualità per sapere come è organizzato il Comune di Belluno in caso di terremoto. La domanda non era

generica, ma riferita alla contingenza dei boati del Fadalto. Ha risposto l'assessore alla protezione civile Luciano Reolon:

«Belluno è in zona sismica 2 da sempre, anche se qualche illuminato decise di uscire dal centro di protezione civile di

Longarone», è la frecciata di apertura al centrosinistra. Reolon spiega che il Comune ha un piano validato, e il nucleo

operativo consiste in una squadra autonoma formata da 40 persone tutte di alto livello professionale (geologi, ingegneri,

medici, infermieri...).

«In questo periodo stanno facendo corsi accelerati di preparazione e ci sono riunioni mensili con tutti i gruppi di

protezione civile». Proprio oggi ci sarà un incontro destinato all'attivazione del Coc (centro operativo) e nel frattempo si

studiano perfezionamenti ai piani di evacuazione per i siti sensibili, cioè case di riposo, scuole, ecc...

De Salvador avrebbe preferito un piano per l'emergenza (per ora solo presunta) contingente.

Data: Estratto da pagina:

15-03-2011 12Corriere delle Alpi
un piano per i terremoti
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Martedì 15 Marzo 2011 

L'arpista Annalisa De Santis è in tournée con il Maggio Fiorentino. Il padre: «È sconvolta»

«Sono terrorizzata. Ora preparo i bagagli e vado in aeroporto. Voglio lasciare il Giappone prima possibile». La voce di

Annalisa De Santis arriva a Como, nella casa dei genitori, dal computer, tramite Skype. 

L'audio è disturbato e l'immagine non è delle migliori, ma mamma Elisabetta e papà Cosimo restano comunque incollati

allo schermo, da venerdì scorso l'unico modo per essere in contatto con la figlia.

Annalisa, 28 anni, musicista di Prestino, è prima arpa del Maggio Fiorentino. Assieme all'intera orchestra, la giovane è

volata in Giappone la scorsa settimana per un importante tournée internazionale. «La situazione è drammatica – dice il

padre, Cosimo De Santis – Da venerdì siamo riusciti a parlare con Annalisa solo tre volte, sempre con Skype. È

spaventatissima e ci ha raccontato di una situazione di gravissima emergenza. È sconvolta per quello che sta vivendo in

queste ore. Peraltro ci ha comunicato che non è stato messo a disposizione alcun supporto psicologico e che sono molte le

persone che si sentono male».

Domenica scorsa, come previsto dal programma, nonostante il dramma che il Giappone sta vivendo, l'orchestra fiorentina

ha messo in scena la Tosca. «Credo che l'esibizione dovesse essere sospesa, anche in segno di rispetto per le vittime –

attacca De Santis – Buona parte dei musicisti poi ha espresso la volontà di non suonare e di lasciare subito il Paese. Sono

circa 300 le persone partite dall'Italia per la tournée e almeno la metà ha chiesto di tornare in Italia. Alcuni artisti hanno

portato con sé la famiglia, tra i presenti c'è anche una mamma con un bimbo di pochi mesi e stanno vivendo tutti un

incubo».

I genitori di Annalisa, dopo il disastro, si sono messi subito in contatto con la Farnesina. «Chiediamo che si attivi per far

rientrare i musicisti – dice De Santis – La prima scossa di terremoto era già stata drammatica, nelle ultime ore poi si è

registrata una ulteriore scossa fortissima con epicentro più vicino a Tokyo e alla zona in cui si trova l'orchestra. Il

programma del Maggio Fiorentino prevedeva la permanenza in Giappone fino al 21 marzo, ora però mi auguro solo che

mia figlia possa rientrare in Italia al più presto possibile».

A Como intanto è già scattata la mobilitazione per un possibile intervento umanitario in Giappone. La partenza non

sarebbe immediata, anche perché al momento le autorità nipponiche non avrebbero richiesto aiuti internazionali. Come

dichiarato ieri dai vertici del Pirellone però, «la protezione civile della Lombardia è pronta a mettere a disposizione

uomini, mezzi e attrezzature». «La Croce Rossa di Como è già pronta a mobilitarsi - ha fatto sapere il commissario

provinciale Matteo Fois - La sala operativa nazionale sta facendo una prima ricognizione e entro la settimana prossima

riceveremo certamente un avviso preallerta e un'indicazione sul numero di uomini necessari».

Anna Campaniello 

Nella foto:

Un'immagine eloquente della violenza del sisma che ha sconvolto il Giappone con migliaia di vittime e un numero

considerevole di dispersi  

Data:

15-03-2011 Il Corriere di Como
«Ridateci nostra figlia prigioniera del terremoto»
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Martedì 15 Marzo 2011, 
Caro direttore, il terremoto in Giappone ha riaperto anche in Italia con una certa forza il dibattito sul nucleare.
Movimenti e personalità contrarie all'atomo ne hanno subito approfittato per sostenere che questa è la
dimostrazione di quanto pericolosa sia la scelta a favore dell'atomo. Pur non essendo contrario al nucleare, devo
riconoscere che le notizie e le immagini che giungono dal Giappone una certa preoccupazione la creano. E
suscitano più di qualche dubbio.
Fabio Carron
Treviso

Caro lettore, la catastrofe che ha sconvolto il Giappone e i danni provocati dal sisma a quattro centrali nucleari hanno dato

nuovi argomenti agli anti-nuclearisti. Ora se è sbagliato e anche irresponsabile minimizzare quanto accade a Fukushima e

alle conseguenze che l'esplosione del reattore di quella centrale potranno avere sulla popolazione e sull'ambiente, è

altrettanto evidente che occorre non farsi trascinare dall'emotività e da giudizi affrettati. L'Italia un errore del genere lo ha

già commesso nel 1987, all'epoca del referendum pro o contro il nucleare. Allora nessun partito osò sfidare le paure

dell'opinione pubblica e dichiararsi a favore della scelta atomica. Come sia andata lo sappiamo bene e oggi ci ritroviamo

ad essere il Paese occidentale con il costo più alto dell'energia e quello più dipendente dagli imprevedibili "despoti" del

petrolio e del gas. 

Certo, le notizie sill'allerta nucleare e le immagini di centinaia di giapponesi disciplinatamente in fila per sottoporsi ai

controlli sulle radiazioni colpiscono il cuore e la mente di tutti, anche perchè richiamano alla memoria il dramma di

Chernobyl o tragedie bibliche come quelle che, per altri motivi, annientarono nel 1945 due altre città giapponesi:

Hiroshima e Nagasaki. Altri tempi, altri scenari, altre cause. Ma il dramma, il dolore, la sensazione di tragica insicurezza

sono, umanamente, in larga misura gli stessi.

Eppure, soprattutto in una situazione di questo genere, bisogna avere la forza e il coraggio intellettuale di analizzare con la

necessaria freddezza i fatti, separandoli dalle emozioni. Ed evitando battglie di religione. Roiflettiamo su un fatto: nelle

vicinanze di Fukushima lo tsunami ha travolto anche una diga per la produzione di energia elettrica causando un numero

ancora imprecisato di vittime. Forse che per questa ragione, a qualcuno è venuto in mente di proporre una moratoria sui

bacini idro-elettrici? Ovviamente (e per fortuna) no. Sia chiaro: la gravità di quanto sta accadendo in Giappone è sotto gli

occhi di tutti e, ripeto, non va banalizzata. Ma occorre rimanere tenacemente aggrappati alla realtà. Che ci dice alcune

cose. La centrale lesionata di Fukushima ha funzionato per 40 anni senza problema alcuno. Che, secondo quando ci

dicono tutti gli scienziati, il sisma che ha colpito in questi giorni il Giappone è stato di una violenza impensabile per

l'Italia, dove non esistono le condizioni perchè si verifichi un terremoto di questa portata (milla volte più devastante di

quello dell'Aquila). Che gli impianti giapponesi sono di seconda generazione, mentre quelli che dovrebbero essere

realizzati in Italia sarebberro di quarta generazione, con livelli di sicurezza quadruplicati rispetto a quelli nipponici. Che il

rischio zero in natura non esiste, come non esiste alcuna fonte di energia sicura al 100%.

Tutto questo basta a renderci assolutamente tranquilli sulla scelta nucleare? No di certo. Dovrebbe però almeno farci

capire che un'opzione di questo tipo va presa razionalmente, sapendo realmente quali sono i fattori di rischio ma anche

qual è il vero rapporto costi-benefici. E ricordando sempre che siamo un Paese tremendamente povero di energia,

circondato da Paesi che hanno invece decine di centrali nucleari attive a pochi chilometri dai nostri confini.

Data:

15-03-2011 Il Gazzettino
Caro direttore, il terremoto in Giappone ha riaperto anche in Italia con una

certa forza il dibattit...
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LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE Dovranno valutare le necessità in loco

Parte dall'Italia un team di esperti

Anche la Cina pronta a intervenire

AIUTI Parte oggi da Roma un team di esperti italiani

Martedì 15 Marzo 2011, 

Un team di esperti italiani parte oggi per Tokyo per aiutare i colleghi giapponesi ed internazionali nella lotta contro le

devastazioni del terremoto e l'incubo nucleare. L'Italia aspettava il via libera del governo giapponese per l'invio di aiuti e

assistenza, perché, ricordava in mattinata il ministro degli Esteri Franco Frattini, «il Giappone non è Haiti ed è in grado di

far fronte alla prima emergenza».

Quella italiana quindi, a distanza di giorni dal dramma, non sarà una missione di prima emergenza ma avrà invece il

compito di valutare con le autorità giapponesi tempi e modalità di un eventuale intervento di soccorso del nostro Paese e

sarà composto da personale del Dipartimento della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e dell'Ispra, l'Istituto superiore

per la protezione e la ricerca ambientale.

Anche il governo di Pechino non ha voluto far mancare il suo aiuto al Giappone colpito da terremoto, tsunami ed

emergenza nucleare: dopo aver inviato un team di 15 esperti, ha stanziato soldi e fatto partire un cargo con beni di prima

necessità.

La disponibilità di Pechino però per qualche osservatore nasconderebbe un secondo fine: quello di monitorare da vicino la

situazione di emergenza nucleare in Giappone, per avere il tempo di prendere contromisure. Il Giappone è di fronte alle

coste cinesi e Fukushima, dove ci sono le centrali danneggiate, si trova a meno di 2.000 chilometri di distanza da

Shanghai.

Data:

15-03-2011 Il Gazzettino
Parte dall'Italia un team di esperti Anche la Cina pronta a intervenire
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Nucleare, serve un dibattito

libero da ogni emotività

Martedì 15 Marzo 2011, 
Caro direttore, il terremoto in Giappone ha riaperto anche in Italia con una certa forza il dibattito sul nucleare.
Movimenti e personalità contrarie all'atomo ne hanno subito approfittato per sostenere che questa è la
dimostrazione di quanto pericolosa sia la scelta a favore dell'atomo. Pur non essendo contrario al nucleare, devo
riconoscere che le notizie e le immagini che giungono dal Giappone una certa preoccupazione la creano. E
suscitano più di qualche dubbio.
Fabio Carron
Treviso

Caro lettore, la catastrofe che ha sconvolto il Giappone e i danni provocati dal sisma a quattro centrali nucleari hanno dato

nuovi argomenti agli anti-nuclearisti. Ora se è sbagliato e anche irresponsabile minimizzare quanto accade a Fukushima e

alle conseguenze che l'esplosione del reattore di quella centrale potranno avere sulla popolazione e sull'ambiente, è

altrettanto evidente che occorre non farsi trascinare dall'emotività e da giudizi affrettati. L'Italia un errore del genere lo ha

già commesso nel 1987, all'epoca del referendum pro o contro il nucleare. Allora nessun partito osò sfidare le paure

dell'opinione pubblica e dichiararsi a favore della scelta atomica. Come sia andata lo sappiamo bene e oggi ci ritroviamo

ad essere il Paese occidentale con il costo più alto dell'energia e quello più dipendente dagli imprevedibili "despoti" del

petrolio e del gas. 

Certo, le notizie sill'allerta nucleare e le immagini di centinaia di giapponesi disciplinatamente in fila per sottoporsi ai

controlli sulle radiazioni colpiscono il cuore e la mente di tutti, anche perchè richiamano alla memoria il dramma di

Chernobyl o tragedie bibliche come quelle che, per altri motivi, annientarono nel 1945 due altre città giapponesi:

Hiroshima e Nagasaki. Altri tempi, altri scenari, altre cause. Ma il dramma, il dolore, la sensazione di tragica insicurezza

sono, umanamente, in larga misura gli stessi.

