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ultimo aggiornamento: 21 aprile, ore 20:58 

Roma - (Adnkronos) - Per fare chiarezza il dipartimento pubblica sul suo sito un dossier, ma precisa:"L'unica previsione

possibile è di tipo statistico". La leggenda della profezia di Bendandi corre sul web 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - Tra profezia e scaramanzia, tra allarme e diffidenza, si rincorrono a Roma le voci sul

presunto terremoto che secondo una leggenda metropolitana dovrebbe colpire la capitale il prossimo 11 maggio. Per fare

chiarezza, la Protezione Civile pubblica sul suo sito un dossier che, rispondendo alle domande più frequenti dei cittadini e

attraverso la spiegazione di aspetti tecnici e scientifici, prova a evitare che si diffondano paure immotivate, nella

convinzione che ''solo con una conoscenza approfondita del rischio, e non con un atteggiamento fatalista, si possono

mettere in campo i migliori comportamenti in situazioni d'emergenza''. ''A oggi non ci sono metodi riconosciuti dalla

scienza con i quali sia possibile prevedere il tempo e il luogo esatti in cui avverrà il prossimo terremoto'', si legge dunque

sul sito della Protezione civile, nella risposta alla prima delle domande. ''L'unica previsione possibile è di tipo statistico,

basata sulla conoscenza dei terremoti del passato''. La curiosità va subito all'elenco dei terremoti che hanno colpito Roma,

il cui territorio, però, è precisato, ''è caratterizzato da una modesta sismicità, determinata soprattutto dai risentimenti dei

terremoti con epicentro nell'area dei Castelli romani e di quelli più violenti nell'Appennino abruzzese e umbro,

caratterizzato da una sismicità alta o medio-alta''. Sismicità che non è però ''trascurabile, per l'elevato valore dei beni

monumentali e architettonici della città e per la vulnerabilità del patrimonio edilizio''.  

  

Ma a chi si deve la previsione del terremoto dell'11 maggio? La 'profezia' è attribuita a Raffaele Bendandi, ''astronomo e

sismologo autodidatta nato nel 1893 e morto nel 1979'', spiega la Protezione civile, ma ''in risposta alle voci su un

terremoto previsto da Bendandi per l'11 maggio 2011, Paola Lagorio, Presidente dell'istituzione culturale 'La

Bendandiana' e custode di tutti i documenti del sismologo, ha puntualizzato in numerose interviste e dichiarazioni che nei

documenti di Bendandi relativi al 2011 non si trova alcun riferimento a luoghi o date precise, come quelli riportati in

rete''.  

  

L'elenco dei terremoti nella capitale parte da molto lontano, dal 9 settembre 1349, e arriva al 19 settembre del 1979, in

tutto 23 episodi, ma si tratta quasi sempre di ''terremoti con epicentro nelle aree dell'Appennino centrale (soprattutto

Umbria e Abruzzo) e dei Colli Albani'' che ''hanno prodotto danni agli edifici della capitale generalmente non gravi,

riferibili al VI-VII grado della scala Mercalli, come lesioni agli intonaci, caduta di comignoli e cornicioni''. I casi di sisma

con epicentro nel comune di Roma sono ''poco frequenti e di bassa intensità, anche se hanno raggiunto il VI-VII grado

Mercalli nel 1812 e nel 1909''. Uno degli elementi scientifici, illustrati dalla Protezione civile nel dossier riguarda i

cosiddetti precursori sismici, ''ovvero di quei parametri chimici e fisici del suolo e del sottosuolo che subiscono variazioni

osservabili prima del verificarsi di un terremoto''. Tuttavia, si legge ancora, ''anche se in futuro lo studio sistematico di

questi precursori potrebbe consentire di prevedere in maniera più o meno precisa il momento in cui si può verificare un

terremoto, la loro validazione empirica è risultata finora infruttuosa, specie per gli scopi operativi di protezione civile''.  

  

E neanche il recente caso del Giappone, Paese all'avanguardia nella tecnologia e negli studi sui terremoti, aggiunge

elementi significativi dal punto di vista della prevenzione. ''Neanche in Giappone vengono previsti i terremoti - spiega la

Protezione civile -, ma esiste un sistema di allertamento precoce della popolazione (early warning), basato sull'invio di

sms. Nell'istante in cui viene registrata dalla rete sismica una scossa di terremoto che supera un valore di magnitudo

stabilito, il sistema avvisa la popolazione''.  
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ultimo aggiornamento: 21 aprile, ore 20:35 

Aosta - (Adnkronos) - Un progetto sperimentale per una ventina di valdostani, dai 16 ai 18 anni. L'impegno, nel sociale,

avrà un rimborso forfettario di 433 euro mensili lordi come i colleghi che svolgono il servizio civile nazionale
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Aosta, 21 apr. - (Adnkronos) - Il Servizio civile, in Valle d'Aosta, si apre anche agli adolescenti. L'assessorato regionale

alla Sanita', Salute e Politiche sociali ha deciso di proporre un bando sperimentale che consentira' a una ventina di giovani

valdostani, dai 16 ai 18 anni, di svolgere un'esperienza di impegno sociale nell'estate 2011. 

  

"Due mesi in positivo" e' il titolo dei progetti che saranno ora proposti, entro il 2 maggio, dagli enti gia' sono abilitati a

ricevere ragazzi in servizio civile che dovranno loro offrire attivita' in grado di avvicinarli e formarli alla partecipazione

attiva e alla cittadinanza responsabile. 

  

I partecipanti saranno chiamati a svolgere, nei mesi estivi, attivita' diverse in settori che vanno dall'assistenza alla persona,

alla protezione civile, dall'ambiente, all'educazione, dai beni culturali per almeno 20 ore a settimana. Durante il periodo,

riceveranno un rimborso forfettario di 433 euro mensili lordi come i colleghi che svolgono il servizio civile nazionale. 
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ultimo aggiornamento: 21 aprile, ore 14:50 

Ravenna - (Adnkronos) - In corso ricerche in zona Crivellari, impegnate unità cinofile 
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Ravenna, 21 apr. - (Adnkronos) - Possibile svolta nelle ricerche che sono ancora in corso a Faenza, nella zona di Monte

Mauro, per ritrovare Viola Valgimigli, 25 anni, di Celle, la giovane scomparsa sabato scorso dalla sua casa nel ravennate.

Questa mattina 16 tecnici del corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) dell'Emilia Romagna hanno

ripreso le ricerche nel punto in cui, la notte scorsa, il cane molecolare ha rilevato la traccia della ragazza su un sentiero

che porta in zona Crivellari.  

  

Tutto il gruppo di ricerca, oltre 20 uomini, ha lavorato fino a tarda notte all'interno di una cava di gesso. Sul luogo sono

impegnati anche l'unita' cinofila della Protezione civile, i Vigili del fuoco di Ravenna, e l'unita' per la ricerca molecolare

del Cnsas delle Marche.  
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ultimo aggiornamento: 21 aprile, ore 18:06 

Perugia - (Adnkronos) - Il riconoscimento nell'ambito della cabina di regia del Governo che sta gestendo l'emergenza a

livello nazionale. Al momento in regione, dei 329 profughi assegnati ne restano solo 84, la maggior parte di loro, ottenuto

il permesso temporaneo di soggiorno hanno raggiunto altre destinazioni
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Perugia, 21 apr. - (Adnkronos) - Il modello umbro di accoglienza dei profughi provenienti dai Paesi del Nord Africa ha

ricevuto un particolare plauso per la sua validita', nell'ambito della cabina di regia del Governo che sta gestendo

l'emergenza profughi a livello nazionale. Lo ha riferito il prefetto di Perugia, Enrico Laudanna, nel corso della riunione

del ''tavolo regionale'' svoltasi questa mattina a Palazzo Donini per fare il punto dell'andamento del programma di

accoglienza. 

  

Il prefetto ha riferito che le Regioni Umbria e Toscana hanno messo in atto un progetto di accoglienza che si e' rivelato

positivo, sia per la qualita' dell'assistenza offerta ai profughi, sia per le condizioni di massima sicurezza che hanno

caratterizzato e stanno caratterizzando la permanenza in Umbria di questi cittadini.  

  

La presidente della Regione Umbria ha voluto ringraziare tutti i soggetti che hanno collaborato con la struttura regionale

della Protezione Civile che coordina il programma di accoglienza: i Comuni e le Province umbre, la Conferenza

Episcopale Umbra e la Caritas regionale, l'Arci umbra e le altre organizzazioni del volontariato che stanno operando in

questi giorni in tutto il territorio regionale. 

  

''Per la buona riuscita del nostro progetto di accoglienza - ha affermato la Presidente - fondamentale e' stata la

cooperazione soprattutto con le Prefetture di Perugia e Terni e le forze dell'ordine con le quali ci siamo costantemente

raccordati. Abbiamo dunque fatto la nostra parte, ed auspico che ogni altra Regione italiana faccia la propria parte, cosi'

come formalmente deciso nel corso delle riunioni svolte al ministero dell'Interno e formalizzato nell'accordo

Governo-Regioni''.  

  

Nel corso della riunione, e' stato da piu' parti sottolineato come 'il modello' messo in atto, e cioe' la collocazione dei

profughi in piccoli nuclei e diffusi nel territorio, gestiti dai servizi sociali dei diversi Comuni e dalle organizzazioni del

volontariato, si e' rivelata una esperienza positiva, ed un 'patrimonio' che va conservato nel tempo perche' utile per far

fronte ad altre eventuali ed analoghe emergenze umanitarie. 

  

Al momento, in Umbria dei 329 profughi assegnati ne restano ospiti delle strutture di accoglienza solo 84, avendo in

questi giorni la maggior parte di loro ottenuto il permesso temporaneo di soggiorno e raggiunto altre destinazioni

soprattutto in Francia, Belgio e Germania. 

  

Data:

21-04-2011 Adnkronos
Prefetto di Perugia: ''Plauso a modello umbro accoglienza profughi''

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 IMMIGRATI: PROTEZIONE CIVILE, 150 PARTITI DA ROMA VERSO NORD  

 (ASCA) - Roma, 21 apr - Sono circa 150 i migranti partiti nel corso del giornata dallo scalo romano di Termini, molti dei

quali diretti a Ventimiglia, a Milano e altre citta' del centro-nord. Lo precisa il Dipartimento della Protezione civile che

oggi ha seguito da vicino la vicenda dei cittadini provenienti dal Nord Africa, fermi temporaneamente alla stazione

Termini di Roma.

Funzionari del Dipartimento, unitamente al personale del Comune di Roma, hanno garantito supporto sul posto a coloro

che, beneficiari del permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari, intendono raggiungere destinazioni diverse

dalla Capitale, anche attraverso l'acquisto dei biglietti ferroviari necessari alla partenza.

Nelle prossime ore il Dipartimento della Protezione Civile ''continuera' ad assicurare tutti gli interventi necessari

all'applicazione del Piano nazionale per l'accoglienza dei migranti''.

com/mpd 

  (Asca) 
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 MARCHE: ACCORDO REGIONE E CORPO FORESTALE, 2 ELICOTTERI CONTRO INCENDI  

 (ASCA) - Ancona, 21 apr - Nelle Marche raddoppia il controllo del territorio a rischio incendi grazie all'impiego di due

aerei per tutto l'anno e non solo per il periodo dell'estate.

Nella sala operativa della Protezione civile nella sede della Regione Marche, ad Ancona, e' stato firmato l'Accordo di

Programma tra il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato, Dirigente Superiore Antonio Giusti e il

Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche Roberto

Oreficini, che definisce la collaborazione nelle attivita' di prevenzione, previsione e lotta attiva agli incendi boschivi per

l'anno 2011. Sottoscritto anche il Protocollo d'intesa tra la Regione Marche - Dipartimento per le politiche integrate di

sicurezza e per la protezione civile, il Corpo Forestale dello Stato e l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale, per

l'utilizzo di un elicottero del Corpo Forestale dello Stato nelle attivita' di protezione civile, lotta agli incendi boschivi e

monitoraggio ambientale in ambito regionale.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, che ha visto impegnato l'aeromobile AB412 del Corpo Forestale dello

Stato nell'attivita' di antincendio boschivo, per interventi di spegnimento e bonifica, di coordinamento delle operazioni di

spegnimento, di trasporto di personale addetto alle operazioni AIB, ecc., si e' deciso di ampliare il periodo di

collaborazione tra gli Enti a partire dal 1* maggio per tutto il 2011. L'aeromobile verra' impiegato anche per operazioni di

monitoraggio ambientale.

pg/mpd 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI: EMILIA ROMAGNA, IN ARRIVO OGGI 53 MIGRANTI  

(ASCA) - Bologna, 21 apr - Sono 53 i migranti che arriveranno oggi a Bologna e che saranno accolti nelle diverse

province della regione secondo quanto deciso dal piano regionale per la gestione dell'emergenza. E' quanto si legge in una

nota della Regione Emilia-Romagna, dove viene precisato che, fino ad oggi, la Regione ha dato ospitalita' nelle strutture

di accoglienza complessivamente a 228 persone, di cui 153 ancora presenti. Nove i minori arrivati e ospitati nelle

comunita' della regione.