Eppure, soprattutto in una situazione di questo genere, bisogna avere la forza e il coraggio intellettuale di analizzare con la

necessaria freddezza i fatti, separandoli dalle emozioni. Ed evitando battglie di religione. Roiflettiamo su un fatto: nelle

vicinanze di Fukushima lo tsunami ha travolto anche una diga per la produzione di energia elettrica causando un numero

ancora imprecisato di vittime. Forse che per questa ragione, a qualcuno è venuto in mente di proporre una moratoria sui

bacini idro-elettrici? Ovviamente (e per fortuna) no. Sia chiaro: la gravità di quanto sta accadendo in Giappone è sotto gli

occhi di tutti e, ripeto, non va banalizzata. Ma occorre rimanere tenacemente aggrappati alla realtà. Che ci dice alcune

cose. La centrale lesionata di Fukushima ha funzionato per 40 anni senza problema alcuno. Che, secondo quando ci

dicono tutti gli scienziati, il sisma che ha colpito in questi giorni il Giappone è stato di una violenza impensabile per

l'Italia, dove non esistono le condizioni perchè si verifichi un terremoto di questa portata (milla volte più devastante di

quello dell'Aquila). Che gli impianti giapponesi sono di seconda generazione, mentre quelli che dovrebbero essere

realizzati in Italia sarebberro di quarta generazione, con livelli di sicurezza quadruplicati rispetto a quelli nipponici. Che il

rischio zero in natura non esiste, come non esiste alcuna fonte di energia sicura al 100%.

Tutto questo basta a renderci assolutamente tranquilli sulla scelta nucleare? No di certo. Dovrebbe però almeno farci

capire che un'opzione di questo tipo va presa razionalmente, sapendo realmente quali sono i fattori di rischio ma anche

qual è il vero rapporto costi-benefici. E ricordando sempre che siamo un Paese tremendamente povero di energia,

circondato da Paesi che hanno invece decine di centrali nucleari attive a pochi chilometri dai nostri confini.

LETTERE AL DIRETTORE

Data:

15-03-2011 Il Gazzettino
Nucleare, serve un dibattito libero da ogni emotività
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SANTA GIUSTINA

La Protezione

ricorda

l'amico

Martedì 15 Marzo 2011, 

Anche la Protezione Civile ricorda Andrea Perot. Inaugurato il nuovo fuoristrada per l'associazione di Santa Giustina, alla

presenza della comunità e di tutti i volontari. È stato proprio il sindaco di Santa Giustina, Ennio Vigne, al principio del

suo intervento a voler ricordare il manager morto tragicamente venerdì mattina: «In questo momento importante per la

Protezione Civile - ha sottolineato il primo cittadino - il nostro pensiero non può che andare subito ad Andrea Perot.

Valido amministratore, presente nel mondo del volontariato, figlio di Marco Perot, che è stato tra i cofondatori del gruppo

di Protezione Civile di Santa Giustina, ed è ancora uno dei volontari. Vorremmo dedicare questo momento proprio al

ricordo di Andrea, per la sua disponibilità sempre dimostrata». La comunità di S. Giustina si è stretta ancora una volta

intorno al ricordo del 43enne. La presentazione del nuovo mezzo attrezzato della Protezione Civile ha permesso di

ricordare quanto Perot fosse amato dalla propria comunità. Durante l'assemblea che ha seguito la presentazione del

fuoristrada, acquistato grazie a un contributo di 21mila euro della Regione, i volontari della Protezione Civile hanno

infine ricordato Andrea con un minuto di raccoglimento. (A.D.)

Data:

15-03-2011 Il Gazzettino (Belluno)
La Protezione ricorda l'amico
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IL TERREMOTO

Domenica pomeriggio

la terra ha tremato

anche a Cortina

Martedì 15 Marzo 2011, 
I sismografi mobili del Fadalto «intercettano» il terremoto del Giappone. Un'ennesima testimonianza della potenza
del sisma che ha devastato il Paese nipponico, ma anche della precisione e dell'affidabilità dei sismografi installati
fra l'Alpago e Vittorio Veneto, si è avuta nei giorni scorsi, quando la rete sismografica presente in Fadalto ha
percepito l'onda lunga del terremoto in Giappone. Ma anche una leggera scossa a Cortina.
«Gli apparecchi mobili attivi in Fadalto hanno registrato l'evento giapponese in maniera chiara, ma solo a livello
strumentale e con una piccola ampiezza. Il fenomeno non è stato avvertito dalla popolazione» spiega Pierluigi
Bragato dell'istituto triestino, che insieme ai suoi colleghi è ancora al lavoro per registrare movimenti della terra
nell'area al confine tra il territorio vittoriese e l'Alpago. E a proposito di Giappone, un breve video che mostra
come una famiglia nipponica si protegge in caso di terremoto (nel caso del video simulato) è da alcuni giorni
presente sul sito internet del Comune di Vittorio Veneto.
La rete sismografica fissa del Crs ha anche registrato, nel tardo pomeriggio di domenica, un evento tellurico di
magnitudo 2,12 della scala Richter, più forte dunque di quella da 1,72 gradi captata a Sella di Fadalto sette giorni
prima. La nuova scossa inizialmente era stata localizzata tra Moriago e Sernaglia della Battaglia. Solo
successivamente, grazie alle verifiche dei tecnici del Crs, l'area da cui ha avuto origine la scossa è stata individuata
vicino a Cortina d'Ampezzo.
Per quanto riguarda le micro vibrazioni di superficie registrate nell'area di Fadalto, Bragato spiega che ne sono
state segnalate solo un paio negli ultimi tre - quattro giorni.
Oggi martedì, intanto, i tecnici vittoriesi e di Farra d'Alpago faranno il punto della situazione in vista della
distribuzione ai cittadini del vademecum di auto protezione dal sisma.
Luca Anzanello
© riproduzione riservata

Data:

15-03-2011 Il Gazzettino (Belluno)
Domenica pomeriggio la terra ha tremato anche a Cortina
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CASALSERUGO

Alluvionata

anche

la Protezione

Civile

Martedì 15 Marzo 2011, 
(Gl.C.) A quattro mesi dall'alluvione, anche la protezione civile di Casalserugo è alla conta dei danni. Diverse le
attrezzature, materiali e mezzi rovinati dall'acqua. Il capannone comunale che, oltre al magazzino dell'ente, ospita
anche quello delle «tute gialle», è infatti finito sott'acqua. Impegnati in prima linea a prestare soccorso e aiuto nei
giorni e nei momenti più critici, solo ora i volontari hanno avuto il tempo di concentrarsi anche sui danni di «casa
propria». «La paletteria per le tende da campo si è arrugginita - riferisce il coordinatore locale Mirco Carraro -
materiale elettrico, un paio di motopompe, un generatore, delle idropulitrici, ma anche vestiario, scarpe e armadi
sono divenuti inservibili. Anche il nostro principale mezzo per gli spostamenti, un furgone Pick up, ci ha
«abbandonato»». La società di calcio locale si è già attivata per la donazione di un pulmino a nove posti in
dismissione.
«Ci stiamo muovendo per il riacquisto dell'indispensabile, per garantire l'operatività del gruppo», dichiara il
sindaco, Elisa Venturini.

Data:

15-03-2011 Il Gazzettino (Padova)
Alluvionata anche la Protezione Civile
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Stroncato dall'infarto a 78 anni mentre andava dal dentista. Lascia la figlia Francesca

Martedì 15 Marzo 2011, 
PORDENONE - (a.p.) L'idea l'avevano avuta in due almeno tre anni prima che nascesse la provincia di
Pordenone, lui e Redento Toffoli. Poi Cirillo Floreanini aveva dato la sua benedizione. Era nata così la sezione
autonoma del Soccorso alpino pordenonese. Anno 1965. Ieri il padre di quell'idea, Bruno Coran, è morto a 78 anni
mentre si preparava ad andare dal dentista, stroncato da un infarto poco dopo le 16. Viveva a Torre da solo,
autonomo come era sempre stato. Ma un po' più fragile da quando due anni fa era morta la moglie, la compagna di
una vita. Lui lavorava in cartiera e poi pensava alla montagna, lei lavorava dietro al bancone di legno della
pelletteria Giovanetti in viale corso Vittorio Emanuele a Pordenone, commerciante storica. Il "montanaro" Coran
si vedeva solo qualche volta. Adesso al posto della madre nel negozio sul corso c'è la figlia Francesca, che abita ad
Aviano. 
Bruno Coran alla montagna ha dato tanto: da co-fondatore e vicepresidente della sezione pordenonese del
Soccorso, da soccorritore in prima persona, da alpinista nel Cai del quale è stato anche consigliere negli anni
Sessanta, da amico dello Sci club. Era un punto fermo per molteplici attività, ma soprattutto una "roccia" nel
soccorso. 
Ecco perchè ieri la sua morte ha turbato tanti pordenonesi della sua generazione che erano abituati a vederlo in
città e tanti giovani che lo hanno conosciuto come esperto di montagna, e stimato come prova la cittadinanza
onoraria che il Comune di Claut aveva voluto consegnarli da consegnarli nel settembre del 2007. 
© riproduzione riservata

Data:

15-03-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
Morto Coran, padre del soccorso alpino provinciale
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PONTE DI PIAVE

Danni per il maltempo,

175mila euro in arrivo

anche per l'area golenale

Martedì 15 Marzo 2011, 
PONTE DI PIAVE - Arrivano i contributi post-alluvione per il Comune di Ponte di Piave. Circa 175mila euro,
dopo l'acconto di 25mila già utilizzati. Lo ha confermato il sindaco Roberto Zanchetta. Il primo cittadino ha infatti
incontrato il commissario vicario dell'emergenza alluvione Mariano Carraro: «Mi è stato risposto che finalmente il
dipartimento della Protezione civile nazionale ha sciolto il dilemma, acconsentendo l'erogazione dei contributi
attesi anche in zona golenale». Con la precisazione che ciascun richiedente abbia l'accortezza di presentare la
documentazione utile a dimostrare la relativa concessione. Ma quale era il problema? Zanchetta spiega: «Non è
mia intenzione polemizzare, ma fino all'incontro dello scorso mercoledì, la questione dei rimborsi in zona golenale,
prima assicurati dalla Regione, erano stati lasciati in stand-by. Dopo il versamento dell'acconto, ci era stato infatti
detto che per le zone in golena era stato richiesto un parere al Dipartimento della Protezione civile nazionale circa
la correttezza formale delle erogazioni del contributo. Fin troppo evidente che i cittadini interessati siano poi finiti
dai sindaci a chiedere lumi sull'inaspettato stop, dopo aver prodotto pezze giustificative, scontrini e fatture relative
ai loro esborsi». Mercoledì pomeriggio dunque il via libera e a breve l'arrivo del saldo. «Mi pare sia un risultato
importante, anche alla vigilia dell'appuntamento di sabato mattina, quando ad Oderzo tutti noi sindaci ci
ritroveremo a confrontarci con le autorità regionale e con la Prefettura sul tema delle «Sinergie istituzionali nella
gestione delle emergenze idrogeologiche», argomento che rimane di stringente attualità». 
G.R.

Data:

15-03-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Danni per il maltempo, 175mila euro in arrivo anche per l'area golenale
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Segnaliamo due corsi di formazione per i volontari di protezione civile che hanno preso il via in questi giorni. 
    Martedi 15 Marzo 2011  - Dal territorio - 
Bergamo - Parte quest'oggi, 15 marzo, un corso specifico destinato ai responsabili di Associazioni e Gruppi
comunali/intercomunali iscritti alla Consulta della Protezione civile della Provincia di Bergamo. A differenza
dell'anno passato, i l corso non proporrà una formazione di base ma avrà come obiettivo il potenziamento delle
conoscenze teorico-pratiche e relazionali dei responsabili delle organizzazioni di volontariato del territorio,
nell'ottica di "fare sistema" , quale miglior presupposto per garantire una buona azione di protezione civile sia
nella gestione delle organizzazioni - e quindi dei volontari - sia in situazioni di crisi, come ha spiegato l'assessore
alla Protezione civile Fausto Carrara .
Nel percorso formativo verranno affrontate diverse tematiche tra cui la conoscenza del sistema di protezione civile
a livello provinciale, regionale e nazionale, il ruolo del volontariato, le comunicazioni e la gestione di un evento di
emergenza, la gestione dei gruppi e la leadership. I docenti sono esperti in materia dei vari enti del sistema di
protezione civile quali il Dipartimento della Protezione Civile, Regione Lombardia, Prefettura, Servizio 118, Corpo
Forestale dello Stato e Provincia di Bergamo. 
 Per ulteriori informazioni sul programma del corso è possibile accedere al sito di Provincia di Bergamo: 
www.provincia.bergamo.it/Provpor/provBgViewEditorialNewsProcessWAI.jsp?editorialID=121313&nocache=533
404315 oppure contattare telefonicamente il Servizio Protezione Civile al numero 035/387514.

 Tropea - Sono attivi anche i corsi per i volontari del gruppo di Protezione Civile di Tropea organizzati in sinergia
con l'Amministrazione Comunale e il coordinatore della sezione tropeana, Antonio Piserà. L'obiettivo è quello di
accrescere il livello formativo del gruppo di volontariato senza tralasciare il possibile risvolto aggregativo degli
incontri. I corsi già in svolgimento sono tre: un corso tecnico addestrativo per l'installazione della Tenda P88, un
corso teorico pratico di meteorologia ed un corso di monitoraggio di tipo idrogeologico. Il primo corso, tenuto da
Antonio Piserà, riguarda le tecniche operative per il montaggio della Tenda P88, il modello utilizzato dalla
Protezione Civile Nazionale in caso di calamità e per accogliere gli sfollati. Il secondo corso è svolto dal Presidente
Nazionale dell'associazione regionale di meteorologia Meteoweb, Giuseppe Caridi. Il programma di questo corso
prevede l'apprendimento dei concetti della meteorologia di base, lo studio di strumenti, di modelli e delle
organizzazioni mondiali di meteorologia. Infine parte importante del corso sarà dedicato all'apprendimento
dell'utilizzo della Stazione Meteo in dotazione al gruppo di volontariato ai fini di protezione civile per la
prevenzione di eventi sul territorio.
Per ulteriori informazioni visitare il sito http://protezioneciviletropea.it/
 
 Sara Anifowose
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche a partire dalla
tarda serata di oggi e per tutta la giornata di domani 
    Martedi 15 Marzo 2011  - Attualità - 
Una saccatura di provenienza atlantica fa il suo ingresso sul Mediterraneo centro-occidentale portando di nuovo il
maltempo sul nostro Paese, in particolare al centro-nord, con precipitazioni diffuse sulle regioni settentrionali e
temporali al centro. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni
meteorologiche che prevede, a partire da questa sera, precipitazioni diffuse sulle regioni del nord Italia e sulla
Toscana, e temporali anche forti su Lazio, Campania, Abruzzo e Molise.
 Per quanto riguarda le regioni del centro Italia, la nuvolosità più consistente interesserà la Sardegna, il Lazio e la
Toscana. Il Centro funzionale della Regione Toscana ha infatti emesso uno stato di allerta su tutto il territorio
regionale, escludendo la sola provincia di Arezzo, a partire da mezzanotte e per tutta la giornata di domani.
Da giovedì il maltempo si attenuerà progressivamente a partire dal settore occidentale e da venerdì il passaggio di
un debole promontorio interciclonico estenderà la fase di stabilità anche alle regioni centro-meridionali.
Il Dipartimento della Protezione Civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le
prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.

Redazione
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Adesso anche Tokyo ha paura

La radioattività nella capitale è salita venti volte oltre il normale. Incendio nel reattore

numero 4 a Fukushima: si crepa il rivestimento. L'Italia conferma la via nucleare 

 TOKYOUn nuovo incendio si è sviluppato ieri notte al reattore n. 4 della centrale nucleare giapponese di Fukushima, a

poche ore da un'esplosione che già aveva provocato un primo incendio ed una crepa si sarebbe prodotta nella copertura in

cemento del reattore stesso. Due operai che lavoravano sul posto risultano dispersi. La crisi nucleare del Giappone sfiora

dunque la catastrofe dopo due esplosioni e un incendio in due dei reattori della centrale. Il premier Naoto Kan ha chiesto

ai cittadini di «mantenere la calma», anche se le radiazioni potrebbero minacciare una vasta parte del Paese inclusa la

capitale Tokyo ed i suoi 35 milioni di abitanti. Chi può, soprattutto gli stranieri, italiani compresi, sta lasciando la capitale,

mentre i giapponesi fanno scorte di alimentari: ieri a Tokyo il livello di radioattività è giunto a 20 volte oltre il normale.

Intanto in Italia il Governo fa sapere che, pur con le dovute riflessioni, la strada intrapresa verso il nucleare non si

arresterà. Il crollo della Borsa di Tokyo (-14%) ha infine trascinato verso il basso le Piazze di tutto il mondo. 

apagina2, 3, 5 e 6   
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CASSOLA. Donati soldi e materiale

 

Protezione civile

e associazioni

in aiuto di Cresole
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Martedì 15 Marzo 2011 BASSANO,   

   

I volontari della protezione civile di Cassola Grazie alla raccolta fondi, organizzata dalla protezione civile di Cassola e da

altre associazioni attive nel territorio comunale, sono stati raccolti 5200 euro destinati a famiglie di Cresole colpite

dall'alluvione che, nei primi giorni del novembre 2010, ha interessato gran parte del Vicentino.

Il personale della protezione civile cassolese s'è attivato per prestare soccorso alle popolazioni colpite e ha operato a

Cresole, vivendo in presa diretta la triste realtà delle numerose famiglie che avevano perso tutto.

Una volta conclusa l'attività operativa, Cassola non ha dimenticato il dramma e ha avviato una catena di solidarietà che ha

coinvolto anche i gruppi alpini, Aido e Donatori di sangue, i Fanti, l'onlus Dario Bonamigo, la corale S. Marco, il gruppo

sagra di Marini, la compagnia teatrale Il Siparietto e “Curves la palestra al femminile”.

Ad alcune famiglie di Cresole sono stati consegnati prodotti acquistati con il ricavato delle offerte, quali deumidificatori,

forni a microonde, aspirapolvere, lenzuola e altro.

La catena di solidarietà s'è sviluppata alla presenza dei volontari nelle tre piazze, Cassola centro, San Zeno e San

Giuseppe. L'iniziativa ha fruttato 2038 euro, ai quali se ne sono aggiunti 3160 raccolti dai gruppi di volontariato.

«Ringrazio – dice il sindaco Silvia Pasinato – coloro che hanno dato il loro contributo. È stata l'occasione per ribadire lo

spirito di volontariato con il quale i nostri gruppi si attivano per aiutare gli altri. L'azione s'è sviluppata fra l'altro anche

con una raccolta fondi interna, portata avanti con grande sensibilità».D.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL FUTURO. Si riapre il dibattito. Il centrosinistra avverte: «Il 58% degli italiani è contrario» 

 

La paura nucleare

scuote l'Europa

L'Italia va avanti 

In Germania la cancelliera Merkel chiude due vecchi impianti La Prestigiacomo: «Non dobbiamo farci prendere

dall'emozione» 

 e-mail print  

Martedì 15 Marzo 2011 NAZIONALE,   

         BERLINO

Il disastro atomico di Fukushima, in Giappone, ha riflessi in Europa, a partire dalla Germania, e scatena la polemica in

Italia. Sotto le pressanti proteste antinucleariste in Germania, la cancelliera tedesca Angela Merkel (Cdu) ha annunciato

ieri la chiusura di due impianti; e una moratoria di tre mesi sulla decisione dell'anno scorso di prolungare la vita delle

centrali del paese, ben oltre la scadenza fissata nel 2001 dall'allora governo Schroeder (Spd). 

La Germania, quindi, opta per una pausa di riflessione alla luce della «catastrofe» provocata dal terremoto in Giappone e

chiude - almeno per il momento - gli impianti più vecchi: Biblis A in Assia (ovest) e Neckarwestheim I nel

Baden-Wuettemberg (sudovest), che sono ancora aperti grazie alla decisione di allungare la vita di tutte le centrali. 

Ma c'è chi sospetta che dietro gli annunci si celi la paura di perdere le prossime elezioni regionali. Intanto, nel paese sale

la protesta. Dopo le dimostrazioni di sabato, ieri 100 mila persone sono scese in piazza in 450 città per chiedere la

chiusura di tutti gli impianti. 

La moratoria sul previsto prolungamento della vita dei siti, servirà a effettuare «senza tabù, un'ampia verifica della

sicurezza degli impianti nucleari», ha spiegato la Merkel, sottolineando che l'energia nucleare resta comunque «una

tecnologia ponte» in attesa di sviluppare ulteriormente il settore delle rinnovabili, che sono sempre una «priorità». 

Nel 2010 il Parlamento ha approvato il piano energetico della Germania, che di fatto ha annullato la decisione di chiudere

le 17 centrali tedesche entro il 2022, presa nel 2001 da una coalizione di centrosinistra (Spd e Verdi). 

IL DIBATTITO IN ITALIA. Nucleare contro energie rinnovabili: è il quadro che si presenterà da oggi alla Camera,

quando inizierà l'esame del decreto legislativo per identificare i siti per le nuove centrali. Domani, poi, si voteranno a

Montecitorio le mozioni di Pd e Fli che chiedono il ripristino degli incentivi a favore delle fonti rinnovabili. L'incidente

della centrale di Fukushima in Giappone ha riacceso il dibattito in Italia sul ritorno all'atomo, confermato ieri dal ministro

Stefania Prestigiacomo, ma su cui ci sono dubbi nel Pdl. 

Il ministro dell'Ambiente Prestigiacomo ha chiarito che dopo l'incidente di Fukushima la «linea del governo non cambia»

e che non bisogna farsi prendere dall'emozione. Non la pensa così il centrosinistra: Pd e Idv hanno chiesto almeno di

«sospendere» l'esame del decreto. Ermete Realacci (Pd) ha reso noto un sondaggio effettuato prima dell'incidente in

Giappone: il 32% degli italiani è favorevole al ritorno all'atomo, il 10% è indeciso e il 58% è contrario. 

Se il governo vorrà andare avanti, ha detto Antonio Di Pietro, sarà fermato a giugno dal referendum. Udc e Fli sono per il

nucleare. Ma per la prima volta dubbi sorgono all'interno del centrodestra. A farsene portavoce è Fabio Rampelli, ex An,

che chiede un «ripensamento» sulle centrali di terza generazione. BERLINO

Il disastro atomico di Fukushima, in Giappone, ha riflessi in Europa, a partire dalla Germania, e scatena la polemica in

Italia. Sotto le pressanti proteste antinucleariste in Germania, la cancelliera tedesca Angela Merkel (Cdu) ha annunciato

ieri la chiusura di due impianti; e una moratoria di tre mesi sulla decisione dell'anno scorso di prolungare la vita delle

centrali del paese, ben oltre la scadenza fissata nel 2001 dall'allora governo Schroeder (Spd). 

La Germania, quindi, opta per una pausa di riflessione alla luce della «catastrofe» provocata dal terremoto in Giappone e

chiude - almeno per il momento - gli impianti più vecchi: Biblis A in Assia (ovest) e Neckarwestheim I nel
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Baden-Wuettemberg (sudovest), che sono ancora aperti grazie alla decisione di allungare la vita di tutte le centrali. 

Ma c'è chi sospetta che dietro gli annunci si celi la paura di perdere le prossime elezioni regionali. Intanto, nel paese sale

la protesta. Dopo le dimostrazioni di sabato, ieri 100 mila persone sono scese in piazza in 450 città per chiedere la

chiusura di tutti gli impianti. 

La moratoria sul previsto prolungamento della vita dei siti, servirà a effettuare «senza tabù, un'ampia verifica della

sicurezza degli impianti nucleari», ha spiegato la Merkel, sottolineando che l'energia nucleare resta comunque «una

tecnologia ponte» in attesa di sviluppare ulteriormente il settore delle rinnovabili, che sono sempre una «priorità». 

Nel 2010 il Parlamento ha approvato il piano energetico della Germania, che di fatto ha annullato la decisione di chiudere

le 17 centrali tedesche entro il 2022, presa nel 2001 da una coalizione di centrosinistra (Spd e Verdi). 

IL DIBATTITO IN ITALIA. Nucleare contro energie rinnovabili: è il quadro che si presenterà da oggi alla Camera,

quando inizierà l'esame del decreto legislativo per identificare i siti per le nuove centrali. Domani, poi, si voteranno a

Montecitorio le mozioni di Pd e Fli che chiedono il ripristino degli incentivi a favore delle fonti rinnovabili. L'incidente

della centrale di Fukushima in Giappone ha riacceso il dibattito in Italia sul ritorno all'atomo, confermato ieri dal ministro

Stefania Prestigiacomo, ma su cui ci sono dubbi nel Pdl. 

Il ministro dell'Ambiente Prestigiacomo ha chiarito che dopo l'incidente di Fukushima la «linea del governo non cambia»

e che non bisogna farsi prendere dall'emozione. Non la pensa così il centrosinistra: Pd e Idv hanno chiesto almeno di

«sospendere» l'esame del decreto. Ermete Realacci (Pd) ha reso noto un sondaggio effettuato prima dell'incidente in

Giappone: il 32% degli italiani è favorevole al ritorno all'atomo, il 10% è indeciso e il 58% è contrario. 

Se il governo vorrà andare avanti, ha detto Antonio Di Pietro, sarà fermato a giugno dal referendum. Udc e Fli sono per il

nucleare. Ma per la prima volta dubbi sorgono all'interno del centrodestra. A farsene portavoce è Fabio Rampelli, ex An,

che chiede un «ripensamento» sulle centrali di terza generazione.
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LA PAURA. Sono 3mila i nostri connazionali. Oggi gli aiuti da Roma 

 

Tutti al sicuro i 29 italiani

«Ma nessuno ci ha aiutato» 

Un docente universitario a Sendai critica la nostra ambasciata: «Ci lasciano nella neve radioattiva» 

 e-mail print  

Martedì 15 Marzo 2011 NAZIONALE,   

     SENDAI

Un team di esperti italiani parte oggi per Tokyo per aiutare i colleghi giapponesi e internazionali nella lotta contro le

devastazioni del terremoto e l'incubo nucleare, mentre sono rientrate le preoccupazioni per quei pochi connazionali che

ancora non si era riusciti a contattare: l'ambasciatore Vincenzo Petrone ha fatto sapere che tutti i 29 italiani che si

trovavano nelle quattro prefetture più devastate dalla furia dello tsunami sono stati rintracciati e «stanno bene, al sicuro». 