''Soddisfazione'' per ''come hanno risposto la comunita' e gli enti di tutta la regione'' e' stata espressa dall'assessore

regionale alla protezione civile Paola Gazzolo nel corso della quarta riunione del tavolo regionale per affrontare

l'emergenza umanitaria con i rappresentanti delle Province e dei Comuni con piu' di 50 mila abitanti, alla presenza del

sottosegretario Alfredo Bertelli, dell'assessore alle politiche sociali Teresa Marzocchi e dei rappresentanti dell'Agenzia di

protezione civile regionale.

''Il modello di cui ci siamo dotati (cabina di regia regionale e coordinamenti provinciali, con la protezione civile come

soggetto attuatore, in stretto raccordo con le Prefetture) si sta dimostrando efficace e cosi' intendiamo proseguire'', ha

aggiunto Gazzolo.

com
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 METEO: OGGI ANCORA BEL TEMPO, MA A PASQUA SARA' NUVOLOSO  

 (ASCA) - Roma, 21 mar - Ancora un paio di giorni di bel tempo, ma da sabato qualche piovasco fara' capolino su

Sardegna e Sicilia e il giorno di Pasqua sara' nuvoloso in gran parte del Belpaese. Secondo le previsioni meteo della

Protezione Civile, un campo di alta pressione centrato sulla nostra Penisola garantisce oggi sostanziali condizioni di

tempo stabile; tuttavia una perturbazione atlantica tutt'ora centrata sulla Penisola Iberica, nel suo lento moto verso levante,

determinera' gia' da oggi un rinforzo della ventilazione sulle nostre isole maggiori con prime deboli precipitazioni nella

sera sulla Sardegna. Le correnti piu' umide meridionali, attivate dalla depressione atlantica, favoriranno domani, una

maggiore instabilita' sulla Sardegna con nuvolosita' piu' consistente al meridione e sui nostri settori piu' occidentali.

Sabato e domenica la depressione sulla Penisola Iberica si approfondira' verso sud, portandosi tra l'Algeria e il Marocco, e

portera' deboli correnti meridionali a lieve curvatura ciclonica responsabili del transito di modesti corpi nuvolosi non

associati a fenomeni di rilievo.

In particolare, per oggi si prevede, al Nord, in genere poche nubi al mattino, ma con nuvolosita' in aumento nelle ore calde

sui rilievi appenninici e su quelli alpini centro-occidentali, pur con scarsa probabilita' di piogge. Al Centro, nuvolosita' in

intensificazione nel corso della giornata sulla Sardegna con piogge sparse sui settori centro-meridionali dalla serata. Nubi

scarse o assenti al mattino sulle restanti regioni, seguite da annuvolamenti pomeridiani sui rilievi ma senza pioggia.

Velature in arrivo sulle regioni tirreniche in serata. Al Sud, cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche occasionale

velatura in piu' sulla Calabria. Velature piu' compatte sulla Sicilia, nubi che tenderanno via via ad aumentare di

consistenza.

Per domani la Protezione Civile prevede, al Nord, nuvolosita' medio-alta e stratiforme in aumento ad iniziare dal settore

occidentale con sporadici fenomeni sui settori alpini occidentali e sulla Liguria di ponente. Al Centro, in genere nuvoloso

sulle regioni tirreniche con addensamenti piu' consistenti sulla Sardegna associati a piogge sparse e occasionali temporali

sul settore meridionale o occidentale dell'isola. Poco nuvoloso sulle altre regioni, con locali addensamenti pomeridiani. Al

Sud, nuvolosita' medio-alta e stratiforme estesa sull'isola con sporadiche precipitazioni.

Nubi in aumento sul resto del sud ma senza fenomeni. Sabato nuvolosita' irregolare sulle regioni peninsulari, con qualche

isolato piovasco piu' probabile sui settori appenninici centro-settentrionali. Molte nubi sulla Sardegna, con piogge sparse

nella mattina e a carattere isolato e debole sulla Sicilia occidentale. Infine, domenica nuvolosita' variabile, con alternanza

di schiarite ed annuvolamenti con addensamenti piu' consistenti sui settori alpini ed appenninici dove avranno luogo

isolate e brevi precipitazioni.

map/sam/rob 
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 GIAPPONE: NUOVA FORTE SCOSSA TERREMOTO (1 UPDATE)  

(ASCA) - Roma, 21 apr - Una nuova forte scossa di terremoto e' stata registrata nella prefettura di Chiba, in Giappone.

Lo rende noto l'agenzia Kyodo news.

Il sisma di magnitudo 6, secondo l'Afp, ha fatto tremare i palazzi di Tokyo ma, al momento, non sono stati registrati danni

e non e' stato diffuso un allarme tsunami.

L'epicentro del terremoto e' stato individuato ad una profondita' di 70 km nella prefettura di Chiba alle 22.37 ora locale, ha

spiegato l'agenzia meteorologica nipponica.

ghi/mau/alf
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 IMMIGRATI: PREFETTO PERUGIA, A MODELLO ACCOGLIENZA PLAUSO GOVERNO  

 (ASCA) - Perugia, 21 apr - I modelli umbro e toscano di accoglienza dei profughi provenienti dai Paesi del Nord Africa

hanno ricevuto un particolare plauso per la loro validita', nell'ambito della cabina di regia del Governo che sta gestendo

l'emergenza profughi a livello nazionale. Lo ha riferito il prefetto di Perugia, Enrico Laudanna, nel corso della riunione

del ''tavolo regionale'' svoltasi stamani a Perugia per fare il punto dell'andamento del programma di accoglienza. Il

Prefetto ha riferito che le Regioni Umbria e Toscana hanno messo in atto un progetto di accoglienza che si e' rivelato

positivo, per la qualita' dell'assistenza offerta ai profughi e per le condizioni di sicurezza che hanno caratterizzato e stanno

caratterizzando la permanenza in Umbria di questi cittadini. La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha

ringraziato i soggetti che hanno collaborato con la struttura regionale della Protezione Civile che coordina il programma

di accoglienza: i Comuni e le Province umbre, la Conferenza Episcopale Umbra e la Caritas regionale, l'Arci umbra e le

altre organizzazioni del volontariato che stanno operando in questi giorni in tutto il territorio regionale.

''Per la buona riuscita del nostro progetto di accoglienza - ha detto Marini - fondamentale e' stata la cooperazione

soprattutto con le Prefetture di Perugia e Terni e le forze dell'ordine con le quali ci siamo costantemente raccordati.

Abbiamo dunque fatto la nostra parte, ed auspico che ogni altra Regione italiana faccia la propria parte, cosi' come

formalmente deciso nel corso delle riunioni svolte al Ministero dell'Interno e formalizzato nell'accordo Governo-Regioni''.

Nel corso della riunione, e' stato sottolineato come ''il modello'' messo in atto, cioe' la collocazione dei profughi in piccoli

nuclei e diffusi nel territorio, gestiti dai servizi sociali dei diversi Comuni e dalle organizzazioni del volontariato, si e'

rivelata una esperienza positiva, ed un ''patrimonio'' che va conservato nel tempo perche' utile per far fronte ad altre

eventuali ed analoghe emergenze umanitarie. Al momento, in Umbria dei 329 profughi assegnati ne restano ospiti delle

strutture di accoglienza 84, avendo in questi giorni la maggior parte di loro ottenuto il permesso temporaneo di soggiorno

e raggiunto altre destinazioni soprattutto in Francia, Belgio e Germania.
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 PASQUA: ESODO, 1500 PATTUGLIE POLSTRADA E 11MILA EQUIPAGGI CC IN CAMPO  

(ASCA) - Roma, 21 apr - E' pronto il piano stradale per l'esodo delle vacanze pasquali. Viabilita' Italia e' riunita da oggi e

monitorera' costantemente nell'arco delle 24 ore la situazione della circolazione stradale lungo la rete viaria nazionale sino

alla conclusione del ponte pasquale. La Polizia Stradale sara' presente con 1.500 pattuglie giornaliere ed il costante

utilizzo di tutte le tecnologie disponibili per verificare il rispetto delle norme sul sorpasso, sull'uso delle corsie di

emergenza e dei limiti di velocita' con l'attivazione delle 286 postazioni Tutor.

L'Arma dei Carabinieri concorrera' con circa 11.000 equipaggi al giorno nei servizi di vigilanza stradale lungo la viabilita'

ordinaria. Sulla rete stradale e autostradale gestita dall'Anas saranno operativi 1580 addetti (tra sorveglianza, pronto

intervento, tecnici e sale operative) e 785 mezzi, mentre le Societa' Concessionarie autostradali saranno impegnate con

1800 addetti alla viabilita'.

Per i giorni di vacanza e' previsto maltempo sulla Sardegna, con venti sostenuti di Scirocco. Sul resto dell'Italia tempo

variabile fino a Pasqua, con solo alcune nubi, piogge isolate soprattutto sulla Sicilia e sulle zone interne e montuose per

instabilita' pomeridiana. Per Pasquetta si prevede tempo lievemente piu' instabile, con rovesci sparsi su tutto il Paese, ma

l'evoluzione e' ancora incerta e verra' costantemente seguita dal Dipartimento della Protezione Civile.

com/mpd
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 IMMIGRATI: ALEMANNO, NO ASSEMBRAMENTI ALLA STAZIONE TERMINI  

(ASCA) - Roma, 21 apr - ''Occorre che la Protezione Civile intervenga immediatamente, anche con il nostro ausilio, per

evitare assembramenti alla stazione Termini. E' un impegno preciso che noi chiediamo''. Cosi' il sindaco di Roma, Gianni

Alemanno, a margine delle celebrazioni per il Natale di Roma, parlando dei profughi nordafricani arrivati nella capitale.

''Abbiamo ricevuto garanzie da parte del Ministero e da parte della Regione Lazio. Roma, come area metropolitana, e' gia'

fortemente gravata da problemi di accoglienza e non puo' permettersi ulteriori presenze. I profughi - ha detto Alemanno -

devono essere ospitati altrove e non a Roma. C'e' un problema umanitario, ma tutta l'Italia, tutta l'Europa devono farsene

carico''.

bet/sam/ss
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 GIAPPONE: GOVERNO APPROVA MANOVRA DA 49 MLD DOLLARI PER RICOSTRUZIONE  

(ASCA-AFP) - Tokyo, 22 apr - Il governo giapponese ha approvato oggi una manovra finanziaria da 4 mila miliardi di

yen (49 miliardi di dollari) per la ricostruzione del paese sconvolto dal terremoto dell'11 marzo scorso e dallo tsumani

provocato dalla scossa tellurica. Il governo del primo ministro giapponese, Naoto Kan, presentera' il provvedimento al

parlamento il 28 aprile prossimo con l'auspicio che venga approvato entro il 2 maggio, grazie anche al supporto

dell'opposizione, che controlla la Camera alta.

Il terremoto, che ha colpito il Nord Est del paese, ha provocato 27 mila vittime tra morti e dispersi. Circa 1.200 miliardi di

yen saranno destinati a progetti pubblici per la ricostruzione di strade e porti.
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 IMMIGRATI: GUARDIA COSTIERA SOCCORRE NATANTE, IN 33 ARRIVATI A CROTONE  

 (ASCA) - Crotone, 21 apr - Un'imbarcazione, individuata all'alba di oggi dalla Guardia costiera a venti miglia al largo di

Capocolonna, e' giunta nel porto di Crotone. A bordo c'erano 33 immigrati clandestini tra i quali due donne e un bambino.

Si tratta di africani, pakistani, irakeni, palestinesi. Il natante, un'imbarcazione a vela lunga circa 13 metri, denominata

Smikeere, e' rimasta senza carburante ed e' stata soccorsa dai mezzi della Capitaneria di porto di Crotone, che l'hanno

rimorchiata fino al porto di Crotone.

Sulle banchine, oltre ai mezzi di soccorso, anche gli agenti della squadra Mobile, che hanno gia' individuato i presunti

scafisti. Si tratta di due uomini di nazionalita' greca, che sono stati fermati e messi a disposizione dell'autorita' giudiziaria.
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CHIESA

22-04-2011

 IL GESTO 
  
 

Durante la Messa in Coena Domini i fedeli sono stati invitati a compiere un atto di carità per le vittime del  terremoto e

dello tsunami in Giappone. La somma raccolta è stata affidata al Papa al momento della presentazione dei doni e verrà

consegnata ai destinatari attraverso i canali diplomatici della Santa Sede. La solidarietà del periodo di Pasqua da parte

vaticana si aggiunge alle numerose iniziative delle Caritas e delle Conferenze episcopali di tutto il mondo, a cominciare

naturalmente da quelle dei Paesi asiatici. Il vescovo di Sendai, Martin Tetsuo Hiraga, nel corso di un�intervista rilasciata

all�agenzia Fides, ha affermato che il dono del Papa «sarà accettato con grande gioia» dai cattolici del Giappone e in

particolare della sua diocesi, la più colpita dallo tsunami. Monsignor Hiraga ha inoltre sottolineato che la Chiesa e la

Caritas si stanno dando molto da fare per soccorrere le vittime della terribile catastrofe.

 Fabrizio Mastrofini 
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CRONACA DI MILANO
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Intanto a Settala superata l�emergenza per la nube tossica causata da diserbanti  
DI  PIERFRANCO REDAELLI  
I  eri l�ennesimo travasamento di sostanze tossiche nel fiume Lambro. «Un fatto inquietante � dice il presidente del parco

della Valle del Lambro Emilano Ronzoni �. Così non si può andare avanti. Da due settimane lungo l�asta del fiume

brianzolo corrono chiazze di schiuma più o meno  compatte».  Secondo le Guardie ecologiche volontarie, l�inquinamento

avrebbe origine tra Merone e Nibionno. Ieri l�Arpa di Monza ha rilevato la presenza di tensioattivi in quantità molto

superiore alla norma (un milligrammo per litro). Nuovi prelievi sono previsti nelle prossime ore da parte dell�Arpa di

Lecco  e di Como.  Frattanto nel tardo pomeriggio di ieri è rientrato l�allarme intossicazione che ha interessato decine di

famiglie della frazione Premenugo di Settala. A partire dalla tarda serata di mercoledì i residenti in quartiere alla periferia

di Settala hanno denunciato malesseri agli occhi, rossori alla gola, difficoltà di respirazione. Si è subito pensato ad una

nube tossica proveniente da qualche azienda. A Premenugo, in via Brianza, la zona più colpita, sono subito arrivati mezzi

dei Vigili del fuoco, dell�Arpa, dell�Asl. All�ospedale di Melzo sono stati ricoverati per alcune ore una ventina di persone.

Nella notte la soluzione del mistero. A provocare l�intossicazione la disinvolta disinfestazione e diserbo di un campo

confinante con le palazzine e le villette di questo quartiere.

Ancora nella mattinata di ieri i cittadini circolavano con fazzoletti dinanzi alla bocca e con occhiali a causa della

persistenza di odori e vapori irritanti. Prima di mezzogiorno sono stati dimessi sia i bambini che gli adulti che avevano

fatto ricorso al pron-  to soccorso. Le indagini sono condotte da Asl, Arpa, polizia municipale e carabinieri. Il dottor

Maurizio Montanelli dell�Asl Milano 2 parla di una emergenza causata dalla non corretta distribuzione sul terreno di

sostanze chimiche diserbanti. Il fenomeno è infatti rientrato dopo la rullatura e il compattamento del campo effettuato

durante la notte. Lega Ambiente denuncia come purtroppo nelle campagne vengano sparsi senza troppi scrupoli sostante

pericolose per la salute della gente.

 Nuovo allarme per il fiume Lambro dopo il grave episodio del 2010 (Foto Ansa) 
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Share   E' troppo elevato il livello di radiazioni fuoriuscite dall'impianto nucleare di Fukushima Daiichi, la centrale è stata

dichiarata off-limits. Oggi il premier giapponese Naoto Kan ha annunciato che il governo ha deciso l'entrata in vigore del

divieto di accesso alla zona intorno alla centrale di Fukushima.

 Le immagini della centrale nucleare di Fukushima

 Secondo quanto spiegato dal portavoce governativo Yukio Edano, solo una persona a famiglia sarà autorizzata a rientrare

nella zona per una durata di tempo non superiore alle due ore e dovrà indossare una speciale tuta, oltre a portare con sé

apparecchiature per la misurazione del livello di radiazioni. Questo processo inizierà tra pochi giorni e sarà completato nel

giro di due mesi.

 Le autorità giapponesi avevano già chiesto alla popolazione di lasciare l'area di venti chilometri circostante la centrale,

tanto che la scorsa settimana un ultracentenario si era tolto la vita per paura di dover abbandonare la sua abitazione (leggi

la notizia). Ma fino ad oggi, in tal senso, non era stato emesso alcun ordine formale.

 Ora, però, la situazione sembra essere diventata davvero insostenile. Le conseguenze del terremoto e dello tsunami che

hanno devastato il Giappone lo scorso 11 marzo sono davvero tragiche. Secondo quanto riferito dalla Tepco (Tokyo

Electric Power Co), che gestisce la centrale nucleare, la quantità di sostanze radioattive fuoriuscite dall'impianto nucleare

giapponese di Fukushima Daiichi e finite in mare è 20mila volte superiore al limite massimo annuale disposto per

l'impianto.

 Tutte le news sul terremoto in Giappone

 I video del terremoto in Giappone

 Terremoto Giappone, le immagini dall'alto prima e dopo il disastro dell'11 marzo 2011

 E, secondo quanto riferito dall'agenzia Kyodo News, la quantità di radiazioni rilasciate nell'atmosfera dall'impianto

danneggiato è di gran lunga superiore a quella finita in mare. Si parla addirittura di una quantità pari a 370-630mila

terabecquerel di sostanze radioattive disperse nell'atmosfera dall'inizio della crisi.

  (foto © LaPresse)
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Si avvicina la data del presunto terremoto a Roma e si moltiplicano le domande e i dubbi. INGV e Dipartimento della

Protezione Civile rispondono, ricordando che è impossibile prevedere i terremoti ma che il rischio sismico in Italia è

reale. La soluzione: puntare sulla prevenzione 

  

Articoli correlati 

Venerdi 21 Gennaio 2011

Volantini a Ciampino: 

sisma a Roma l'11 maggio

tutti gli articoli »    Giovedi 21 Aprile 2011  - Attualità - 

L'11 maggio si avvicina, e sul web si rincorrono dubbi e dibattiti sulla profezia di Raffaele Bendandi e il presunto

terremoto a Roma. A gennaio, questo giornale si è occupato della faccenda in occasione della comparsa a Ciampino di

diversi volantini, che riportavano la firma - falsa - della Protezione Civile, e che invitavano tutti i romani a dormire fuori

casa nei giorni precedenti e successivi all'11 maggio. Ora, con l'avvicinarsi della fatidica data, crescono i dubbi, le

domande e la paura. Sia il Dipartimento della Protezione Civile, con un dossier dedicato al rischio sismico e alla sismicità

di Roma, sia l'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - hanno cercato di dare delle risposte alle domande

più frequenti.

 Partendo dal presupposto che allo stato attuale della ricerca scientifica è impossibile prevedere con esattezza e a breve

termine la data, il luogo e l'intensità dei terremoti, il Dipartimento della Protezione Civile sottolinea nuovamente

l'importanza della prevenzione. Siamo infatti a conoscenza delle aree del Paese interessate da un'elevata sismicità, ed è

quindi più probabile che in queste zone possa verificarsi un forte terremoto, ma non è possibile stabilire con esattezza

quando questo succederà. La soluzione quindi è prevenire, e a questo proposito il Dipartimento ricorda che esiste il Piano

nazionale per la prevenzione del rischio sismico, che prevede una programmazione pluriennale degli interventi su tutto il

territorio nazionale.

Il terremoto in questione, previsto a Roma per l'11 maggio di quest'anno, sarebbe stato predetto da Raffaele Bendandi, un

astronomo e sismologo che elaborò una sua teoria "cosmica" sulle cause degli eventi sismici. Secondo questa teoria, la

causa dei terremoti va rintracciata negli allineamenti dei pianeti e di altri corpi celesti. L'INGV ha comunque specificato

che non si tratta di una teoria attendibile per la previsione dei terremoti, in particolare perché le forze causate dai corpi

celesti sulla Terra sono piccole rispetto alle forza interne, determinate dallo spostamento delle placche. Inoltre, in passato

si sono verificati diversi allineamenti di pianeti senza che ne seguisse un grande evento sismico. Va poi precisato che tra

le carte di Bendandi relative al 2011 non esiste nessun riferimento a questo particolare terremoto, come ha puntualizzato

in diverse occasioni anche Paola Lagorio, Presidente dell'istituzione culturale "La Bendandiana" (che custodisce tutti i

documenti del sismologo).

Quando si parla di questo presunto terremoto a Roma si parla inevitabilmente dei precursori sismici, cioè quei parametri

fisici o chimici che subiscono modificazioni osservabili prima del verificarsi di un terremoto (ne è un esempio il gas

radon). Nonostante la scienza abbia fatto notevoli passi avanti nello studio dei precursori sismici, il Dipartimento

puntualizza che c'è ancora molto da fare a riguardo e che finora la loro validazione empirica è risultata infruttuosa, in

particolare per quanto riguarda gli scopi operativi di protezione civile.

Il dossier del Dipartimento tratta poi la sismicità di Roma, definita modesta e determinata soprattutto dai risentimenti dei

terremoti con epicentro nell'area dei Castelli romani e nell'Appennino abruzzese e umbro, dove invece la sismicità è

medio-alta. Si tratta comunque di una sismicità "non trascurabile, per l'elevato valore dei beni monumentali e

architettonici della città e per la vulnerabilità del patrimonio edilizio".

In conclusione quindi, il Dipartimento della Protezione Civile sottolinea che non è attualmente possibile prevedere con

esattezza e a breve termine il verificarsi di un terremoto e che l'unico modo efficace per ridurre le conseguenze di un

evento sismico è la prevenzione.  "Solo con una conoscenza approfondita del rischio" - ricorda il Dipartimento - "e non

con un atteggiamento fatalista, si possono mettere in campo i migliori comportamenti in situazioni di emergenza".

Maggiori informazioni: www.protezionecivile.it e www.ingv.it
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche valido a partire da

questa mattina: venti e mareggiate su Sicilia e Sardegna; tempo variabile sul resto del Paese 

    Giovedi 21 Aprile 2011  - Attualità - 

Il tempo stabile e soleggiato degli ultimi giorni da oggi lascia il posto a correnti più instabili, che porteranno il maltempo

su Sardegna e Sicilia - con verti forti, raffiche di burrasca e mareggiate - e temperature primaverili sul resto del Paese

durante le festività pasquali. Lo comunica in una nota il Dipartimento della Protezione Civile che, sulla base delle

previsioni disponibili, ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche valido da questa mattina. 

Fino a sabato sono attesi rovesci e temporali sulla Sardegna, mentre i fenomeni saranno più deboli in Sicilia. Sul resto del

Paese invece i venti saranno deboli o moderati sulle zone tirreniche e, a partire da sabato, qualche pioggia in particolare

sulla dorsale appenninica e sulle Alpi occidentali. Il tempo dovrebbe migliorare sulle due isole maggiori già a partire dal

giorno di Pasqua, rimanendo però variabile sulla Penisola, con alcuni rovesci sulle zone interne.

Pertanto, la Protezione Civile raccomanda particolare attenzione a chi avesse in programma attività diportistica nei bacini

interessati dal maltempo. Alla luce delle condizioni meteorologiche attese in concomitanza con le festività pasquali, il

Dipartimento consiglia anche prudenza a chi si metterà in viaggio. Il Dipartimento della Protezione civile continuerò 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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Durante un incontro in Regione, il Presidente della Provincia di Parma Vincenzo Bernazzoli e l'Assessore Regionale alla

Protezione Civile e Difesa del Suolo Paola Gazzolo hanno definito il quadro degli stanziamenti per gli interventi sul

territorio 

    Giovedi 21 Aprile 2011  - Dal territorio - 

La Regione Emilia Romagna destinerà 53 milioni e 720 mila euro alla Provincia di Parma per oltre 120 interventi che

coinvolgono buona parte del territorio, in risposta ai danni provocati dagli eventi che negli ultimi tre anni hanno colpito la

zona del Parmense: dal terremoto del dicembre 2008 agli eventi alluvionali dell'aprile-maggio 2009, di dicembre e

gennaio 2010 fino agli allagamenti del giugno 2010. 

Durante l'incontro svoltosi martedì in Regione tra il Presidente della Provincia di Parma Vincenzo Bernazzoli e

l'Assessore Regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo, Paola Gazzolo, è stato fatto il punto degli stanziamenti. I

finanziamenti, suddivisi a seconda degli eventi e relative ordinanze, sono: 20 milioni e 560 mila euro per il terremoto del

23 dicembre 2008 che ha colpito la linea pedemontana, provocando danni al patrimonio monumentale della zona, ma

anche edifici privati e strutture produttive; 820mila euro per i danni causati dal maltempo dell'aprile - maggio 2009, 5

milioni e 890mila euro per i danni provocati dagli eventi meteorologici accaduti fra la fine del 2009 e l'inizio del 2010,

dovuti al rapido susseguirsi di neve, gelate, innalzamento delle temperature, conseguente scioglimento dei ghiacci e

pioggia.

Gli allagamenti del giugno dello scorso anno nella Bassa parmense, saranno oggetto di un ulteriore finanziamento

annunciato dall'Assessore Gazzolo: "Grazie al lavoro di interlocuzione con il Dipartimento Nazionale di Protezione

Civile, abbiamo ricevuto notizia dell'assegnazione di 1,5 milioni di euro per l'alluvione del giugno 2010. Una notizia

attesa che consentirà di attivare due interventi di sicurezza idraulica sul canale Ramazzone a Fontanellato e sul Rigosa

Nuova tra Busseto e Zibello". Inoltre ,dall'Accordo quadro sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna con lo Stato,

arriveranno nella provincia di Parma risorse per oltre 21 milioni di euro complessivi di cui 10 per il nodo idraulico Parma

- Colorno che comprende diversi interventi fra cui la realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza che

permetterà la messa in sicurezza del capoluogo.