La Farnesina continua a sconsigliare di andare in Giappone, ma per il momento pare esclusa l'evacuazione d'emergenza

per i circa 3mila connazionali che sono lì. Chi ha deciso di interrompere anzitempo la tournee è il Maggio musicale

fiorentino (350 tra musicisti, coristi e tecnici). Rientrano intanto i turisti italiani in Giappone, preoccupati per le

radiazioni. Un docente universitario italiano, Roberto Terrosi, che si trova con la famiglia a Sendai, è bloccato e ieri ha

lamentato in tv il fatto che l'ambasciata italiana a Tokyo si è rifiutata di mandare loro un pulmino per trarli in salvo dal

pericolo radioattività: «Che quelle italiane non possano mandare un pulmino e ci lascino qui con la neve radioattiva ha

dell'incredibile». SENDAI

Un team di esperti italiani parte oggi per Tokyo per aiutare i colleghi giapponesi e internazionali nella lotta contro le

devastazioni del terremoto e l'incubo nucleare, mentre sono rientrate le preoccupazioni per quei pochi connazionali che

ancora non si era riusciti a contattare: l'ambasciatore Vincenzo Petrone ha fatto sapere che tutti i 29 italiani che si

trovavano nelle quattro prefetture più devastate dalla furia dello tsunami sono stati rintracciati e «stanno bene, al sicuro». 

La Farnesina continua a sconsigliare di andare in Giappone, ma per il momento pare esclusa l'evacuazione d'emergenza

per i circa 3mila connazionali che sono lì. Chi ha deciso di interrompere anzitempo la tournee è il Maggio musicale

fiorentino (350 tra musicisti, coristi e tecnici). Rientrano intanto i turisti italiani in Giappone, preoccupati per le

radiazioni. Un docente universitario italiano, Roberto Terrosi, che si trova con la famiglia a Sendai, è bloccato e ieri ha

lamentato in tv il fatto che l'ambasciata italiana a Tokyo si è rifiutata di mandare loro un pulmino per trarli in salvo dal

pericolo radioattività: «Che quelle italiane non possano mandare un pulmino e ci lascino qui con la neve radioattiva ha

dell'incredibile».
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 TRAGEDIA Il centro dell'Aquila distrutto dal terremoto del 2009 (Reuters)

PESCARA. Documentazione falsa e fatture gonfiate per distribuire a pioggia fondi stanziati per la ricostruzione post

sisma in Abruzzo, il tutto con la connivenza del responsabile dell'Ufficio tecnico incaricato delle verifiche

sull'ammissibilità dei contributi: un sistema messo in piedi da sette persone, arrestate per truffa aggravata dalla Guardia di

Finanza. Sono accusate di avere «pilotato» i lavori sottraendo circa 455mila euro di risorse pubbliche destinate alle

popolazioni colpite dal terremoto del 2009. Ai domiciliari sono finiti Paolo Arditi, 62 anni, responsabile dell'Ufficio

tecnico del Comune di Torre de' Passeri; il figlio architetto, Giuseppe, 35; e il geometra Michele Pace, 51: attestavano

false ristrutturazioni. Gli altri arrestati sono titolari di ditte edili: Fernando Del Rossi, 55 anni; Urim Muca, quarantenne

albanese; Lucio Marsili, 42; e Romolo Pasquale De Angelis, 46. Image: 20110315/foto/5916.jpg 
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- Gorizia

Raduno dell'associazione Ana

L'emergenza in Abruzzo, affrontata anche dai volontari della Protezione civile dell'associazione Ana, ha suggerito

l'opportunità di organizzare il 1º meeting di Pc dei volontari dell'associazione Ana del 3º Raggruppamento, che hanno

contribuito al soccorso alla popolazione abruzzese. L'incontro si è svolto, nei giorni scorsi, a Padova. La sezione alpini

della Protezione civile della provincia di Gorizia ha partecipato al meeting. Dopo il saluto del sindaco di Padova, Flavio

Zanonato, si sono tenute le relazione sulle attività svolte in emergenza, i programmi e i progetti della struttura di

Protezione civile dell'Ana.
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- Pordenone

 

Il 78enne pordenonese è stato stroncato da un infarto mentre stava per uscire di casa

Se n'è andato un altro pordenonese “storico”: lunedì pomeriggio, colpito da infarto mentre stava per uscire dalla propria

casa a Torre, è deceduto Bruno Coran, 78 anni, co-fondatore, nel 1965, della stazione di Pordenone del Soccorso alpino,

di cui è stato prima vice e poi capo, nonché per anni consigliere del Cai.

«Ricordare un amico, quando ci lascia all'improvviso come nel caso di Bruno – racconta Roberto Sgobaro, attuale

responsabile della Stazione del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico di Pordenone – non è mai facile, primo

perchè ti trova impreparato, poi perchè magari nel volerlo ricordare,hai paura di dimenticarti qualcosa di lui. Ma Bruno

non avrebbe voluto tanti fronzoli. Allo stesso tempo tanto generoso quanto schivo, non ricordo di averlo mai visto

imbronciato. Lo conobbi nel 1972 a Sella Nevea , dove era stata organizzata la prima esercitazione in ambiente con gli

elicotteri dell'aviazione dell'esercito di Casarsa. A quei tempi, parlare di soccorso alpino con elicotteri era per alcuni

un'eresia. Ma non per Bruno, che sapeva guardare avanti, come ebbi modo di scoprire conoscendolo. Nel 1974 – ricorda

ancora Sgobaro – mi trasferii nella Stazione di Pordenone e partecipando alle riunioni mensili capii chi era Bruno: un

caposquadra battagliero, propositivo, fuori da schemi e pregiudizi. Il Soccorso alpino deve molto, a Bruno Coran, come

persona e come alpinista».

«L'ultima volta che l'ho visto – conclude il ricordo Roberto Sgobaro – è stata due settimane fa, in occasione dei Mondiali

di sci alpinismo a Claut. “Mi sono preso una settimana di ferie” mi disse scherzando con in testa il suo immancabile

capello nero con appuntate le spille dei suoi ricordi e decorato dalla coda di gallo forcello che solo lui osava ancora

portare con orgoglio. Penso che abbia passato una settimana indimenticabile, come solo lui sapeva interpretare. Ci sarebbe

ancora tanto da dire, ma basta così. E come direbbe lui, “sani Bruno”». 

Punto fermo e mente lungimirante, come testimoniano le parole di Sgobaro, per tutto il mondo che ruotava attorno

all'alpinismo, e soprattutto al soccorso, con Bruno Coran l'associazionismo e la città intera perdono una memoria storica

impagabile e la testimonianza di cosa significhino passione e rispetto per la montagna. Il 78enne pordenonese, che era

rimasto vedovo due anni fa, lascia la figlia Francesca. (m.b.)
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- Pordenone

SAN MARTINO. Tutti insieme per ripulire il territorio di tre Comuni: le municipalità di Valvasone, San Martino al

Tagliamento e Arzene, insieme all'istituto comprensivo, alla Protezione civile e alle associazioni locali, hanno indetto per

domenica la seconda giornata ecologica comunitaria. L'invito è rivolto ai residenti dei tre paesi, adulti e bambini, i quali

armati di guanti, ramazza e sacchi provvederanno alla pulizia di strade e campagne.

Il ritrovo è alle 8.30 nelle sedi dei gruppi di Protezione civile di Arzene e Valvasone e al municipio di San Martino al

Tagliamento. Alla fine per tutti i volontari la “ricompensa” e la soddisfazione di vedere il proprio territorio più pulito. A

coordinare le operazioni di pulizia i gruppi locali di Protezione civile e gli alpini. L'anno scorso furono raccolte bottiglie

di plastica e lattine, copertoni d'automobile ma anche contenitori di pesticidi e sacchi vuoti di concime, opportunamente

segnalati dalle amministrazioni comunali alle autorità preposte. Tra le zone più sensibili all'abbandono dei rifiuti quella

golenale del fiume Tagliamento. Negli scorsi anni, durante analoghe iniziative, i volontari di San Martino al Tagliamento

trovarono diversi rifiuti abbandonati, dai copertoni di automobile alle taniche di olio per autotrazione. Il tutto senza

contare le bottiglie, le lattine e i mozziconi di sigarette, che rappresentano la parte preponderante dei rifiuti abbandonati

sul territorio dei tre comuni. (d.f.)
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GONARS

DAI PAESI

GONARS. Si terrà a Gonars, sabato 19 dalle 14.30 alle 18.30, il prossimo corso di disostruzione delle vie aeree in età

pediatrica e neonatale. I genitori della scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco di Gonars hanno infatti richiesto al

Comitato della Croce Rossa di Palmanova, un corso teorico pratico sull'argomento. Si tratta di un semplice corso di 4 ore

tenuto dagli istruttori della Cri, medici, infermieri e laici, che hanno seguito un corso di formazione all'interno dello

specifico progetto, organizzato dalla Cri a livello nazionale. Tutti i partecipanti potranno provare le manovre su sofisticati

manichini (neonati e bambini) dotati di uno speciale presidio che simula il “corpo estraneo conficcato in gola”. Se si

pratica la corretta manovra, il corpo estraneo esce; da qui l'acquisizione della sicurezza e dell'autonomia di ogni

partecipante. Per informazioni: www.cripalmanova.it.
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L'ordine del governo nipponico: evacuazione nel raggio di 30 chilometri. L'Ue: situazione fuori controllo, si teme

un'apocalisse 

E il panico arriva anche in Borsa: il crollo di Tokyo trascina l'Europa Piazza Affari perde il 2 per cento 

 

In Giappone la terra continua a tremare. Un'altra esplosione a Fukushima con fuoriuscita radioattiva 

Tondo: mai centrali nelle zone sismiche del Friuli Vg, alleanze con Krsko

I SERVIZI ALLE PAGINE 2 E 3

TOKYO. La crisi nucleare del Giappone ha sfiorato la catastrofe dopo due esplosioni e un incendio in due dei reattori

della centrale nucleare di Fukushima, gravemente danneggiata dal doppio disastro del terremoto e dello tsunami di

venerdì scorso. La notizia che un'esplosione provocata da una fuga di idrogeno si era verificata nel reattore 2 ha colto il

Giappone di sorpresa. In un drammatico discorso alla nazione, il premier Naoto Kan ha chiesto ai cittadini di «mantenere

la calma», anche se il rischio di nuove complicazioni «è molto alto». E da Bruxelles il commissario europeo per l'Energia

Gunther Oettinger: «Si parla di apocalisse e credo che la parola sia particolarmente bene scelta». Da registrare una nuova

forte scossa di assestamento che ha fatto tremare Tokyo. L'ambasciata italiana ha chiesto ai connazionali di lasciare il

Giappone. 
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- Cronaca

«Io, Tokyo e l'ambasciata nel caos» 

Regista in tournée nei teatri dell'Opera: «Notizie confuse e in ritardo» 

«Sul nucleare hanno minimizzato e ora il rientro è difficile» 

MASSIMO SCATTOLIN 

 «Abbiamo vissuto un terremoto tremendo, uno tsunami tragico, le centrali nucleari esplodono, la situazione peggiora

continuamente e dall'ambasciata solo oggi (ieri per chi legge) è arrivato l'invito a rientrare in Italia. Mi pare che non si

voglia spaventare l'opinione pubblica». Un duro atto d'accusa quello di Agostino Taboga, veneziano che si trova a Tokyo

con il Maggio musicale fiorentino.