Durante l'incontro la Gazzolo ha dichiarato: "Con queste risorse riusciamo a intervenire sui nodi critici di Parma. Come

dimostriamo oggi è il segnale di una regione che mette il dissesto fra le sue priorità e lo conferma". Bernazzoli ha

sottolineato la particolare fragilità del territorio parmense, che ha circa seicento frane attive: "E' la conformazione del

nostro territorio che ci pone di fronte a queste difficoltà. Non avendo potuto contare su risorse destinate attraverso un

piano nazionale, le risposte sono arrivati grazie alla regione che ci ha permesso di giocare un ruolo di coordinamento e di

attenere dei risultati nei tempi e nei modi giusti con serietà, e una precisione che ci permette di non sprecarle"

 

Alla conferenza stampa erano presenti Gabriele Alifraco, dirigente Ambiente della Provincia di Parma, Gianfranco Larini

responsabile Servizio Tecnico di Bacino, Pier Mario Bonotto, dirigente Servizio Difesa del suolo Regione Emilia

Romagna, Maurizio Marinetti dell'Agenzia regionale di Protezione Civile.

Julia Gelodi

Data:

21-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Parma, fondi per il territorio: in arrivo 53 milioni di euro

Argomento: Pag.NAZIONALE 21



 

 

Scontro tra Regione Abruzzo e Governo sulla cosiddetta 'tassa sulle disgrazie'. La Regione, nei prossimi giorni,

impugnerà davanti alla Corte Costituzionale una norma del Decreto Milleproroghe. 

  

Articoli correlati 

Martedi 19 Aprile 2011

Alluvione e Milleproroghe, 

il ricorso delle Marche

tutti gli articoli »    Giovedi 21 Aprile 2011  - Dal territorio - 

La cosiddetta 'tassa sulle disgrazie', che stabilisce che l'onere di reperire le risorse finanziare necessarie per affrontare le

emergenze sia a carico delle Regioni, che per far fronte ai danni di eventi naturali devono necessariamente aumentare  al

massimo le aliquote delle tasse regionali, in particolare Irpef, Irap e accise sui carburanti, non smette di generare pesanti

polemiche.  Dopo le Marche, anche la Regione Abruzzo, nei prossimi giorni, impugnerà davanti alla Corte costituzionale

la norma del decreto Milleproroghe. 

L'Assessore Regionale alla Protezione Civile, Gianfranco Giuliante, ha spiegato: "La necessità, sostenuta da più parti, di

sollevare il problema di incostituzionalità delle norme che impongono l'utilizzo di fondi regionali per il ristoro dei danni

dovuti a calamità è palese, ma il Ministro Tremonti continua la sua personale battaglia". Ed ha aggiunto: "Appare evidente

che aumentare al massimo le aliquote fiscali regionali, anche addizionali e le accise sui carburanti per creare un 'fondo

emergenze' da cui attingere in caso di necessità, significhi per molte regioni ed in particolare per l'Abruzzo, bloccare

qualsiasi tentativo di rilancio e sviluppo". L'Assessore ha sottolineato la particolare situazione della regione abruzzese

duramente colpita, in quello che ha definito il  'biennius orribilis', dal terremoto e dall'alluvione del Teramano, nonché

dalla grave situazione di debito del sistema sanitario. 

Uno dei promotori dell'azione è il Presidente della giunta regionale, Gianni Chiodi: "Crediamo che il senso di

responsabilità nella compartecipazione della Regione sia giusto, ma non è pensabile che la Protezione Civile nazionale o

lo Stato possano intervenire solo quando la Regione ha proceduto all'aumento delle tasse al massimo livello.

"Ora - ha aggiunto - attendiamo che anche le altre Regioni scendano in campo con noi".

Julia Gelodi 
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Faenza, zona Monte Mauro: nella notte il cane molecolare ha agganciato la traccia della ragazza su un sentiero che

porta in zona Crivellari 

    Giovedi 21 Aprile 2011  - Attualità - 

Sono ancora in corso a Faenza, nella zona di Monte Mauro, le ricerche di Viola Valgimigli: 25 anni, di Celle, la giovane è

scomparsa di casa lo scorso sabato 16 aprile. Sul luogo sono impegnati i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico dell'Emilia Romagna (in totale 20 tra tecnici di superficie e tecnici speleo), l'unità cinofila della Protezione

civile, i Vigili del fuoco di Ravenna, e l'unità cinofila e ricerca molecolare del CNSAS delle Marche.  

Tutto il gruppo di ricerca ha lavorato fino a tarda notte all'interno di una cava di gesso; questa mattina 16 tecnici CNSAS

sono sul posto e hanno ripreso le ricerche laddove il cane molecolare ha rilevato la traccia della ragazza, la notte scorsa,

su un sentiero che porta in zona Crivellari. 

Red.
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Ma il governatore Spacca impugna alla Consulta il Milleproroghe e batte cassa con il governo

 

I 610 mln per i danni da maltempo verranno dalle accise 

La conta dei danni aumenta di giorno in giorno, ma dal governo arrivano solo pochi spiccioli. E allora la regione Marche

ha deciso di passare dalle parole ai fatti, promuovendo il ricorso alla Corte Costituzionale contro la «tassa sulla

disgrazia», il famigerato articolo 5 del decreto Milleproroghe che lascia ai marchigiani l'incombenza di pagarsi i danni del

maltempo di inizio marzo. Le prime cifre si aggiravano sui 472 milioni di euro, saliti a 487 dopo un'ulteriore ricognizione

del Dipartimento della Protezione civile. Ma Gian Mario Spacca, governatore Pd della regione, ha spiegato qualche

giorno fa in consiglio regionale che il conto finale ammonta a 610 milioni, se si aggiungono anche i 123 dell'agricoltura.

Dunque, chi paga? I marchigiani, come detto, anzi in particolare gli automobilisti, visto che si prevede un ulteriore

aumento dell'accisa sulla benzina di 5 centesimi oltre l'attuale limite previsto dalla legge. «Ci troviamo di fronte a una

situazione anomala», dice Spacca: «il Consiglio dei ministri ha dichiarato l'emergenza il 10 marzo, ma a distanza di 40

giorni non abbiamo ancora l'ordinanza». Nella quale comunque si prevederà uno stanziamento complessivo di 20 milioni

di euro, equamente ripartiti tra Stato e regione. «L'ordinanza», continua Spacca, «andrebbe così solo a compensare la

somma urgenza, quei 20 milioni già anticipati dagli enti locali per ripristino delle normali funzioni delle singole

comunità». Il governatore sperava in qualche margine di trattativa col governo contro la «tassa sulla disgrazia», in

particolare dopo la mobilitazione bipartisan dei parlamentari marchigiani e le accuse di trattamenti di favore verso il

Veneto che invece di milioni per il maltempo ne ha visti. Ma almeno fino ad ora c'è stato ben poco da fare, visto che a

nulla è valso anche il parere richiesto al presidente emerito della Corte Costituzionale, Valerio Onida. «Quella che ha

interessato le Marche non è un'emergenza locale, lo Stato non può quindi sottrarsi all'obbligo di intervenire», protesta

Spacca. Che ha avanzato una proposta al governo: ripristinare il Fondo nazionale di Protezione civile, da cui attingere

risorse per il maltempo, utilizzando gli introiti derivanti dalle accise che già i cittadini pagano su «eventi di solidarietà

nazionale ormai palesemente conclusi», come la tragedia del Vajont, l'alluvione di Firenze o i terremoti di Belice, Irpinia

e Friuli, fino alla guerra d'Etiopia del '35 e la crisi di Suez del '56. 

Data:
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APPROVATA MANOVRA DA 49 MLD PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESE 

 

Il bilancio è di 27 mila vittime tra morti e dispersi 

   

ore 09:30 - 

TOKIO - Non solo divieto di accesso nell'area adiacente alla centrale di Fukushima, ma anche in altre città situate al di

fuori del raggio di 20 chilometri dall'impianto nucleare. Nel nuovo ordine di evacuazione emesso dal governo giapponese,

la "no entry zone" viene estesa anche ad altre 5 città a causa dei timori sugli elevati livelli di radiazioni accumulate.

L'annuncio arriva dal capo di gabinetto, Yukio Edano, per il quale anche gli abitanti delle città di Katsurao, Namie e

Litate (dove di recente si è suicidato un uomo di 102 anni, perché terrorizzato dall'idea di dover abbandonare la propria

casa), e i residenti di Kawamata e Minamisoma dovranno lasciare le proprie abitazioni, al più presto e non oltre la fine di

maggio. Il nuovo annuncio, giunto all'indomani della definizione del divieto di accesso nell'area di 20 chilometri intorno

alla centrale danneggiata dal sisma-tsunami dell'11 marzo, è stato fatto "rispettando le norme raccomandate a livello

internazionale e di monitoraggio delle radiazioni sulla base dei dati raccolti: vi è infatti la possibilità - ha detto Edano -

che gli abitanti di questi 5 comuni ricevano dosi di 20 millisievert nel corso di un anno".

Intanto il governo nipponico ha approvato una manovra finanziaria da 4 mila miliardi di yen (49 miliardi di dollari) per la

ricostruzione del Paese, sconvolto dal terremoto e dallo tsunami dello scorso 11 marzo. Il primo ministro, Naoto Kan,

presenterà il provvedimento al Parlamento il 28 aprile prossimo con l'auspicio che venga approvato entro il 2 maggio,

grazie anche al supporto dell'opposizione, che controlla la Camera alta. Il terremoto, che ha colpito il Nord Est del Paese,

ha provocato 27 mila vittime tra morti e dispersi. Le misure messe a punto includono tra l'altro la costruzione di alloggi

temporanei, la riparazione delle infrastrutture, mentre circa 1.200 miliardi di yen saranno destinati a progetti pubblici per

la ricostruzione di strade e porti.

Data:
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Giappone: altre 5 città saranno evacuate
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21/04/2011, ore 16:49 - 

Si è riunita stamattina a palazzo Santa Lucia la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, convocata

dall'assessore delegato Pasquale Sommese per esprimere il parere sul piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani in

Campania.

Ai lavori hanno preso parte, tra gli altri, i rappresentanti delle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, dei

comuni di Napoli, Avellino, Benevento ed Ercolano, dell'Anci e dell'Aiccre.

La Conferenza ha preso atto del Piano, ora all'esame di Bruxelles.

Le province di Avellino e Benevento, in particolare, hanno rimarcato l'esigenza di ulteriori momenti tecnico-istituzionali

per individuare soluzioni ai problemi ancora irrisolti.

"Il lavoro svolto stamattina - ha detto l'assessore Sommese - è stato utile e proficuo.

"La Conferenza ha ribadito l'esigenza di alcune priorità, a partire dall'incremento della raccolta differenziata, per avviare

un ciclo virtuoso ed integrato dei rifiuti.

"La Regione - ha aggiunto Sommese - con la legge sul rischio sismico approvata l'altro giorno in Consiglio si è

riappropriata di alcuni poteri in materia di smaltimento, affermando un importante principio di solidarietà tra i territori.

"Ora si tratta di accelerare - ha concluso Sommese - come stiamo facendo per dare attuazione agli obiettivi del Piano".

Data:
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Il Nucleo Operativo di Protezione Civile di Firenze, Logistica dei Trapianti, è riuscito a trasportare, entro il tempo

massimo previsto di 30 ore, il midollo osseo di un donatore di Hong Kong ad una piccola paziente di 2 anni, affetta di

leucemia, all'ospedale di Padova. La piccola, figlia di immigrati extracomunitari, era in attesa di un trapianto, grazie alla

compatibilità genetica riscontrata con un unico donatore di midollo osseo al mondo, una donna di 35 anni di Hong Kong.

Si è trattato di un'impresa al limite, dov'era fondamentale calcolare tutti i tempi e tenere una tabella di marcia precisa. Il

responsabile del centro fiorentino, Massimo Pieraccini ha viaggiato fino ad Hong Kong per ritirare il midollo osseo

rientrando in Italia, all'aeroporto di Verona, dopo 16 ore di volo e portandosi infine all'ospedale euganeo dove ad

attenderlo c'era un'equipe medica pronta per eseguire il trapianto. 

Data:
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riuscito a tras...
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   ARTICOLO di Matteo Dean 

TerraTerra

 

 

 

Il Messico brucia in queste settimane. Non si tratta solo dell'incendio sociale provocato dall'insana e perversa «guerra al

narco» che confronta governo e cartelli in un conflitto ogni giorno più cruento che sta metaforicamente bruciando gli

ultimi legami sociali ancora esistenti nel paese. Si tratta invece di vero e proprio fuoco. Ormai da oltre un mese - dal 17

marzo scorso - lo stato settentrionale di Coahuila, confinante con gli Stati Uniti è in fiamme. Un enorme incendio,

cominciato ufficialmente a causa di due fulmini improvvisi, che si starebbe alimentando grazie alle condizioni favorevoli

causate da oltre sette mesi di aridità diffusa. 

Al momento di scrivere queste linee, sarebbero ormai oltre duecentomila gli ettari andati in fumo solo in questa zona.

Almeno mille - cifra «storica», dice il governo - tra uomini della protezione civile, dell'Esercito e volontari di diversa

provenienza stanno provando a soffocare le fiamme. A soccorrerli, non solo elicotteri ed aerei del governo messicano, ma

anche mezzi aerei - tra cui un Boeing 747 - provenienti dagli Stati Uniti. Eppure, le fiamme non si spengono. Il forte

vento ma anche le elevate temperature - fino a 40 gradi centigradi - di queste settimane non aiutano. 

Recentemente, l'imprenditore statunitense Jerry Faubert, proprietario dell'impresa AirLInk specializzata nel soffocare

incendi, ha dichiarato: «È il fuoco perfetto, c'è di tutto, combustibile, vento e caldo ed è impossibile spegnerlo». Ed ha

aggiunto: «Possono - i messicani - sperare di controllarlo per minimizzare i danni che causa all'ambiente ed alle

infrastrutture, però non lo spegneranno, solo Dio lo può spegnere, nessun altro». Esagerato? Forse, il tempo lo dirà. Quel

che è certo è che degli incendi registrati quest'anno che, secondo dati ufficiali, avrebbero già bruciato il 58 per cento del

totale di ettari bruciati nel 2010, solo l'un per cento si dovrebbe a «cause naturali». Il resto, a cause «umane»: attività

agricole, attività agricole «illicite» (narcotraffico?), focolari di villeggianti, soprattutto. 

Intanto, a dare il segno dei tempi vi è anche un'altra emergenza: le radiazioni ultraviolette, che non infiammano nulla, ma

bruciano la pelle dei cittadini di Città del Messico. L'allarme è di poche settimane fa: il caldo straordinario di questi giorni

sarebbe accompagnato dall'elevata intensità radiale dei raggi UV. Per diversi giorni, la capitale messicana ha raggiunto il

livello 12 (di 15 massimi) di esposizione ai raggi UV che corrisponde ufficialmente al livello narrativo «estremamente

alto». E quindi, nonostante i quasi trenta gradi all'ombra che registra la capitale messicana, è bene coprirsi con vestiti dalle

maniche lunghe. O, meglio ancora, non esporsi in modo prolungato alla luce solare. Pena, non solo una repentina

abbronzatura (o scottatura), ma il rischio serio di futuri tumori. 

Pochi ci hanno fatto caso, ma mentre l'emergenza solare occupava le pagine dei giornali locali, a Vienna, la

Organizzazione Metereologica Mondiale (Omm) dell'Onu ha emesso un comunicato lo scorso 5 aprile in cui avverte che

«la diminuzione dello scudo d'ozono ha raggiunto livelli senza precedenti nell'Artico questa primavera a causa dei gas

presenti nell'atmosfera e delle temperature estremamente basse dell'inverso appena trascorso». La Omm afferma che

quest'inverno vi è stata una perdita di ozono vicina al 40 per cento, cifra che costituisce un record assoluto. Caldo e

radiazioni dunque e il Messico brucia. Tutta una coincidenza? 
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Venerdì 22 Aprile 2011
Chiudi 

di LAURA BOGLIOLO

Acqua frizzante. E' il primo contributo dato dalla Protezione civile ai profughi tunisini che da una settimana bivaccano in

via Giolitti davanti alla stazione Termini. I rigatoni col sugo serviti verso le 14 di ieri continuano a essere portati dai

volontari, solo punto di riferimento dei profughi. Dal piazzale sono scomparsi i poliziotti in tenuta anti-sommossa. Al loro

posto, per la prima volta, operatori della Protezione civile nazionale che procurano i titoli di viaggio. Verrà utilizzato il

fondo straordinario stanziato dal ministero delle Finanze per affrontare l'emergenza profughi.

Alle 15.45 229 tunisini partono per Ventimiglia. Impresa non facile: il viaggio è il risultato di una corsa contro il tempo e

di decine di telefonate tra Protezione civile a Trenitalia. Perché in realtà i posti erano tutti esauriti. «Il problema è stato

risolto aggiungendo due vagoni al treno - spiega Maha Saidi, tunisina residente a Roma che da giorni aiuta i connazionali

- ero con loro sul treno, poi sono scesa a Civitavecchia». Una soluzione che forse dovrà essere presa anche nei prossimi

giorni, considerando il periodo pasquale e il prevedibile tutto esaurito. C'è chi dice che, in caso di posti non disponibili, la

Protezione civile nazionale metterà a disposizione pullman per portare gli immigrati nelle città del Nord. Nel pomeriggio

altri 50 sono partiti per Modena, Firenze, Bologna e Milano. «Nelle prossime ore - fa sapere il Dipartimento della

Protezione Civile - continueremo ad assicurare tutti gli interventi necessari all'applicazione del Piano nazionale per

l'accoglienza dei migranti». Ma l'Arci attacca. Secondo Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell'associazione,

sono necessarie risposte politiche, non l'intervento di un «organismo che non ha competenze di questo tipo». La

Protezione civile spiega i suoi compiti in qualità di organo che ha definito il Piano nazionale per l'emergenza profughi. Al

loro fianco arriverà anche la Protezione civile regionale, come chiesto ieri da Renata Polverini.

I tunisini vengono accompagnati lungo i binari dagli operatori della sala operativa sociale del Comune e della Protezione

civile. Dal finestrino i ragazzi continuano a chiedere acqua e sigarette e quando i vagoni iniziano a muoversi gridano

«ciao Italia!» Partono, ma il piazzale non si svuota. Gli immigrati continuano ad arrivare da altri centri di accoglienza del

Sud, tra cui Manduria: in tutto circa 70 profughi. E la trafila è ricominciata: si compila la lista con le destinazioni

desiderate e si aspetta il pullman che dovrebbe portare i profughi al centro di Castelnuovo di Porto. Dei 70, una quindicina

vorrebbero restare a Roma. Altri 180 dovrebbero arrivare nella notte.

Durante l'attesa nel piazzale sotto il sole un ragazzo, stremato, sviene. Scoppia qualche litigio tra gli immigrati. Le

tunisine volontarie, diventate un po' il volto dell'accoglienza, cercano di stemperare gli animi con un sorriso. Gli

immigrati in partenza non sanno che verso sera la Francia ha respinto alcuni tunisini perché privi dei requisiti economici

minimi previsti (62 euro nel caso in cui l'immigrato non abbia un alloggio). Si cerca di non far trapelare la notizia per non

creare confusione. Anche perché gli immigrati di Termini non hanno soldi. Tensione quando sul piazzale arrivano due

tunisini con alcune ferite. Dicono di essere appena scesi da un treno partito da Bari. E non si capisce bene come si siano

procurati quei tagli.

Tra i tunisini partiti ci sono anche quelli che due giorni fa erano andati via dal centro di Castelnuovo di Porto ed erano

tornati a piedi a Roma perché non credevano di ottenere i biglietti del treno gratis. 

Quando arrivano i titoli di viaggio le volontarie che da giorni assistono i tunisini salgono su un muretto di via Giolitti. E' il

segnale che molti tunisini in attesa da ore conoscono bene. Stanno per essere annunciate altre partenze. «Milano e

Bologna, si parte!» grida in arabo Dorsaf Yakoubi, 18 anni, studentessa. E subito scatta l'applauso liberatorio di chi sa che

presto finirà il lungo viaggio iniziato dalla Tunisia.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Venerdì 22 Aprile 2011
Chiudi 

«Aver creato una situazione di allarme e rischio in una zona esondabile sottoposta a vincolo idrogeologico». E' uno dei

passaggi dell'esposto presentato dall'ex sindaco di Castelnuovo di Porto Massimo Lucchese alla Procura di Tivoli contro il

trasferimento dei rom nel Cara, il centro d'accoglienza dei richiedenti asilo.

L'esposto è stato presentato, in via preventiva, lo scorso 24 marzo e inviato anche al presidente della Repubblica, al

Commissario straordinario Pecoraro, alla Protezione civile e ai rappresentanti di Regione, Provincia e Comune. «La scelta

- si scrive - non è stata supportata da una doverosa pianificazione e da una verifica tecnica». Lucchese, esponente di una

lista civica, mette poi in discussione i modelli «di pretesa emergenza» e la legittimità di richiedere ad un piccolo comune

di soli 1300 abitanti di farsi carico dell'emergenza di altri comuni. 

In tanto i numeri parlano chiaro: 74 sgomberi in 20 giorni, dai piccoli giacigli di fortuna a veri e propri accampamenti

rom, chiaramente tutti abusivi. Più di mille persone sono state allontanate, di queste nessuno ha accettato l'accoglienza al

Cara di Castelnuovo di Porto. La maggior parte è rimasta negli stessi municipi cercando soluzioni alternative a quelle

offerte dal Campidoglio. 

«La scorsa notte, dopo lo sgombero dell'insediamento di via Severini, sono stati visti rom girovagare nei quartieri del V

Municipio, in particolare nei giardini di via Rosaccio - tuona il presidente del Municipio, Ivano Caradonna - Fatto che

rende evidente come quella di Alemanno sia la politica dell'irresponsabilità, che favorisce nuovi insediamenti a ridosso

delle aree sgomberate, anziché offrire accoglienza e la possibilità di una vera integrazione». Mercoledì l'ultimo sgombero:

280 persone (tra queste molti minori) sono state allontanate dalla baraccopoli di via del Flauto, zona Collatina. 

«Andremo avanti senza sosta con controlli e monitoraggi e dove è necessario interveniamo», spiega il delegato del

sindaco alla sicurezza, Giorgio Ciardi. Questo è il piano del Campidoglio. «Sono operazioni con cui si è deciso di

rimarginare le tante ferite delle periferie - continua - che hanno portato ad un degrado ed un aumento della percezione di

insicurezza nella Capitale».

«La nostra città - continua Ciardi - ha dimostrato un grande impegno quotidiano sotto il profilo dell'accoglienza e

dell'assistenza, per quanto riguarda la presenza di nomadi : 3.400 all'interno dei campi autorizzati, ai quali si aggiungono

1600 abitanti nei campi tollerati e 2.500 in quelli abusivi».

In base al cronoprogramma, previsto dal Piano una volta sgomberati tutti i campi abusivi, è quello di arrivare entro

dicembre 2011 alla chiusura anche dei campi storici tollerati (ma anche questi abusivi) di Baiardo, Tor Dè Cenci, Tor Di

Quinto, Foro Italico, Arco di Travertino, Ortolani (Acilia), Monachina, Salviati 1 e 2, Settechiese e Spellanzon. Alla fine a

Roma ci saranno 10 villaggi attrezzati per un totale di circa 6mila nomadi ospitati.  
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ASCOLI PICENO 

Trovato il corpo della donna scomparsa 

di LUC. ZAN. 

È stata trovata morta Carmela Rea, la donna di 29 anni scomparsa tre giorni fa a Colle San Marco (Ascoli Piceno) dove si

era recata in gita con il marito, Salvatore Parolisi, caporal maggiore dell'esercito in servizio presso il 235esimo

Reggimento Piceno, e la loro bambina di 18 mesi. Il cadavere è stato trovato nella zona, sgozzato, con una siringa

conficcata in un braccio e il volto sfigurato.

"Devo andare in bagno, torno subito", avrebbe detto Carmela Rea, detta Melania, al marito, prima di allontanarsi dal

parco dove la bimba giocava in altalena. La donna però non è mai tornata indietro, né è stata vista dai gestori del

bar-ristorante 'Il Cacciatore', distante non più di 200 metri dal parco giochi.

Carabinieri, agenti di polizia, vigili del fuoco, speleologi del Cai, Protezione civile e anche un cane molecolare

proveniente da Jesi l'hanno cercata senza sosta. L'animale aveva fiutato una traccia che portava a un sentiero al termine

del quale c'è un ruscello in forte pendenza, che gli speleologi hanno risalito palmo a palmo.

Martedì il marito aveva dichiarato che in famiglia va tutto bene, e dunque non ci sarebbero stati motivi per un

allontanamento volontario della compagna. "Melania ti aspettiamo, hai una bambina che ti cerca...", era stato l'appello

lanciato dal padre della donna attraverso il Tg Marche.
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Pio d'Emilia, 58 anni, inviato di SkyTg24 a Fukushima

Roma, 21 aprile 2011 - "Alcuni miei colleghi hanno inventato. Hanno raccontato un'altra situazione, un'altra emergenza.

Perché? Sono stati pigri. Oppure superficiali. Oppure peggio. Qualcuno ha davvero inventato. C'è un sito Usa che

raccoglie tutte le "perle" della stampa italiana. Eccolo. Vattelo a leggere, scoprirai una serie davvero imbarazzante di

"bufale". E non parliamo del Vernacoliere.... Tra i più gettonati, troverai Repubblica e Corriere. Una vera corsa alla

bufala. Per fortuna che i giapponesi non leggono la stampa italiana e neanche tanto quella internazionale. E che Il fiero

popolo giapponese è vivo e vegeto. Altrochè in ginocchio. Si è già rialzato."