 Taboga - regista veneziano - si trova in Giappone con le circa 300 persone (alcune, in realtà, già rientrate) che hanno

partecipato alla tournèe internazionale impegnata a far conoscere il melodramma italiano nel Sol Levante e dal 23 marzo

al 7 aprile sarà in Cina, Taiwan, India, Ungheria e Russia. La situazione precipita di giorno in giorno. «Trasporti ridotti,

meno macchine, meno luci, meno negozi e ristoranti aperti - racconta Taboga - Le camere d'albergo non verranno più

rifatte, pare che inizino a razionare luce e acqua». «Alcuni hanno deciso di rientrare già da alcuni giorni - continua

Taboga - Tra questi alcune mamme con bambini e persone con problemi di salute. Da lunedì stiamo cercando dei voli per

il rientro. Tra le ipotesi c'è quella di recarci a Osaka in pullman per poi prendere l'aereo». Una preoccupazione comune a

tutti i turisti che comincia a diventare anche il desiderio di tanti giapponesi o di chi in Giappone vive da tempo. «La cosa

che personalmente mi lascia più stranito è l'indifferenza che percepisco da qui del governo italiano, che pare intenzionato

a minimizzare quello che a noi pare un serissimo pericolo» osserva Taboga. A differenza di altri Paesi, come la Francia,

che ha tempestivamente fatto rientrare i propri cittadini, l'Italia sembra essersi mossa in ritardo. Questa almeno la

percezione da Tokyo. La spiegazione più plausibile, per il regista veneziano, è che «non si voglia spaventare l'opinione

pubblica date le politiche energetiche (a favore del nucleare, ndr) portate avanti dal nostro governo, ma noi intanto siamo

in una situazione per nulla rassicurante. Molte persone da giorni dormono poco o nulla, impaurite dai terremoti (questa

notte abbiamo avuto altre scosse) dalle notizie sulle centrali e dalla consapevolezza che non siamo quattro gatti e che il

rientro sia una faccenda che richiede tempo per essere organizzata. Credo siano queste considerazioni ad aver indotto la

direzione del teatro del Maggio fiorentino a decidere la sospensione della tournée». Tournèe che, peraltro, dopo il debutto

di Tosca avvenuto domenica, lunedì ha registrato pochissime defezioni alla messa in scena de La forza del destino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il pericolo è troppo alto: la Tepco ha evacuato dalla centrale oltre settecento dipendenti 

La battaglia dei “kamikaze” 

Cinquanta tecnici rimasti soli a lottare contro la fusione 

 TOYOHASHI. Da quattro giorni lavorano giorno e notte, con turni massacranti, per bloccare la fusione dei noccioli dei

reattori nucleari. Spesso devono portare a mano le pompe con le quali cercano di tenere alto il livello dell'acqua che

dovrebbe coprire le barre di uranio arricchito, il materiale altamente radioattivo che provoca la fissione atomica. Ora se il

Giappone riuscirà ad evitare un olocausto nucleare dipende in gran parte da loro. Sono i cinquanta tecnici rimasti, soli o

quasi, a combattere contro la catena di tragedie innescata dal terremoto e dallo tsunami che venerdì scorso hanno

gravemente danneggiato la centrale nucleare di Fukushima, nel nord del Giappone, nel cuore della zona colpita.

Gli altri 800 tra tecnici e soldati delle Forze di Autodifesa sono stati allontanati ieri, dopo una brusca crescita del livello di

radioattività nella centrale seguita a una nuova esplosione e a un incendio che hanno fatto anche decidere un'ampliamento

della zona di evacuazione, fino a 30 km da Fukushima. La decisione si è basata sui valori di riferimento oltre i quali

l'esposizione ad aria contaminata con materiali radioattivi diventa pericolosa per la salute. Ieri, secondo l'Aiea, nella zona

attorno alla centrale è stata rilevata una contaminazione in 23 persone su 150 controllate.

Il premier Naoto Kan, nel drammatico discorso che ha tenuto ieri al Paese, ha reso loro omaggio, ricordando che fanno

quello che fanno «esponendosi ad rischio enorme».

Secondo le rilevazioni del governo giapponese e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la radioattività nella

centrale ha toccato il livello di 400 millisievert (l'unità di misura della contaminazione nucleare) all'ora. Un' esposizione

superiore ai 100 millisievert in un anno provoca il cancro. Non è chiaro come “i cinquanta kamikaze” siano protetti, e

quanto sia possibile proteggersi in condizioni come queste. Non è chiaro neanche quali siano le loro possibilità di

sopravvivenza. Ricordano tutti coloro che lottarono per contenere la tragedia di Chernobyl. Ma ricordano anche i

pompieri americani che l'11 settembre del 2001 hanno cercato di salvare quante più persone potevano dalle macerie del

World Trade Center di New York.

La crisi alla centrale di Fukushima (due impianti con un totale di dieci reattori) è iniziata quando lo tsunami ha

danneggiato i sistemi di raffreddamento dei reattori. Quando le barre di uranio non possono essere raffreddate - e si sta ora

pensando di versare acqua con elicotteri - si fondono liberando una carica micidiale di radioattività, che può essere

bloccata solo se le «gabbie» di cemento spesso e di acciaio che li contengono non subiscono danneggiamenti. In caso

contrario, la radioattività viene liberata nell'atmosfera. Se anche i 50 eroi saranno costretti ad abbandonare la centrale, il

rischio di fusione potrebbe essere più vicino. (b.n.)
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IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Lubiana: «La centrale di Krsko è sicura» 

Il ministro dell'Ambiente Zarnic: «Nessun pericolo anche in caso di sisma». I Verdi: «Necessario lo stress test» 

Ai nostri confini 13 impianti 

 

 

 

ANCONA «Nel nostro Paese esiste un Piano nazionale per le misure protettive da emergenze radiologiche: consente di

rispondere, ritengo in maniera adeguata, a tali rischi». L'ha detto il capo del Dipartimento della Protezione civile

nazionale Franco Gabrielli rispondendo sull'emergenza Giappone. «Il Piano - ha aggiunto - fa riferimento al fatto che nel

nostro Paese non ci sono centrali nucleari. Ma in Europa ce ne sono quasi 150, di cui 13 a ridosso dei nostri confini, cioè

nel raggio di 200 km dai nostri territori. Quindi, in ipotesi, un evento classificato 6 nella Scala Ines (scala internazionale

degli eventi nucleari e radiologici, ndr) ci sarebbero significativi ritorni sul nostro territorio». «Territorio - ha aggiunto -

monitorato da un sistema che ha nell'Ispra (Istituto di protezione del Ministero dell'ambiente) il punto di avviso

internazionale». Rispetto al Piano, la Protezione civile «ha due compiti, uno di coordinamento dell'attività operativa e

l'altro di allertamento della popolazione. Abbiamo una rete di monitoraggio di possibili ripercussioni radiologiche, gestita

da Ispra, di oltre 1.300 stazioni, molto puntuale». «Esiste poi - ha seguitato - un piano sanitario che, in caso di radiazioni

da centrali nucleari a ridosso dei confini (sei in Francia, quattro in Svizzera, due in Germania, una in Slovenia): prevede

l'attivazione della iodioterapia, profilassi che deve avvenire entro 24 ore dalla possibile contaminazione». di Franco

Babich wLUBIANA «La centrale nucleare di Krsko? È perfettamente sotto controllo e non rappresenta alcuna minaccia,

nemmeno in caso di terremoto. Ad ogni modo, scosse così forti in Slovenia sono improbabili». Il ministro sloveno

dell'Ambiente Roko Zarnic ha voluto rassicurare l'omologo austriaco Nikolaus Berlakovich sul corretto funzionamento e

il costante monitoraggio dell'impianto. Quanto sta accadendo in Giappone ha messo infatti in allarme mezza Europa e la

discussione legata alla sicurezza degli impianti nucleari è stata riaperta dai problemi evidenziatisi con il sisma nel Paese

del Sol levante. Il ministro sloveno non ha voluto però sbilanciarsi sui progetti per il raddoppio della centrale. A giudizio

di Zarnic, l'incidente di Fukushima non può comunque ostacolare lo sviluppo del nucelare, ma al limite sollecitarlo,

costringendo i progettisti a individuare nuove soluzioni tecnologiche che possano contribuire a una maggiore sicurezza

delle centrali atomiche. Oltre al ministro dell'Ambiente, ieri si sono fatti sentire anche la Direzione nazionale per la

sicurezza nucleare e il Partito dei verdi. Tramite un comunicato stampa, la Direzione per la sicurezza nazionale ha reso

noto che l'incidente nucleare in Giappone non può avere alcuna ripercussione sulla Slovenia e più in generale sull'Europa.

Un'eccessiva preoccupazione è pertanto da considerarsi fuori luogo. Per quanto riguarda i Verdi, sono favorevoli a

sottoporre l'impianto di Krsko, così come tutte le centrali europee, allo "stress test", come suggerito dal ministro

dell'Ambiente austriaco, per verificare la tenuta dell'impianto in condizioni critiche. «I quattro miliardi di euro previsti per

il secondo blocco della centrale si potrebbero utilizzare in modo migliore investendo in fonti energetiche rinnovabili e

nell'uso razionale dell'energia». Per quanto riguarda la Centrale di Krsko, è ancora relativamente fresco il ricordo del

guasto avvenuto il 4 giugno del 2008, quando il reattore è stato spento per una perdita di acqua nel sistema di

raffreddamento. In quell'occasione era scattato l'allarme - poi immediatamente rientrato - nell'intera Unione europea. Non

ci furono fughe radioattive e lo spegnimento fu soltanto una misura precauzionale ma la paura, rivelatasi fortunatamente

immotivata, fu tantissima. «Quello che è successo in Giappone a Krsko non può ripetersi» ha dichiarato il direttore della

Centrale nucleare Stane Rozman. Tra i motivi per cui l'impianto sloveno è da considerare sicuro, il direttore ha ricordato

che la centrale è stata progettata e costruita secondo i massimi standard antisismici e nell'area non possono verificarsi

fenomeni naturali come quelli in Giappone. Infine a Krsko, rispetto a Fukushima, c'è un sistema chiuso in più, ossia c'è un

ostacolo in più che impedisce la fuoriuscita di radioattività. La Centrale nucleare di Krsko, a soli 130 chilometri in linea

d'aria da Trieste, a ridosso del confine tra Sovenia e Croazia, è stata costruita nel 1981 insieme da Slovenia e Croazia,

all'epoca repubbliche della Jugoslavia federale. È costituita da un reattore ad acqua pressurizzata realizzato dalla

statunitense "Westinghouse" con una capacità di 632 megawatt. Finora nessun incidente importante. ©RIPRODUZIONE
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Un'esplosione e un incendio a Fukushima, evacuata l'intera area Il commissarie Ue per l'Energia: rischio apocalisse, tutto

è fuori controllo 

GIAPPONE »L'INCUBO NUCLEARE 

 

L'Ambasciata italiana ha invitato i duemila connazionali ancora sul territorio a lasciare il Paese o almeno ad allontanarsi

da Tokyo: c'è il rischio di contaminazione

Una nuova violenta scossa di 6.4 La terribile contabilità del disastro fa salire a 11mila il numero dei morti e dei dispersi

Due persone estratte vive dalle macerie

 

 

di Maria Rosa Tomasello wROMA Un passo dopo l'altro, il Giappone sembra incamminato verso l'abisso. Il bollettino

orario della minaccia nucleare si aggiunge con i suoi aggiornamenti alla contabilità terribile dei morti e dei dispersi

causati dal terremoto e dallo tsunami, 11 mila, e al dolore dei 600 mila sfollati, senza lasciare spazio ad altro che non sia

una disperata speranza. Per l'Unione europea, a cui ieri Tokyo ha chiesto ufficialmente assistenza, la valutazione della

gravità degli incidenti nucleari è passata in 24 ore dal livello 4 al livello 6: l'ultimo prima della catastrofe. L'indice che

classificò Chernobyl. «Il pericolo di ulteriori perdite è in aumento» ha detto il premier Naoto Kan, chiedendo a tutti, in un

drammatico discorso alla nazione trasmesso in diretta tv, di mantenere la calma. Il Paese devastato, che scava ancora alla

ricerca di sopravvissuti, guarda con paura assieme al resto del mondo in direzione della centrale di Fukushima Daiichi,

dove ieri, in poche ore, sono stati registrati una nuova esplosione, la terza in cinque giorni, che ha interessato il reattore 2,

e un incendio all'interno del reattore 4, che al momento del terremoto era fermo per manutenzione ma che adesso è quello

che preoccupa di più. A causa di quest'ultimo incidente, governato con l'aiuto dei militari americani, il livello di

radiazione nell'area attorno alla centrale è cresciuto a livelli di allarme, costringendo le autorità ad ampliare la zona di

sicurezza: tutti gli abitanti nel raggio di 20 chilometri sono stati fatti evacuare, mentre a chi vive nella zona compresa tra i

20 e i 30 chilometri è stato chiesto di chiudersi dentro casa. Il divieto di movimento nella «cintura» è stato esteso anche

agli aerei. Degli 800 addetti della centrale, 750 sono stati evacuati: ai cinquanta rimasti, esposti a radiazioni di 400 volte

superiori a quelle tollerate da un essere umano, è affidato il compito immane di evitare una nuova tragedia. La compagnia

Tepco, che gestisce l'impianto, ha deciso di versare acqua con gli elicotteri sul reattore 4 per cercare dl raffreddare il

combustibile, ma la situazione è gravissima: quattro dei sei reattori della centrale sono ormai danneggiati, mentre anche i

settori 5 e 6 danno segni di surriscaldamento. Dopo giorni di dichiarazioni prudenti, è arrivata l'ammissione: «La

radioattività presente potrebbe risultare dannosa per la salute delle persone» ha detto il ministro degli Esteri Takeaki