 La prima immagine di Pio d'Emilia, in collegamento dal Giappone per SkyTg24, ci mostra un uomo sospeso, con una

metropoli alle spalle, il vento nei capelli. Il terremoto di Sendai dell'11 marzo è roba di poche ore. Lui aveva però già

raccontato l'essenziale. La sua storia da inviato è bellissima. Una missione solitaria, come in un film di Peckinpah o

Melville. Nessuna consapevolezza però di una fine certa, no no: Pio ha fatto tutto nella piena consapevolezza di non

correre dei rischi. Le parole chiave: Fukushima, mascherina, sievert, iPhone.

 Proprio con un iPhone la prima scossa è arrivata in Italia: "Ero in moto - ci racconta d'Emilia. Rientravo a casa dopo

pranzo. Sono un amante della buona tavola, non è un segreto. E' uno dei motivi per cui ho scelto di vivere a Tokyo, la

capitale mondiale del gusto. La moto ha cominciato a oscillare. Ho pensato: forse ho bevuto un po' troppo. Invece no. Era

una sensazione strana: un terremoto in Giappone ha un movimento oscillatorio, non sussultorio. Si muoveva tutto attorno

a me. Quando mi sono fermato e ho alzato la testa per capire sono rimasto senza parole. Ho avuto la prontezza del

giornalista: con l'iPhone mi sono collegato su Skype e ho chiamato la redazione: 'Mettetemi in diretta!', ho gridato. Loro

sono stati veloci. E avete visto tutto. Ho fatto il mio dovere".

 Pio d'Emilia ha 58 anni, 6 figli e una storia da libro d'avventura. Come è iniziata la tua esperienza giapponese? 

"Nel 1979, dopo essermi laureato in giurisprudenza, me ne parto per il Giappone dopo aver vinto un dottorato a Tokyo.

Presi il treno, tagliai in due l'Asia. Fu un viaggio mitico, con me viaggiarono due giapponesi: uno di loro, pensa un po', è

diventato un alto dirigente Mitsubishi. Una volta arrivato lì mi occupo della ragione del mio viaggio: devo approfondire la

situazione dei diritti umani nel Sol Levante, in particolare, la loro rilevanza nell'ordinamento penale giapponese. In Italia

mi ero laureato con una tesi sulla libertà personale dell'imputato. Scopro che il loro livello è basso, con grande stupore.

Uno dei pochi difetti di una grande cultura".

 Quando hai cominciato a fare il giornalista? 

"Lo studio sui diritti umani mi è valso una copertina sull'Espresso. Seguita da una storia che scoprii per caso. Scovai, in

un'osteria locale, l'allora presidente dell'Alfa Romeo Ettore Massaccesi che trattava, in gran segreto, l'alleanza con la

Nissan. Da lì ho iniziato la mia carriera. Collaboravo con loro, mi occupavo di estremo oriente. Appena divenuto

giornalista professionista, venni assunto dal MESSAGGERO per il quale mi sono occupato della rivoluzione anti Marcos

nelle Filippine. Fu un'esperienza splendida, con grandi soddisfazioni personali. Intanto mi ero acculturato per bene in

Giappone. Ho lavorato all'Istituto italiano di cultura a Tokyo e anche quella fu una bella esperienza. Insomma, in quei

posti mi sono ambientato benissimo".

 Ma come mai tutta questa passione per quell'angolo del mondo? 

"Forse per mio padre. Lui era un professore, insegnava diritto bizantino e musulmano. Parlava 16 lingue, ma non il

giapponese. Forse ho fatto tutto per una sorta di spirito di emulazione".

 E poi sei tornato in Italia? 

"A metà anni '90 sono tornato a Roma. Lavoravo nella redazione esteri, al 'Messaggero'. Ma c'era una situazione pesante,

un'aria irrespirabile. Mi licenziai, una cosa che molti giornalisti non hanno il coraggio di fare. Intensificai la mia

collaborazione al 'Manifesto', che avevo già iniziato con pseudonimo: periodo duro, scrivevo per passione, ma mi

mantenevo con altri lavoretti, traduzioni, interprete, sottotitolature per i film. Ma continuavo a viaggiare. Tornai in

Giappone, poi Sudamerica, Tibet. In Italia misi su un'agenzia di viaggio specializzat in sport estremi. Lavoravo con

grande entusiasmo per programmi Tv molto popolari: 'Turisti per caso', "Sciuscià"... Insomma, non stavo mai fermo. Fino

a quando non cominciai a lavorare per Naoto Kan, all'epoca leader del partito democratico, all'opposizione. Oggi premier

del GIappone".

 Una bella esperienza? 
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"Assolutamente sì. Fui io apresentarlo a Prodi. Da quel primo incontro nacque una simpatia reciproca, una grande

amicizia ed un lungo sodalizio politico. Naoto Kan è uno dei pochi uomini politici giapponesi conosciuto in Europa e

soprattutto in Italia. E un po' è anche merito mio, lo accompagnavo in giro, gli curavo le relazioni internazionali, gli

aggiustavo i discorsi...anche ora, divenuto premier, mi onora della sua amicizia. Mi aveva anche proposto di lavorare "a

palazzo". Ma ho preferito di no. Preferisco essere libero di criticarlo, come amico e come giornalista. E spesso lo faccio".

 Che cosa gli rimproveri? 

"Ha uno scarso carisma, un insufficiente approccio con le cose concrete, con il cuore della popolazione. E' un buon

politico, con un'ottima cultura , una grande passione e preparazione. E soprattutto, è onesto. Però gli manca quel quid in

più, pur essendo bravissimo. Lo sta dimostrando nella attuale emergenza, non riesce ad imporsi" .

 Veniamo a Fukushima. Tu hai deciso di partire subito per il nord da Tokyo. A differenza di tutti gli altri giornalisti

italiani che si sono trasferiti a Osaka. 

"Esattamente. Io non ho proprio capito il comportamento dei miei colleghi. Ho fatto tutto cum grano salis, calcolando

ogni minimo spostamento. Non ho fatto nulla di eroico. Sapevo di poter andare fino a una certa distanza. Ho fatto quello

che un reporter deve fare, nulla di più. Per prima cosa, la notte stessa del disastro mi sono mosso subito. Per primo. E'

vero che molti cittadini di Tokyo hanno subito lasciato la città, ma solo per motivi precauzionali. Non per abbandonarla

definitivamente. C'erano le ferie di primavera e alcuni hanno approfittato per visitare parenti o passare il weekend in

campagna. Quindi non bisogna raccontare fandonie, come ha fatto gran parte della stampa italiana: non c'è stato nessun

esodo. Io sono andato a nord, a differenza degli altri, perché sapevo che c'era la possibilità di raccontare delle storie.

Inizialmente, dopo aver tentato inutilmente di raggiungere Fukushima, mi sono fermato nella zona di Akita, a nordovest.

Ho preferito ripararmi al di là della catena montuosa che in quel punto taglia a metà l'isola. Una sorta di istinto di

protezione, per trovarmi al riparo dalle possibili radiazioni. Da Akita , potevo spostarmi facilmente e coprire sia la

catastrofe dello tsunami, sia l'emergenza nucleare. E così, mentre tutti gli altri, per carità, magari obbligati dalle loro

testate rimanevano a Osaka, io ero a pochi chilometri dalla storia più importante. Avevo fatto una cosa semplicissima: ero

andato al di là del disastro. L'ho preso alle spalle, se così vogliamo dire. Ci tengo a dire, comunque, che non ero solo. Per

buona parte del viaggio, ero in compagnia di un valido e coraggioso collega, Stefano Carrer, del Sole 24 ore. Mi ha

seguito ovunque, tranne quando sono entrato nella zona evacuata. Ma solo perché l'avevano richiamato a Tokyo. Se fosse

stato con me, probabilmente sarebbe entrato anche lui".

 E SkyTg24 ha avallato tutto? 

"In linea di massima sì. A volte confesso di averli messi di fronte al fatto compiuto, come quando sono andato fino ai

cancelli della centrale. Ma ho sempre potuto contare sulla fiducia e l'appoggio del mio direttore, Emilio Carelli. Mi ha

sempre detto: valuta tu, mi fido. E' quello che deve fare un direttore, in questi casi. Io comunque non sono mica un pazzo,

ho pianificato tutto. Ho parlato con molti amici giapponesi, mi sono fatto consigliare su come muovermi. Mi sono messo

al riparo dalla nube nucleare senza problemi ed ogni volta che mi sono avvicinato alla centrale ho indossato una tuta

antiradiazioni. Ho fatto lo screening due volte. Nessun problema. E' come se mi fossi fatto un paio di lastre. In vita mia, a

seguito di vari incidenti, mi sono fatto varie TAC, assorbendo più radiazioni, immagino".

 Mai un ripensamento? 

"Mai. Ho fatto soltanto il mio dovere di giornalista. Ero dove dovevo essere".

 Tu hai detto: "Il governo giapponese non è in grado di utilizzare le maniere forti con la Tepco". Qual è la situazione ora? 

"Confermo. In primo luogo inquadriamo la Tepco. Un colosso privato. Di un settore che dovrebbe invece essere pubblico,

o quantomeno sotto stretto controllo pubblico. Un colosso che per come ha gestito questa e passate emergenze è

assolutamente indifendibile e inaffidabile. Io mi fido del governo giapponese ed in particolare di Naoto Kan. Non penso

che menta, sapendo di mentire, come è purtroppo avvenuto in passato, con altri governi. Ma il problema è che anche il

governo è costretto a muoversi sulle informazioni che fornisce la Tepco. Che in passato è stata ripetutamente multata per

manomissione di dati e violazione delle norme di sicurezza".

 

Eppure sembra che ci sia piena cooperazione. 

"Il Governo sente il fiato sul collo dell'elettorato. Cercano di dare un'idea di efficienza. Ma è la Tepco che detta i tempi,

almeno ora. Nella centrale di Fukushima non entra nessuno, nemmeno gli americani, nemmeno gli esperti francesi che il

presidente Sarkozy ha inviato pro domo sua. Non vede l'ora di vendere i suoi reattori, che considera migliori e più sicuri.
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Ma a Fukushima non entra nessuno. L'azienda ha eretto un muro".

 

Tu sei entrato nella cosidetta 'cintura maledetta'. Qual è la situazione ora?

"Globalmente, mi sento di dirlo, la situazione sta migliorando. La popolazione della zona è stata messa al sicuro. E le

radiazioni sono sotto controllo, pare stiano diminuendo e questo lo dicono tutti, da Greenpeace al governo. Il problema è

che l'emergenza non è finita. La situazione può precipitare in ogni momento!".

 Tokyo ha detto che i reattori saranno stabilizzati entro 6-9 mesi.

"Una stima plausibile. Speriamo sia vero. Io mi sono avvicinato alla centrale e ho rilevato con il contatore geiger come hai

visto su Sky, il livello di radioattività, attorno ai 90 microsiviert l'ora. Una TAC te ne fa assorbire 1000, in pochi minuti. A

questo proposito voglio sfatare un mito: Fukushima non è neanche lontanamente paragonabile, per il momento, a

Chernobyl. Il livello delle radiazioni per ora è fermo 6-7% del totale di quelle ucraine. Sono stati due eventi simili, ma

assolutamente non allineabili. Si è fatto un gran parlare del livello di gravità del disastro. Ma niente è peggiorato in

maniera sensibile: la gravità dell'incidente doveva essere indicata fin dal primo momento di livello 7, non è peggiorata in

corso d'opera".

 Anche qui invenzioni giornalistiche? 

"Invenzioni no. Diciamo un comprensibile tentativo di non provocare subito il panico. Non dico che Fukushima non

diventerà mai come Chernobyl. Potrebbe. E da antinucleare convinto dico che è proprio per questo che non bisogna usare

l'energia nucleare. La gente non deve essere costretta a vivere sotto un incubo costante, il nucleare sicuro, quanto meno al

momento, non esiste. Però tra soppesare i rischi e "dare i numeri" ce ne passa. E la stampa deve stare molto attenta a non

spingere sul pedale del catastrofismo".

 Ma non si poteva fare di più per la prevenzione di una catastrofe del genere? 

"Assolutamente sì. Ed è lì lo scandalo. I dirigenti della Tepco non hanno rispettato le leggi, hanno evitato di mettere a

norma gli impianti. Hanno mentito ai giapponesi. Andrebbero incriminati per procurata catastrofe, e per non aver

effettuato le corrette procedure. Eppure sono tutti ancora lì, a nascondere la verità. Ma le vere responsabilità risiedono

anche nei passati governi, che hanno concesso l'autorizzazione a costruire le centrali, in una costa a rischio tsunami, a

livello del mare!".

 Un rischio incredibile. 

"Esatto. E' costruita sul livello del mare e senza rispettare le adeguate misure di sicurezza. Passi il terremoto. E' stato lo

tsunami a mettere in ginocchio la centrale. E quella vicinanza alla costa ha reso possibile il patatrac. Cosa che non si è

verificata per esempio nell'altra centrale di Onagawa, nella prefettura di Miyagi, dove la centrale staziona a una distanza

che rispetta i limiti di legge. E dire che a Onagawa si sono salvati per miracolo".

 L'Italia deve tornare al nucleare? 

"Assolutamente no. In Italia come nel resto dell'Europa il nucleare non serve. Bisogna puntare su fonti di energia

alternative. Sarkozy faccia tutti gli spot che vuole, ma il nucleare sicuro non esiste".

 Sisma e lutti. Italiani e giapponesi a confronto. 

"Due popoli molto simili. Più di quanto si possa pensare. Da noi, come in Giappone, vale più guardarsi negli occhi,

stringersi la mano, inchinarsi. La mancanza di rispetto, come in Italia, diventa una macchia difficile da lavare via. I

giapponesi come gli italiani hanno un enorme capacità di sopportazione. Siamo due grandi popoli, da sempre, salvo rare

eccezioni, malgovernati. I giapponesi hanno una marcia in più. Hanno sopportato anche questa immane tragedia. Parlo

dello tsunami, intendiamoci. Non del sisma, che visto che le case sono fatte tutte di plastica legno e alluminio, non ha

fatto particolari danni. Per le emergenze però una differenza c'è".

 Quale? 

"Gli italiani spesso sfruttano le calamità per cullarsi, per farsi aiutare. I giapponesi assolutamente no. Per loro stare fermi è

una sofferenza. Loro fuggono dai centri per sfollati, a differenza degli italiani, che invece ci resterebbero a vita. Hanno

questa grande dignità, una fierezza nel guardare sempre oltre. Ammirevoli".

 Ma ora che sei in Italia come ti senti. 

"Voglio dirlo: non mi piace per niente questo 'tsunami permanente' che c'è in Italia. Parlo delle strade: c'è immondizia

ovunque. Una zozzeria mai vista. Ho trovato Roma in pessime condizioni, soprattutto dal punto di vista della pulizia. Per

questo siamo anni luce indietro rispetto al Giappone. Loro, per farti un esempio, ad un mese dalla catastrofe hanno già
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differenziato i detriti. Macchine di qua, plastiche di là etc etc. Noi non la facciamo nemmeno per le strade, è

inconcepibile. E' questo appunto fa parte sempre del mio discorso sulla dignità. Nelle coste colpite dallo tsunami, trovi

detriti e macerie. Ma nessuna cartaccia o bottiglietta di plastica. E se la trovano la raccolgono immediatamente".

 Insomma, Pio d'Emilia sta per ripartire. Qual è stata in definitiva la soddisfazione più grande? 

"Ce ne sono due. Una è quella di aver fatto il mio dovere da giornalista. Ripeto, senza aver fatto l'eroe. La seconda è stata

vedermi su 'Blob' (Rai Tre): fantastico essere messo tra le monetine a Craxi e la notifica a Berlusconi del G7 di tempo fa a

Napoli. Quelle sono vere soddisfazioni".
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Pagina XI - Genova

Profughi, il calvario degli ultimi a Genova nessuno li vuole 

Porte chiuse per i migranti che non fanno parte della lista del Viminale 

Emergenza immigrati 

E una decina di immigrati occupano il consolato tunisino 

MASSIMO CALANDRI 

(segue dalla prima di cronaca)

Marco Montoli, della cooperativa sociale il CeSto, ci ha provato per una giornata intera a convincere quelli dell´ufficio

comunale ‘cittadini senza territorio´ in via San Luca. Niente da fare. Né il Comune, né la Protezione Civile e tantomeno la

Regione hanno voluto farsi carico dei migranti. Io non c´entro, noi non paghiamo, portateveli a casa vostra. Ad un certo

punto sono addirittura arrivati i poliziotti, che in guanti di lattice hanno preso impronte e documenti a tutti. E´ finita che

Montoli, insieme all´avvocato Alessandra Ballerini, ha organizzato una colletta e ha diviso i pochi spiccioli tra quei

poveretti. Poi con loro ha cominciato il giro delle chiese della città, elemosinando un tetto per dormire. Perché questa è la

solidarietà genovese, e questo è l´aiuto che arriva dalle istituzioni del capoluogo ligure. Intanto sono decine gli esuli che

in questi giorni gravitano sul capoluogo ligure in attesa di essere regolarizzati. Per loro non è stata prevista accoglienza,

nonostante abbiano gli stessi diritti dei 55 che forse già stamani (in cambio di 40 euro giornalieri sborsati dalla Ue)

dovrebbero giungere a Genova per essere ospitati. A differenza di questi ultimi, gli otto e gli altri che dormono al Porto

Antico o nei giardini davanti alla stazione Brignole non rientrano nel confuso programma stilato dal ministero

dell´Interno. Che attraverso ha previsto lo smistamento in Liguria di circa trecento profughi da gestire direttamente, senza

rendersi conto della volubilità della situazione. Quello dei migranti è un flusso che scivola tra le dita come sabbia, persone

che intendono fermarsi in Italia il tempo di ottenere il permesso e poi partono per la Francia o il Nord Europa. A

Rezzoaglio sabato sono arrivati 33 tunisini che dovevano fermarsi almeno dieci giorni: ieri erano rimasti in quattro, gli

altri hanno oltrepassato il confine di Ventimiglia. Assurdo fissare quote d´accoglienza e scaglionare l´arrivo: servono

piuttosto strutture d´emergenza rapide nell´accogliere chi ha bisogno anche per pochi giorni. Intanto, sempre ieri una

decina di immigrati ha occupato il consolato tunisino per chiedere la rimozione dell´attuale console, secondo i contestatori

compromesso con il regime di Ben Alì. Secondo quanto si apprende, la protesta originerebbe anche dalla mancata

regolarizzazione di una dipendente del consolato. 
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Pagina IX - Napoli

 

Vertice al porto: "Dal Giappone importazioni pari allo zero nel 2011" 

Anastasio "Sotto stretta osservazione anche i prodotti di Cina, Vietnam e Malesia" 

«I miei clienti sono categorici. Non vogliono pesce non solo del Giappone, ma in generale dell´Oceano. Per il venerdì

santo solo pesce azzurro, pezzogne e saraghi del nostro mare». È categorico il titolare della pescheria "Azzurra" alla

Pignasecca. Ed è la cartina al tornasole dell´allarme che si vive in città per il pesce radioattivo che potrebbe arrivare dal

Giappone o dai paesi vicini. Ma se i consumatori sono preoccupati e prediligono il pesce nostrano, i tecnici che vigilano

sulla sicurezza alimentare sono altrettanto netti: «I controlli sono strettissimi».

«Che ci sia un ipotetico pericolo sarebbe sciocco negarlo - esordisce Aniello Anastasio, ordinario d´Ispezione degli

alimenti alla Federico II - Ma proprio dopo il terremoto in Giappone e i problemi alle centrali nucleari l´attenzione è al

massimo. E ci sono due fattori da considerare: da un lato le importazioni di pesce e di alimenti che arrivano in Italia e al

porto di Napoli dal Giappone sono di piccole quantità, dall´altro i controlli: già c´erano ma sono stati intensificati proprio

a partire dal 16 marzo». 

Ieri mattina al porto tutte le autorità competenti hanno fatto il punto sul "sistema dei controlli doganali con particolare

riguardo ai prodotti alimentari". Sono intervenuti tra gli altri, il presidente dell´Autorità portuale, Luciano Dassatti, il

direttore Dogana Porto di Napoli, Salvatore Falco, il responsabile servizi veterinari della Regione, Paolo Sarnelli, il

direttore del mercato ittico Pozzuoli, Giuseppe Palma ed il direttore Uvac/pif (Ufficio veterinario adempimenti comunitari

e posto d´ispezione frontaliera) Campania, Basilicata, Campania, Alessandro Raffaele. Ed è proprio Raffaele l´uomo di

frontiera, colui che ha il polso dei controlli sul campo: «A Napoli ogni anno arrivano circa 2000 partite di prodotti

provenienti da paesi extra Ue - spiega con i dati alla mano - il cento per cento di questi carichi viene sottoposto a controllo

documentale e il 50 a controllo fisico. Nel 2010 la percentuale di controlli di laboratorio è stata del 26 per cento rispetto al

20 del 2009. Nel 2011 le partite provenienti dal Giappone sono pari a zero. Negli anni precedenti la percentuale di

importazione a livello nazionale sfiorava lo 0,2 per cento». Come sostiene Anastasio si tratta dunque di percentuali

bassissime. «Su queste percentuali dopo l´11 marzo (data del terremoto in Giappone) in Italia solo arrivate solo quattro

partite di pochissimi chili, tutte respinte», aggiunge Raffaele. 

Niente allarmismi, perciò. «Il pesce che arriva nei nostri mercati è sicuro», ribadisce Anastasio. Non solo, infatti, sono

aumentati i controlli sulla merce nipponica, ma anche su tutti gli alimenti (e in particolare il pesce) provenienti dai paesi

del bacino, e cioè Vietnam, Cina, Malesia. «I controlli, su disposizione del ministero della Salute - chiosa Raffaele - sono

strettissimi. Tutti i carichi sospetti vengono spediti prima ai laboratori specializzati di Pozzuoli e poi in Puglia, dove c´è il

centro di riferimento per le analisi sulla presenza di radioattività. E la forza dei controlli sta nella grande collaborazione

tra tutti gli uffici, Dogana, Asl, Regione e ministero». 

(cri. z.) 
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21 aprile 2011 

Il raduno dei tunisini alla stazione Termini sposta le polemiche a Roma. Alemanno: «Non possono stare qui» 

 Mentre Lampedusa si sta lentamente svuotando, fra rimpatri e trasferimenti in altri centri di accoglienza della Penisola,

nelle ultime ore il centro delle polemiche sulla questione immigrati si è spostato a Roma. 

Circa 150 tunisini provenienti dall'isola si sono assembrati nella zona della Stazione Termini, in attesa di poter partire per

Ventimiglia e raggiungere così il confine francese. Ieri sera erano stati accompagnati al centro di accoglienza di

Castelnuovo, circa 35 km a nord di Roma, che però hanno nuovamente abbandonato, anche a piedi, per tornare alla

stazione. Il sindaco Gianni Alemanno aveva detto che «la Protezione Civile sta provvedendo» ai loro biglietti,

aggiungendo che «d'accordo con il prefetto ogni qualvolta si presentino immigrati alla stazione Termini che non hanno

abitazione dovranno essere immediatamente portati fuori Roma per evitare assembramenti come a Ventimiglia». 

Botta e risposta fra il sindaco Alemanno e la Comunità di Sant'Egidio: «Reazione inadeguata» 

Il sindaco ha ribadito la sua determinazione a «non permettere che Roma e in particolare la stazione Termini divengano

un luogo di stazionamento per persone che non hanno una residenza. Bisogna che la Protezione civile intervenga

rapidamente, ovviamente anche con il nostro ausilio, per evitare questi assembramenti alla stazione Termini», ha

commentato Alemanno. «Roma come area metropolitana - ha spiegato - è già fortemente gravata da problemi di

accoglienza e non può permettersi ulteriori presenze: i profughi devono essere ospitati altrove e non a Roma».

Parole che hanno suscitato la reazione di un'importante Comunità romana, quella di Sant'Egidio, che in una nota ha

espresso «stupore, preoccupazione e disappunto per le recenti scelte dell'Amministrazione di Roma Capitale nei confronti

dei Rom e dei profughi giunti in questi giorni dal Nord Africa. Non si intravede una "politica" e di certo una "politica di

accoglienza e umanità" all'altezza del ruolo di Roma e delle sue responsabilità nazionali e internazionali». 

La risposta del sindaco Alemanno non è tardata: «Mi dispiace, ma noi dobbiamo andare avanti. Comprendo le

motivazioni umane e la sensibilità della Comunità di Sant'Egidio, ma ritengo lontane dalla realtà le loro valutazioni sulla

nostra azione nei confronti degli immigrati e dei nomadi presenti a Roma. La nostra città - ricorda Alemanno - già da

tempo deve confrontarsi con una presenza di persone senza fissa dimora largamente superiore alle proprie capacità di

accoglienza. In totale, comprendendo tutte le persone senza fissa dimora di qualunque origine e provenienza, si giunge ad

un totale di 22mila persone a fronte di una capacità complessiva di accoglienza di circa la metà». 

In aumento gli immigrati a Ventimiglia 

A Ventimiglia, intanto, è in continuo aumento il numero di arrivi di migranti nordafricani, molti dei quali già muniti di

permesso di soggiorno temporaneo. Disagi nella stazione ferroviaria della città di confine per la soppressione del treno

delle 23.32 di ieri sera per Cannes, a causa di lavori sulla linea ferroviaria. Secondo quanto riferito dalla questura di

Imperia, ad attenderlo in stazione c'erano circa 180 immigrati, molti dei quali giunti in serata a Ventimiglia con il treno

proveniente da Roma. Una cinquantina di nordafricani ha trovato ospitalità nell'area di sosta allestita all'interno del

corridoio dell'ex dogana francese, gli altri hanno trascorso la notte nell'atrio della stazione per poi ripartire alla volta della

Francia con i primi treni del mattino. Nel centro di accoglienza temporanea della città di confine, al completo ormai da

diversi giorni, sono stati ospitati altri 158 migranti, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno temporaneo per motivi

umanitari. Secondo l'amministrazione comunale di Ventimiglia, la situazione è comunque sotto controllo, anche perché la

maggioranza degli immigrati, avendo già ottenuto il permesso di soggiorno, arriva alla stazione della cittadina ligure e

riparte con i primi convogli diretti in Francia, senza fermarsi in città.