Matsumoto, a Parigi per il vertice del G8. Livelli superiori alla norma, sebbene ancora di «entità limitata» (20 volte oltre i

limiti) sono stati riscontrati anche nell'area di Tokyo, un gigantesco agglomerato di 35 milioni di persone, 240 chilometri

a sud della centrale. «In Giappone si parla di apocalisse e credo che la parola sia ben scelta: tutto è fuori controllo e non

escludo il peggio» ha detto il commissario europeo per l'Energia Gunther Oettinger. Per l'Agenzia internazionale

dell'energia atomica (Aiea), il nocciolo del reattore 2 potrebbe essere stato danneggiato: «La stima è che il danno sia

inferiore al 5%» ha detto il direttore Yukiya Amano, che ha definito preoccupante la situazione, ma ha ribadito: «Non è

Chernobyl». Ma si lotta contro il tempo: il governo giapponese ha confermato danni al contenitore del nocciolo del

reattore 2, la scatola in cemento armato che protegge la struttura d'acciaio in cui si trovano le barre di combustibile

nucleare. «Non è più a tenuta stagna» ha spiegato l'Autorità di sicurezza nucleare francese. La gente prega, e si affida al

cielo. L'Organizzazione meteorologica mondiale ha reso noto ieri mattina che i venti stavano disperdendo il materiale

radiattivo, spingendolo lontano dalla costa, verso l'oceano. Ma la pioggia che ha cominciato a cadere è infida: intrappola il

pulviscolo e lo deposita a terra. La paura di non riuscire a fuggire in tempo sta spingendo migliaia di persone a lasciare la

capitale, nonostante con il passare delle ore la radioattività sia scesa. Sugli scaffali dei supermercati i beni di prima

necessità sono spariti, mentre nelle farmacie si fa incetta di pillole di ioduro di potassio - un sale usato per bloccare

l'assunzione di iodio radioattivo, che hanno raggiunto cifre record nelle aste on line. Su E-bay, 14 pillole sono schizzate a
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540 dollari. Per precauzione, l'Ambasciata di Francia ha chiesto ai suoi cittadini a non uscire, mentre la Cina ha deciso di

evacuare tutte le persone presenti nelle zone del disastro. La Russia è pronta a evacuare le isole Curili. L'Ambasciata

italiana ha invitato ieri i duemila connazionali che si trovano in Giappone a lasciare il Paese, o almeno ad allontanarsi da

Tokyo: «Il rischio di contaminazione c'è» ha detto l'ambasciatore Vincenzo Petrone, mentre la Farnesina sconsiglia di

intraprendere viaggi in Giappone. I voli Alitalia tuttavia restano pienamente operativi, a differenza della Lufthansa, che ha

interrotto i collegamenti con la capitale. I primi posti disponibili, però, si trovano a partire dal 18 marzo. Un gruppo di

italiani sarebbe bloccato a Osaka, dove i prezzi dei biglietti sarebbero schizzati alle stelle, mentre una quindicina di

persone sono state recuperate ieri da un autobus organizzato dall'ambasciata a Sendai. E' partito intanto ieri sera con un

volo diretto a Tokyo il team di esperti di valutazione e gestione delle emergenze inviato dal governo italiano, con

l'obiettivo di valutare il possibile contributo dell'Italia nell'emergenza. Nelle zone colpite dal sisma, intanto si continua a

scavare. Ieri, in una giornata segnata da una nuova, violentissima scossa di 6.4, registrata alle 22.31 (le 14.31 in Italia), un

piccolo segnale di speranza per i soccorritori, due persone, un'anziana e un ragazzo, sono state estratte vive dalle macerie

a Otsuchi e a Ishimaki. Si continua a lavorare, in condizioni estreme, nella morsa del freddo, alla ricerca dei 7500 dispersi,

con i sentimenti descritti da un commerciante di Fukushima: «Tutti sappiamo qual è la situazione, e ognuno condivide il

dolore dell'altro». ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il piano sicurezza è costato 18 milioni Privilegiate le ronde 

La spesa per la polizia locale è ancora in attesa del coordinamento. Oggi la verifica del Comitato di controllo 

Si aprono gli Stati generali della cultura 

 

 

 

Oggi, a Udine, si aprono gli "Stati generali" della cultura. Nell'Auditorium della Regione (via Sabbadini), la giornata di

audizioni inizia alle 15 e, dopo un'introduzione dell'assessore Elio De Anna, la fase di "ascolto" sarà dedicata alle

proposte e ai suggerimenti di tutti coloro che, nei diversi ambiti e nelle diverse istituzioni, pubbliche e private, producono

cultura o operano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia. di Gianpaolo Sarti

wTRIESTE Telecamere, armi, alcol test, corsi di autodifesa. E, ancora, le tanto discusse ronde. Il pacchetto sicurezza

targato Lega Nord finora è costato ai cittadini 18 milioni di euro. Nel 2009 la Regione ha speso oltre 12 milioni, nel 2010

poco meno della metà. Una delle normative più criticate della giunta Tondo, la numero 9 del 2009, sarà sottoposta oggi

all'esame del Comitato per la valutazione e il controllo del Consiglio regionale. Lo prevede la legge stessa. La

commissione passerà in rassegna tutti i progetti avviati, confrontandoli con le cifre stanziate. Federica Seganti, l'assessore

competente, dovrà anche spiegare perché due capisaldi del provvedimento non sono stati ancora applicati: il

coordinamento delle forze di polizia locale e la costituzione dei corpi intercomunali. L'assessorato ha preferito privilegiare

altre priorità, tra cui «la stesura del regolamento per i volontari della sicurezza», come si legge nella relazione che sarà

presentata oggi. Una voce che inizialmente prevedeva un capitolo di spesa specifico, poi azzerato nel 2009 con la legge di

assestamento di bilancio. «Confermo - osserva Seganti - che quei due punti sono passati in secondo piano perché avevano

bisogno di regolamenti particolari ed erano meno urgenti. Abbiamo voluto concentrarci prima sulla strumentazione

tecnologica, sugli armamenti e sulla formazione. Nello specifico il Palazzo ha investito 1 milione e 400 mila euro per una

serie di progetti messi in campo «per prevenire i fenomeni di criminalità e per promuovere la legalità». Nel novero rientra

anche l'iniziativa "Mare sicuro" attuata in collaborazione con la Direzione Marittima di Trieste, i Comuni di Duino

Aurisina, Lignano Sabbiadoro, Muggia e Grado per l'attività di vigilanza delle aree demaniali. "Onvernight" ha

ricevuto100 mila euro, l'illuminazione della zona circostante al Cie di Gradisca è costata invece 150 mila euro. La somma

più consistente, che nel 2009 ha sfiorato gli 8 milioni, è andata alle dotazioni della polizia locale: stazioni mobili, armi e

messa a norma dei depositi, oltre a vari dispositivi per il controllo di alcol e droga. Un'altra fetta, assegnata in diverse

modalità, è stata destinata all'acquisto di automezzi per Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Un milione di

euro, invece,la spesa per l'interconnessione delle sale operative della Protezione Civile. 700 mila euro sono stati impiegati

per le telecamere installate all'esterno delle Chiese del Friuli Venezia Giulia; 200 mila per i corsi di autodifesa per le

donne e per contrastare il fenomeno del bullismo. Alcune sezioni a parte sono riservate ai sistemi di video-sorveglianza,

posizionati soprattutto nelle vicinanze delle scuole e all'interno delle Erdisu di Trieste e Udine. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA 
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Sci, fratture in aumento se la neve è artificiale 

Da non sottovalutare gli incidenti dovuti a scontri fra sciatori e a valanghe causate dal fuori-pista 

 

 

 

Come ogni anno, purtroppo, anche la stagione invernale 2010-2011 è stata funestata da incidenti sciistici. La statistica

registra un aumento delle fratture e delle abrasioni causate da cadute su piste costituite da neve programmata ovvero

caratterizzata da fondo molto duro che, in caso di cadute, può provocare seri danni agli sciatori. Molte sono state, infatti,

le contusioni, specie agli arti inferiori, avvenute su questo tipo di piste rispetto a quelle registrano su manti di neve fresca

o naturale. Basilare e rilevante, anche quest'anno, è stata la rapidità e l'efficacia degli interventi di soccorso, fatto dagli

enti preposti, ma, molto spesso anche da altri sciatori volonterosi presenti sul posto. I traumatizzati sono venuti

prontamente soccorsi dagli uomini del corpo regionale dello stato in servizio di sicurezza sulle piste, i quali, se necessario,

hanno attivato tutte le misure di pronto intervento, fra le quali, nei casi più gravi, l'intervento dell'eli-soccorso della

protezione civile. L'incidente più serio di questa stagione invernale è avvenuto sulle piste dello Zoncolan il 23 Gennaio.

Protagonista un 15enne sloveno, le cui generalità non sono state rese note, che in seguito ad una brusca caduta è stato

subito medicato dall'equipe medica e trasportato all'ospedale di Udine. Da non sottovalutare, oltre ai singoli infortuni,

sono gli incidenti dovuti a scontri tra sciatori e a valanghe provocate dal "fuori-pista". In quest'ultimo caso resta

provvidenziale l'uso dei rilevatori satellitari, apparecchi elettronici che facilitano il ritrovamento di sciatori rimasti

sommersi dalla neve. Non meno importante resta l'uso del casco da sci finora reso obbligatorio per tutti i ragazzi fino ai

16 anni; la statistica rivela che sono due su tre le persone che, grazie all'uso di questo riparo risultano usciti indenni da

rovinose cadute. Una delle situazioni più pericolose in questa disciplina sportiva è senz'altro la non osservanza delle

regole fondamentali di sicurezza; ne è un esempio l'investimento di persone ferme dietro dossi o cunette al centro delle

piste da parte di sciatori che, in movimento, non riescono ad evitare l'impatto con l'ostacolo che improvvisamente gli si

presenta davanti. Sono sempre in percentuale alta gli incidenti sciistici dovuti, soprattutto nella fascia oraria pomeridiana,

dalla pesantezza provocata dai pasti consumati in abbondanza nelle baite a bordo pista. E' risaputo, infatti, che in fase di

digestione il fisico presenta pesantezza con un conseguente rallentamento dei riflessi. Ecco perché si consigliano merende

leggere durante la giornata sportiva e cene più consistenti per riequilibrare le energie perse. Ma gli incidenti sulla neve

non si limitano solo a quelli avvenuti sulle piste; molti sono stati i traumi da ghiaccio, cioè "botte", distorsioni e

quant'altro dovute a rovinose scivolate accidentali su Circola in rete una statistica del Prof. Franz Bergold, docente

universitario a Salisburgo, che gli incidenti da neve sono diminuiti del 20 % negli ultimi 15 anni; secondo questi dati, il

calcio sarebbe 8 volte più pericoloso dello sci. E' bene comunque ricordare a tutti gli appassionati di sport invernali è bello

divertirsi ma meglio se con prudenza e buonsenso. Chiara Bernot IV AL Liceo psicopedagogico "Scipio Slataper" 
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Interrogazione del Pd alla Camera sui siti nascosti dal governo 

«Centrale atomica a nord di Voghera» Rispunta la mappa 

VOGHERA. C'è anche Voghera nell'elenco del Cnen (Comitato nazionale energia nucleare, oggi Enea), risalente al 1979,

al centro dell'interrogazione del gruppo Pd alla Camera, che denuncia l'esistenza di una mappa di siti nucleari che sarebbe

stata nascosta dal governo. In Lombardia, l'elenco individua tre possibili siti per centrali atomiche: la zona a nord di

Voghera lungo il Po, quella a sud di Mantova e la zona a sud di Cremona sempre lungo il grande fiume. Sono

quarantaquattro, complessivamente, i siti dislocati in tutto il territorio nazionale. Una polemica che si riapre sulla scia

dell'emergenza creata dal terremoto in Giappone e dei nuovi interrogativi sulla sicurezza delle centrali nucleari in caso di

disastri naturali. Mentre la Germania ha deciso una moratoria di tre mesi sul nucleare e di chiudere in anticipo due vecchie

centrali, il governo italiano sembra deciso a proseguire il suo programma che punta sull'energia creata dalla scissione

dell'atomo e Voghera sarebbe una delle aree in cui potrebbe sorgere un impianto nucleare di terza generazione (assai più

moderno e tecnologicamente avanzato, dunque, rispetto alla non lontana e obsoleta centrale di Caorso, nel Piacentino, che

fu chiusa dopo la vittoria del No al nucleare nel referendum).

I se, i ma e i forse sono ovviamente d'obbligo, visto che si parla di una mappa vecchia di oltre trent'anni. Ma tale

comunque da suscitare l'allarme degli ambientalisti. E non solo. Già nel 2009, dopo il rilancio del programma nucleare,

che prevedeva la realizzazione di 10-15 centrali, l'associazione Greenpeace aveva sollevato il caso. L'area a nord di

Voghera sarebbe stata scelta sia per la supposta «minor vulnerabilità climatica», che per il «minor rischio sismico».

Conclusioni però contestate dagli ecologisti.
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Varzi, Gramigna (Pd) critica la Regione 

Sponde dello Staffora «Insufficienti i fondi» 

 BAGNARIA.La Regione Lombardia ha approvato lo schema di accordo di programma, con il ministero dell'Ambiente, in

merito all'attuazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. L'importo totale dei

finanziamenti si aggira sui 225 milioni di euro, di cui 15 destinati ad opere idrauliche. Per il consolidamento delle sponde

del torrente Staffora, sono stati stanziati 400mila euro. Lavori a Cecima, Bagnaria, Varzi e Santa Margherita Staffora.

Critico Paolo Gramigna, coordinatore Pd della Valle Staffora: «Gli stanziamenti previsti per lo Staffora sono

assolutamente insufficienti per una reale mitigazione del rischio idrogeologico. Ancora una volta, si dimostra, da parte

della Regione, scarsa attenzione per la valle Staffora. Anche in relazione alla sede della rete gas e di quella fognaria di

molti paesi, poste sotto l'ex ferrovia Voghera-Varzi, della strada del Penice, della presenza di terreni agricoli e attività

commerciali, spesso limitrofi al torrente, è indispensabile la messa in sicurezza». Ancora Gramigna: «Come previsto

dall'articolo 4 del Dgr 479, dovranno essere individuati uno o più commissari attuatori del piano di finanziamenti». (f.da.)
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messaggio di napolitano

ROMA - Partirà oggi per il Giappone il team di esperti italiani che avrà il compito di valutare con le autorità giapponesi

tempi e modalità di un eventuale intervento di soccorso del nostro paese. Il team, che dovrebbe arrivare a Tokio domani,

sarà composto da personale del Dipartimento della protezione civile, dei vigili del fuoco e dell'Ispra, l'Istituto superiore

per la protezione e la ricerca ambientale. Si tratta in particolare di esperti in rischi nucleari, sanitari, sismici e vulcanici.

Ieri il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato all'imperatore una lettera: «Sono sconvolto dalle

devastanti conseguenze, ben oltre ogni immaginabile misura, del terremoto e del maremoto abbattutisi sul Giappone e

seguo con profonda trepidazione gli sviluppi e le coraggiose operazioni di soccorso alla popolazione flagellata da questo

cataclisma».

 

<!-- 
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la grande paura

La Ue frena le centrali

Italia: noi procediamo

terremoto il nodo nucleare 

Merkel ne chiude due. Svizzera, stop a nuovi impianti

BRUXELLES A Bruxelles si usano toni tranquillizzanti, si sottolinea che in tutti gli Stati Ue, al momento, i livelli di

radiazione sono normali. Ma con la situazione creatasi alla centrale nucleare di Fukushima in Giappone, in seguito al

terremoto e allo tsunami, l'Europa sa altrettanto bene di dover fare i conti con le inquietudini, mai sopite, su quel modo di

produrre energia.

Non si è fatta attendere la risposta della Germania, uno dei paesi Ue che con Francia e Regno Unito ha il maggior numero

di centrali nucleari sul proprio territorio. Angela Merkel ha annunciato che due dei più vecchi impianti nucleari tedeschi

chiuderanno subito. Anche la Svizzera ha fatto sapere di aver sospeso le procedure per nuove centrali, in attesa di

eventuali norme di sicurezza più stringenti.

Se necessario, «l'Unione europea è pronta a decidere misure di emergenza e di sicurezza in seguito all'allarme nucleare in

Giappone», ha scandito il commissario Ue all'ambiente, Janez Potocnick, dopo aver affrontato l'argomento nella riunione

di ieri a Bruxelles dei ministri Ue dell'Ambiente.

Intanto per oggi è stata convocata una riunione d'urgenza dei ministri e di tutti i 27 rappresentanti europei delle autorità

del nucleare: per l'Italia ci sarà il direttore di Ispra, Stefano La Porta. Quanto prima, il commissario Ue all'energia,

Gunther Oettinger, ha chiesto anche una riunione di emergenza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

«Quello che è accaduto in Giappone è chiaramente un incidente nucleare molto grave e il rischio di catastrofe non può

essere scartato», ha affermato la ministra francese dell'Ambiente Nathalie Kosciusko-Morizet. Al tavolo del Consiglio Ue

dei ministri dell'ambiente, si è mostrato molto preoccupato l'austriaco Nikolaus Berlakovich che ha reclamato stress test

su tutte le centrali europee, in tutto 143: «I Paesi nostri vicini basano tutto sul nucleare e noi chiediamo la massima

sicurezza per garantire la popolazione».

Preoccupazione è stata espressa anche dalla rappresentante della Grecia, un altro paese che, con l'Austria, ha detto no al

nucleare: Tina Birbili ha puntato il dito soprattutto contro le centrali sud-orientali dell'Europa, a suo avviso, «tutte in zone

a rischio sismico».

Ma qualche dubbio comincia a farsi largo anche in altri Stati membri che, invece, hanno optato per il nucleare. Quanto

accaduto «avrà conseguenze anche sul dibattito in corso in Belgio sul prolungamento della durata dello sfruttamento delle

centrali nucleari», ha fatto sapere il ministro degli interni belga Annemie Turtelboom. E il ministro Janusz Zaleski non

nega che quanto accaduto stia provocando discussione anche in Polonia, proprio mentre il governo sta lavorando al

progetto per il nucleare.

Nessun dubbio invece per l'Italia. La linea italiana sul nucleare «non cambia», ha detto ai giornalisti il ministro per

l'ambiente Stefania Prestigiacomo invitando a evitare allarmismi. «Rientrare nel nucleare, come ha scelto di fare l'Italia»,

è - ha detto - «un vantaggio e si possono rassicurare i cittadini che sarà fatto con il massimo dell'attenzione e della

cautela», puntando «sulle ultime tecnologie disponibili in questo momento». «L'energia nucleare è una realtà e lo sarà per

un bel po' di tempo», ha tagliato corto la commissaria Ue al clima, la danese Connie Hedegaard.
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Martedì 15 Marzo 2011 11:08 Notizie - Lombardia e Nord-Ovest  

        

    (Sesto Potere) - Milano - 15 marzo 2011 - "La Protezione Civile della Lombardia è pronta a mettere a disposizione

uomini, mezzi e attrezzature per aiutare il popolo giapponese. In particolare stiamo verificando la disponibilità a partire,

qualora ci fosse richiesto, di personale medico ed infermieristico e di operatori capaci di organizzare e gestire campi di

accoglienza di grandi dimensioni".

 L'assessore regionale alla Protezione Civile, Polizia locale e Sicurezza della Lombardia, Romano La Russa, conferma

così quanto già anticipato dal presidente Formigoni.

 "In questi giorni - spiega La Russa - anche decine e decine di volontari si stanno spontaneamente rivolgendo a noi per

partire quanto prima alla volta del Paese asiatico. E' l'ennesima testimonianza dello spirito solidaristico che caratterizza i

Lombardi e, in particolare, i 20.000 volontari del nostro Corpo di Protezione civile".

 "Sottolineo l'approfondita esperienza e competenza tecnica degli uomini della Protezione civile - prosegue La Russa -

maturata tanto in chiave teorica quanto sul campo. Ricordo l'importante apporto fornito in seguito al sisma che ha colpito

l'Abruzzo, dove si sono avvicendate per mesi squadre di tecnici di diverse specialità, dai cinofili ai radioamatori, sino agli

alpini, capaci di gestire campi con migliaia di sfollati. Anche ad Haiti, dopo il sisma dell'anno scorso, i nostri volontari

hanno fatto e dato tanto. Esperienze come queste, di enorme utilità, ci spingono a riconfermare al Dipartimento nazionale

tutta la nostra disponibilità a intervenire qualora fosse necessario".

   Ultimo aggiornamento Martedì 15 Marzo 2011 11:13 
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- Attualità

Danni al reattore, allarme radiazioni 

Esplosione e incendio a Fukushima. Il commissario Ue: è apocalisse 

Nuova violenta scossa di 6.4 L'Ambasciata invita gli italiani a lasciare il Paese: rischio di contaminazione 

MARIA ROSA TOMASELLO 

ROMA. Un passo dopo l'altro, il Giappone sembra procedere verso l'abisso. Il bollettino della minaccia nucleare si

aggiunge con i suoi continui aggiornamenti alla contabilità terribile dei morti e dei dispersi causati dal terremoto e dallo

tsunami, 11 mila secondo l'ultimo bilancio, e al dolore dei 600 mila sfollati, senza lasciare spazio ormai ad altro che non

sia una disperata speranza.

 Per l'Unione europea, a cui ieri Tokyo ha chiesto assistenza, la valutazione della gravità degli incidenti nucleari è passata

in 24 ore dal livello 4 al livello 6: l'ultimo prima della catastrofe. «Il pericolo di ulteriori perdite è in aumento» ha detto il

premier Naoto Kan, chiedendo a tutti, in un drammatico discorso in diretta tv, di mantenere la calma.

Il Paese devastato guarda con paura in direzione della centrale di Fukushima Daiichi, dove ieri, in poche ore, sono stati

registrati una nuova esplosione, la terza in cinque giorni, che ha interessato il reattore 2, e un incendio all'interno del

reattore 4, che al momento del terremoto era fermo per manutenzione ma che adesso è quello che preoccupa di più. A

causa di quest'ultimo incidente, governato con l'aiuto dei militari americani, il livello di radiazione nell'area attorno alla

centrale è cresciuto a livelli di allarme, costringendo le autorità ad ampliare la zona di sicurezza: tutti gli abitanti nel

raggio di 20 chilometri sono stati fatti evacuare, mentre a chi vive nella zona compresa tra i 20 e i 30 chilometri è stato

chiesto di chiudersi dentro casa. Degli 800 addetti della centrale, 750 sono stati evacuati: ai cinquanta rimasti, esposti a

radiazioni di 400 volte superiori a quelle tollerate da un essere umano, è affidato il compito immane di evitare la tragedia.

La compagnia Tepco, che gestisce l'impianto, ha deciso di versare acqua con gli elicotteri sul reattore 4 per cercare dl

raffreddare il combustibile, ma la situazione è gravissima: quattro dei sei reattori sono ormai danneggiati, mentre anche i

numeri 5 e 6 danno segni di surriscaldamento. «La radioattività presente potrebbe risultare dannosa per la salute delle

persone» ha ammesso il ministro degli Esteri Takeaki Matsumoto, a Parigi per il vertice del G8.

Livelli superiori alla norma, sebbene ancora di «entità limitata» (20 volte oltre i limiti) sono stati riscontrati anche

nell'area di Tokyo, 240 chilometri a sud della centrale. «In Giappone si parla di apocalisse e credo che la parola sia ben

scelta: tutto è fuori controllo e non escludo il peggio» ha detto il commissario europeo per l'Energia Gunther Oettinger.

Per l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Aiea), il nocciolo del reattore 2 potrebbe essere stato danneggiato: «La

stima è che il danno sia inferiore al 5%» ha detto il direttore Yukiya Amano, che ha definito preoccupante la situazione. Si

lotta contro il tempo: il governo ha parlato di danni al contenitore del nocciolo del reattore 2 (poi smentiti dalla Tepco), la

scatola in cemento armato che protegge la struttura d'acciaio in cui si trova il combustibile. «Non è più a tenuta stagna» ha

chiarito l'Autorità di sicurezza nucleare francese.

La gente prega. Si affida al cielo. L'Organizzazione meteorologica mondiale ha reso noto ieri mattina che i venti stavano

disperdendo il materiale radiattivo, spingendolo verso l'oceano. Ma la pioggia ha cominciato a cadere infida, depositando

a terra il pulviscolo. La paura sta spingendo migliaia di persone a lasciare la capitale, nonostante con il passare delle ore la

radioattività sia scesa. Nei supermercati i beni di prima necessità sono spariti, mentre nelle farmacie si fa incetta di pillole

di ioduro di potassio - un sale usato per bloccare l'assunzione di iodio radioattivo. Per precauzione, l'Ambasciata di

Francia ha chiesto ai suoi cittadini a non uscire, mentre la Cina ha deciso di far ripartire tutti e la Russia è pronta a

evacuare le isole Curili. L'Ambasciata italiana ha invitato ieri i duemila connazionali che si trovano in Giappone a lasciare

il Paese, o almeno ad allontanarsi da Tokyo: «Il rischio di contaminazione c'è» ha detto l'ambasciatore Vincenzo Petrone,

mentre la Farnesina sconsiglia di intraprendere viaggi in Giappone. I voli Alitalia tuttavia restano pienamente operativi, a

differenza della Lufthansa, che ha interrotto i collegamenti con la capitale. Un gruppo di italiani è bloccato a Osaka,

mentre quindici persone sono state recuperate da un autobus inviato dall'ambasciata a Sendai.

Nelle zone colpite dal sisma, intanto, si continua a scavare. Ieri, in una giornata segnata da una nuova, violentissima

scossa di 6.4, registrata alle 22.31 (le 14.31 in Italia), un piccolo segnale di speranza per i soccorritori, due persone,

un'anziana e un ragazzo, sono state estratte vive dalle macerie a Otsuchi e a Ishimaki. Si lavora in condizioni estreme,

nella morsa del freddo, alla ricerca di 7500 dispersi, con i sentimenti descritti da un commerciante di Fukushima: «Tutti

sappiamo qual è la situazione, e ognuno condivide il dolore dell'altro».
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Sernaglia. Vibrazioni dovute a un evento accaduto sulle Dolomiti 

 

 SERNAGLIA. Falso allarme sismico tra i comuni di Sernaglia e Moriago. Ieri mattina, in Internet, si era diffusa la

notizia di una scossa di terremoto rilevata nel tardo pomeriggio di domenica, poco dopo 18.30, con epicentro nella

frazione di Fontigo. Il sisma, con magnitudo 2,2 e una profondità di almeno 8 chilometri, sarebbe stato rilevato dai

sismografi a poca distanza dal greto del Piave, proprio in linea d'aria con la zona al centro dei discussi studi per la

realizzazione di una diga sul fiume sacro alla Patria. La scossa, in ogni caso, non sarebbe stata minimamente percepita in

superficie dai residenti. Un fatto comunque consueto per la zona, visto che l'intero Quartier del Piave è caratterizzato da

faglie sismiche, cioè da fratture o spaccature della crosta terrestre che determinano i terremoti e che, sulla carta,

equiparano l'intera pedemontana alla zona di L'Aquila. La scorsa estate, a esempio, un sisma di magnitudo 2,9 era stato

registrato nel territorio compreso tra le località di Vidor, Crocetta, Crocetta, Nogarè e Moriago, a una profondità di 5 km.

L'allarme lanciato dai dispositivi automatici domenica sera, in realtà, era relativo a un evento registrato sulle Dolomiti,

probabilmente una slavina o una frana e non una scossa di terremoto. Solo una lettura più affinata dei sismografi,

avvenuta durante la giornata di ieri, ha permesso di localizzare il fenomeno sul Bellunese Monte Sorapis, a Cortina

d'Ampezzo, a una profondità di oltre 13 chilometri. In ogni caso, i tecnici del Centro di ricerche sismologiche di Udine

hanno escluso un evento tettonico, ma sono portati a ritenere si sia trattato di una slavina o di una frana. (g.z.)
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Aiuti al Giappone: l�allerta è partita dal CCR 

Nel centro europeo sul lago Maggiore è stato messo a punto, insieme a organizzazioni delle Nazioni Unite, un sistema che

permette di avvertire decine di migliaia di volontari in un colpo solo  
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È partita da Ispra l'allerta alle organizzazioni Onu di tutto il mondo sulla tragedia del Giappone. È nel centro europeo sul

lago Maggiore infatti che è stato messo a punto, insieme a organizzazioni delle Nazioni Unite, un sistema che permette di

avvertire decine di migliaia di volontari in un colpo solo, aggiornandoli in tempo reale della situazione dei paesi colpiti da

tragedie naturali. Per capire meglio di cosa si tratta, ne abbiamo parlato con Alessandro Annunziato, ricercatore del

Centro, responsabile dell'attività di allerta precoce

«L'attività del mio gruppo al centro di Ispra è lavorare nel campo dell'allerta precoce in caso di disastri naturali, ed è

evidente in un sito, http://www.gdacs.org/, sviluppato dal centro di Ispra in collaborazione con l'agenzia delle Nazioni

Unite Ocha (Office for the Coordinationo of Humanitarian affairs) che coordina l'invio di team di aiuto nei luoghi dei

disastri».

Il sito provvede a dare in tempo reale l'allerta sui grandi disastri naturali in tutto il mondo: «Più precisamente per quei

disastri che hanno potenzialmente bisogno di un aiuto umanitario - spiega Annunziato - Perchè l'obiettivo del sito e

dell'allerta è realizzare il coordinamento di questi team. Per esempio, questo genere di allerta non è scattato per il

terremoto d'Abruzzo, perchè a quel livello di scossa il nostro paese era considerato in grado di gestire in proprio

l'emergenza. Se la stessa scossa si fosse avuta in Bangladesh, la questione sarebbe stata diversa»

Ad incidere sulla "decisione" di inviare l'allerta sono in particolare tre fattori: «L'intensità degli eventi, che nel caso del

Giappone si misura in magnitudo (nel caso del terremoto) o in altezza dell'onda (nel caso dello tsunami). La densità della

popolazione - ovviamente un terremoto devastante in Siberia o al Polo non crea allarme sociale - e la vulnerabilità della

zona colpita».

Per questo, inizialmente, il terremoto giapponese - registrato come 7.9, con un'onda di circa due metri, in una zona molto

poco vulnerabile perchè preparata a questi avvenimenti - era considerato come "allerta arancione": solo dopo quasi un'ora

l'allerta è diventata "rossa". 

In ogni caso, 20 minuti dopo il terremoto, da Ispra sono partiti circa 12mila sms (tanti quanti sono gli utenti del sito che si

sono registrati), con priorità per quelli destinati alle organizzazioni umanitarie. Dopodichè, sulla pagina sono stati raccolti

i dati del sisma, le previsioni di altezza onda dello tsunami e le previsioni di arrivo dell'onda stessa sulle coste interessate.

«Tutto quello che si vede nella pagina parte in automatico: i computer collegati generano le pagine web. Noi non

registriamo personalmente le onde sismiche: abbiamo accordi con le organizzazioni internazionali che registrano i dati,

poi elaborati da noi. Di solito, specie per il terremoto, è una allerta che avviene a fatto avvenuto: per lo tsunami invece si

può parlare di previsione, visto che partendo dal sisma si può prevedere dimensione dell'onda e suo tragitto. Nel caso del

Giappone, per esempio, avevamo allertato anche alcune coste del pacifico. A quel punto, i volontari sono pronti e

preparano le valige. Poi resta solo al paese colpito di richiederne l'aiuto».
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Gabrielli della Protezione civile: calcolo su territorio europeo 
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(ANSA) - ANCONA, 15 MAR - 'Potrebbe arrivare in Italia ed essere pericolosa la nube radioattiva? Al momento, per

quelle che sono le informazioni sul circuito internazionale, questa e' un'ipotesi largamente non considerata come

probabile'. Lo ha detto il responsabile nazionale della Protezione civile, Franco Gabrielli. 'Abbiamo un sistema di calcolo,

che e' gestito da Ispra e si chiama Aries, che consente - ha spiegato Gabrielli - di verificare tutto il territorio europeo'.   
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Luce e trasporti a singhiozzo anche nella capitale. Aumentano le preoccupazioni per via dei problemi alle centrali

nucleari: "Il vento soffia 'sfortunatamente' verso sud-ovest"  
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Al quarto giorno dal terremoto che ha investito il Giappone, sale la tensione, soprattutto tra la comunità internazionale.

Difficili i collegamenti, e c'è grande preoccupazione per la situazione delle centrali nucleari del nord. Tra scosse di

assestamento e valigie pronte dietro la porta, ecco la quarta puntata della corrispondenza di Erica Borile, la giovane amica

di Varesenews che vive a Tokyo. 

Nella situazione di normalità che ancora si vive a Tokyo, già lunedì qualche piccola crepa si intravede. Anche a causa dei

previsti balckout di corrente elettrica programmati da TEPCO, non tutte le linee dei treni e della metropolitana funzionano

, o funzionano a singhiozzo, causando ingorghi umani nelle principali stazioni dei treni e degli autobus (lo scatto è stato

realizzato da Erica a Tokyo la sera che ha seguito il sisma nda). Io come sempre ho optato per la bicicletta, avendo la

fortuna di vivere relativamente vicina al centro, e a giudicare dalle immagini del TG serale dalle principali stazioni

cittadine direi che si è rivelata una buona scelta.

Dopo una giornata di relativa tranquillità e la decisione di chiudere gli uffici per un paio di giorni per dare modo a tutti di

stare con le loro famiglie e di non correre rischi inutili, la sera riserva notizie non proprio confortanti. Un altro reattore

della centrale di Fukushima sta dando problemi. Andiamo a letto tardi, stanchi, tesi e con un'evidente overdose da

informazione. Le notizie sono contrastanti e ancora confuse, ci riserviamo di aspettare gli sviluppi durante il mattino.

La sveglia naturale è alle cinque, con una bella scossa di assestamento. Magnitudo 3 per la scala Giapponese, pare con 

epicentro nella baia di Tokyo, ma niente di serio, nessuna conseguenza. Solo un grande spavento e una sveglia con il

"piede sbagliato". Apprendiamo più tardi che verso le 6 di mattina c'è stata un'altra esplosione in uno dei reattori della

centrale di Fukushima questa volta non prevista né programmata, e viene confermato il rilascio di radiazioni

nell'atmosfera circostante. Come ormai è noto anche in Italia, il raggio di evacuazione rimane di 20 km dalla centrale e

fino a 30 km si raccomanda assolutamente di non uscire di casa.

Il vento soffia "sfortunatamente" verso sud-ovest, ovvero verso le regioni circostanti e verso la capitale, dove noi ci

troviamo. Mantenere la calma non è facile, le prime telefonate di amici che si vogliono consultare sul da farsi iniziano ad

arrivare. Chi ha deciso di rimanere, chi è già in stazione con il biglietto per andare a ovest.

Noi decidiamo di rimanere per il momento. La famiglia del mio ragazzo è ancora bloccata a Ibaraki (a poco più di 100km

dalla centrale di Fukushima) e tentiamo di capire se c'è una qualche possibilità che possano lasciare l'area e raggiungerci,

almeno a Tokyo. Purtroppo lo stato delle strade e la mancanza di benzina, uniti ad altri fattori non rendono facile

l'impresa, forse bisognerà aspettare ancora.

Nel frattempo nelle zone circostanti si presta molta attenzione ai rilevamenti del livello di radioattività. A Tokyo si dice

che siano 20 volte più del normale (ore 14:30 di martedì 15 marzo), ma che non si tratta di un livello rischioso per la

salute. E' di poco fa l'email dell'Ambasciata italiana che ci aggiorna e ci conferma che le informazioni che riceviamo dai

media e dalle conferenze stampa del governo sono corrette, e che il vento in realtà pare non stia portando materiale

radioattivo di rilievo su Tokyo.

La situazione è a dir poco confusa, quelli di noi che sono ancora a Tokyo o in Giappone in generale tentano di mantenere

la calma e di fare il possibile per appoggiare il paese nel suo sforzo di tenere la situazione sotto controllo, anche se il

livello di preoccupazione sale constantemente.

Tra gli stranieri c'è chi ancora è al lavoro, in negozio o in ufficio, chi fa scorte di cibo e bevande preparandosi

all'eventualità di non essere in grado di uscire di casa per un po', chi fa le valigie e chi pensa di andare a prendersi un

drink da qualche parte. Le reazioni sono delle più disparate.

La cosa che più fa meraviglia, per lo meno a noi, è l'apparente calma con cui i Giapponesi stanno affrontando il tutto. Tra

i miei amici giapponesi di Tokyo e dintorni nessuno sembra intenzionato a muoversi, e tutti fanno il tifo per gli esperti e i
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volontari che stanno lavorando ai soccorsi e al mantenimento della centrale nucleare. Il panico serpeggia - pare -

esclusivamente tra la comunità internazionale.

Forse un'eccesso di ottimismo e fiducia, o forse semplicemente l'indole caparbia del paese che viene a galla.

Con una scorta assicurata di cibo e bevande, mascherine e valigie pronte per l'occorrenza di fianco alla porta, per il

momento decidiamo di rimanere in città e di seguire gli sviluppi.

LE ALTRE PUNTATE DA TOKYO

In bici per Tokyo: "Manca la benzina, ma il Giappone reagisce" del 14 marzo

Terremoto: "Ecco come viviamo il giorno dopo" del 12 marzo

«Mi sono sfilata i tacchi e ho cominciato a correre» dell'11 marzo
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Per precauzione evacuate cinque famiglie dalle loro abitazioni 

    Zoom Testo 
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(ANSA) - GENOVA, 15 MAR - Una frana, probabilmente causata dalla pioggia delle ultime ore, ha sfiorato questa sera

alcune case di Campo Ligure, nell'entroterra della provincia di Genova. Per precauzione, cinque famiglie sono state

evacuate dalle loro abitazioni. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo e i carabinieri

della compagnia di Arenzano. A dare l'allarme sono stati i residenti della zona.   
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Previsti temporali e fulmini sulle regioni del centro-nord 
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(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Nuova ondata di maltempo in arrivo sull'Italia: una perturbazione atlantica interessera' il

nostro paese a partire dalla serata, portando forti piogge su buona parte del centro-nord. Il Dipartimento della Protezione

Civile ha emesso una allerta meteo: gli esperti prevedono precipitazioni diffuse e temporali che localmente potranno

essere anche molto intensi sulle regioni del nord Italia e su Toscana, Lazio, Campania, Abruzzo e Molise. I fenomeni

saranno accompagnati da venti forti e fulmini.   
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