Ma la Francia respinge chi non ha abbastanza soldi 

Sono iniziati i primi respingimenti dalla Francia di nordafricani muniti di permesso di soggiorno temporaneo e di titolo di

viaggio, ma privi dei requisiti economici minimi previsti. I magrebini sono stati infatti respinti perché non erano in

possesso della quota di denaro fissata a garanzia di un «sostentamento decoroso». Cinque tunisini, riammessi dalla Polizia

di frontiera di Ventimiglia, hanno raccontato di essere parte di un gruppo di trenta, e di essere stati tutti fermati dalla

gendarmerie martedì alla stazione di Nizza, poco dopo essere scesi dal treno.

I nordafricani hanno spiegato di non aver superato il requisito economico, poichè tra tutti e cinque avevano in tasca solo

20 euro. Per questo motivo sono stati respinti in Italia. Il requisito economico previsto dalla Francia è infatti di 62 euro nel

caso in cui l'immigrato non abbia un alloggio, di 31 euro se possono dimostrare di avere un punto di appoggio.

Ma fonti della Polizia di frontiera di Ventimiglia hanno aggiunto che i cinque tunisini respinti «sono un numero
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irrilevante rispetto ai tanti che, in base ai requisiti di Schengen, hanno varcato in questi giorni il confine francese». 

In 35 sbarcano a Grado, in Friuli 

Trentacinque immigrati nordafricani, probabilmente di nazionalità egiziana, sono stati individuati in mare e tratti in salvo

al largo di Grado, in provincia di Gorizia. I clandestini, che secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati rintracciati

mentre tentavano di raggiungere a nuoto la costa, sono stati salvati dalle motovedette della Guardia costiera.

Sono ancora in corso, da parte dei Carabinieri di Monfalcone le operazioni di identificazione degli immigrati e gli

accertamenti delle modalità del loro arrivo sulla costa del Friuli Venezia Giulia. La dinamica dei fatti non è stata ancora

accertata, ma gli investigatori non escludono che possano aver viaggiato a bordo di un cargo e poi, in vista della costa,

siano stati fatti scendere in mare per raggiungere terra.

Il centro di Manduria sarà svuotato entro Pasqua 

Ieri è iniziata l'operazione di "svuotamento" della tendopoli di Manduria, dove dalla fine di marzo sono ospitati immigrati

tunisini provenienti da Lampedusa. Nelle ultime 48 ore circa 500 migranti hanno lasciato la tendopoli, col permesso di

soggiorno temporaneo e il titolo di viaggio, e sono stati accompagnati alla stazione ferroviaria di Taranto dove hanno

acquistato un biglietto abbandonando la Puglia. La Questura di Taranto, che sta coordinando le operazioni di sgombero

del Centro di accoglienza temporaneo di Manduria, conta di poter svuotare completamente la struttura entro Pasqua. Resta

da capire cosa ne sarà della struttura, tenuto conto che sono stati ultimati anche i lavori riguardanti le infrastrutture, quali

gli allacciamenti idrici e fognari e la rete di recinzione lungo il perimetro della tendopoli. 

I dati della Protezione Civile sui migranti assistiti 

Sono numeri che evolvono velocemente quelli dei migranti assistiti dalla Protezione Civile nelle regioni italiane: per

alcuni che giungono nei centri, altri ne escono per raggiungere familiari in altre regioni o altri Stati. Se il 19 aprile

ammontavano a 1.055, ieri erano 735, distribuiti soprattutto in Toscana e Lombardia. 
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 Fine settimana di Pasqua senza bel tempo, almeno non sempre e non ovunque. Oggi e Venerdì Santo è previsto sole ma

da sabato ci sarà qualche pioggia su Sardegna e Sicilia e il giorno di Pasqua sarà nuvoloso in gran parte della Penisola.

 Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, un campo di alta pressione centrato sull'Italia garantisce oggi

sostanziali condizioni di tempo stabile; tuttavia una perturbazione atlantica tutt'ora centrata sulla Penisola Iberica cuserà

già da oggi un rinforzo della ventilazione sulle nostre isole maggiori con prime deboli precipitazioni nella sera sulla

Sardegna. Le correnti più umide meridionali, attivate dalla depressione atlantica, favoriranno domani, venerdì, una

maggiore instabilità sulla Sardegna con nuvolosità più consistente al Meridione e sui nostri settori più occidentali.

 Nuvole sul weekend

 Sabato e domenica la depressione sulla Penisola iberica si approfondirà verso sud, portandosi tra Algeria e Marocco, e

porterà deboli correnti meridionali a lieve curvatura ciclonica responsabili del transito di modesti corpi nuvolosi non

associati a fenomeni di rilievo. Per domani la Protezione Civile prevede, al Nord, nuvolosità medio-alta e stratiforme in

aumento ad iniziare dal settore occidentale con sporadici fenomeni sui settori alpini occidentali e sulla Liguria di ponente.

Al Centro, in genere nuvoloso sulle regioni tirreniche con addensamenti più consistenti sulla Sardegna associati a piogge

sparse e occasionali temporali sul settore meridionale o occidentale dell'isola. Poco nuvoloso sulle altre regioni, con locali

addensamenti pomeridiani. Al Sud, nuvolosità medio-alta e stratiforme estesa sull'isola con sporadiche precipitazioni.

Nubi in aumento sul resto del sud ma senza fenomeni.

 Sabato nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari, con qualche isolata pioggia più probabile sui settori appenninici

centro-settentrionali. Molte nubi sulla Sardegna, con piogge sparse nella mattina e a carattere isolato e debole sulla Sicilia

occidentale. Infine, domenica nuvolosità variabile, con alternanza di schiarite ed annuvolamenti con addensamenti più

consistenti sui settori alpini ed appenninici dove avranno luogo isolate e brevi precipitazioni. La situazione non cambia,

tranne qualche schiarita, il lunedì dell'angelo. 

  Meteo24 
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Immigrazione. La maggior parte dei profughi cerca di raggiungere la Francia - Aperti tre nuovi Cie a Potenza, Caserta e

Trapani 

In attesa. Un immigrato a Ventimiglia aspetta di passare in Francia

Respinti a Ventimiglia i tunisini con permesso di soggiorno ma senza i requisiti economici

ROMA I tunisini con il permesso di soggiorno presenti ieri nel sistema di accoglienza organizzato dalla Protezione civile

con le Regioni sono 735. Il 17 aprile erano 1.351 e sono più o meno diminuiti fino a venerdì. C'è una notevole mobilità in

corso: molti di loro vogliono andare in Francia, altri comunque escono dai luoghi assegnati per l'assistenza e hanno diritto

alla libera circolazione. Molti confluiscono nella capitale, ma si tratta spesso di un punto non di arrivo ma di partenza.

Tanto che la Protezione civile ha pagato alla stazione Termini a Roma il biglietto per 150 di loro, 65 con destinazione

Ventimiglia, altri in viaggio per tutta Italia, anche se con arrivo in prevalenza nelle regioni del Centro Nord. Ieri, tra

l'altro, alla frontiera di Ventimiglia sono stati respinti dalla polizia francese i tunisini con il permesso ma senza il minimo

di reddito giornaliero previsto (circa 60 euro, la metà se ospiti di parenti). I dati delle presenze nei centri devono tener

conto, peraltro, del fatto che ogni giorno ci sono nuovi arrivi, legati ai rilasci dei permessi di soggiorno temporaneo. Di

certo un numero molto elevato ha preferito, subito o dopo qualche giorno, non usufruire del sistema accoglienza. Lo

stesso prefetto Franco Gabrielli, commissario straordinario all'emergenza immigrazione, in una nota alle prefetture e alle

Regioni precisa che «l'assistenza viene assicurata solo nel luogo di destinazione assegnato» all'inizio, cioè dopo che

l'immigrato ha avuto il permesso e viene inviato dal Dipartimento di Pubblica sicurezza nella sede indicata dalla regione.

Gabrielli precisa che «la possibilità di ricevere assistenza decade ove il migrante si allontani dalla struttura di accoglienza

senza giustificato motivo per un periodo superiore a tre giorni». In serata poi è stata firmata un'ordinanza di Protezione

civile che istituisce, tra l'altro, tre Cie (centri di identificazione ed espulsione) temporanei, a Potenza, S. Maria Capua

Vetere e Trapani: ospiteranno in totale circa 400 clandestini, coloro cioè che sono giunti in Italia dal 6 aprile in poi, dopo

la scadenza per ottenere il permesso. I migranti saranno identificati e rimpatriati e, benché si tratti di tendopoli, i numeri

ridotti spiegano un sistema di sorveglianza a tutti gli effetti per evitare, secondo le intenzioni del Viminale, le fughe.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Almeno 40 le persone disperse

foto Ap/Lapresse

06:00 - Una persona è morta e almeno altre 40 sono disperse in seguito a una che, nelle Filippine, ha investito il villaggio

di minatori di Kingking, nella valle di Compostela. Il sindaco, Celso Sarenas, ha riferito che decine di soldati, agenti di

polizia e minatori sono al lavoro per estrarre le persone rimaste sotterrate. La frana ha sommerso una serie di capanne e le

vie di ingresso al alcuni tunnel usati illegalmente dai minatori d'oro della zona.
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Ma per Pasqua ci aspetta brutto tempo

foto Ap/Lapresse

08:19 - Al via le vacanze pasquali, con traffico da bollino rosso soprattutto in uscita dalle grandi città e tempo tendente al

brutto, stando alle previsioni. L'esodo per le vacanze di Pasqua è iniziato già ieri, registrando traffico intenso soprattutto

sulla A1 tra Bologna e Firenze sud e sulla A4 verso Venezia. Oggi ancora giornata da bollino rosso nelle ore pomeridiane

e dalle 16 scatta il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22.

Ulteriore stop per i mezzi pesanti scatterà sabato dalle 8 alle 16, domenica e lunedì dalle 8 alle 22. Primi rientri previsti

per il pomeriggio-sera di lunedì e soprattutto per martedì 26 aprile, quando si prevedono le maggiori punte di traffico e

viaggeranno regolarmente i mezzi pesanti. 

Da giovedì pomeriggio, secondo le previsioni del Dipartimento della Protezione Civile, il maltempo è arrivato sulla

Sardegna con i venti forti di scirocco. Sul resto dell`Italia tempo variabile fino a Pasqua, con alcune nubi e piogge isolate

soprattutto sulla Sicilia e sulle zone interne, specie nelle ore centrali. Per Pasquetta previsto tempo lievemente più

instabile, con rovesci sparsi su tutta Italia.
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Tempo instabile mette a rischio anche Pasquetta  

Roma, 22 apr. (TMNews) - Al via le vacanze pasquali, con traffico da bollino rosso, soprattutto in uscita dalle grandi

città, e previsioni meteo non molto invitanti: il tempo infatti sarà instabile su tutta Italia per il week end di festa con

qualche nuvola e piogge sparse, che mettono a rischio soprattutto Pasquetta e il classico picnic.

L'esodo per le vacanze di Pasqua è iniziato dalla tarda mattinata di ieri registrando traffico intenso - comunica Autostrade

per l'Italia - soprattutto sulla A1 Milano-Napoli, tra Bologna e Firenze sud, verso Roma e sulla A4 Milano-Brescia, verso

Venezia. Oggi ancora giornata da bollino rosso nelle ore pomeridiane, quando sono previste ulteriori partenze, con

traffico intenso in uscita dalle grandi città. E da oggi pomeriggio, dalle 16, scatterà il divieto di circolazione dei mezzi

pesanti fino alle 22; nuovo stop poi sabato dalle 8 alle 16, domenica e lunedì dalle 8 alle 22.

Per monitorare la situazione della circolazione stradale per tutto il ponte pasquale è inoltre riunito il Centro Viabilità

Italia. Le partenze - avverte il Centro - proseguiranno anche venerdi e sabato 23 aprile, mentre i primi rientri sono attesi

nel pomeriggio-sera di lunedì e soprattutto per martedì 26 aprile, quando si prevedono le maggiori punte di traffico e

viaggeranno regolarmente i mezzi pesanti, la cui circolazione riprenderà dalle 22 del lunedì di Pasquetta. In campo

saranno dispiegate al giorno 1.500 pattuglie della polizia stradale, 11mila equipaggi dei carabinieri. Sulla rete stradale e

autostradale gestita dall'Anas saranno operativi 1580 addetti e 785 mezzi, mentre le Società concessionarie autostradali

saranno impegnate con altri 1800 addetti.

Da ieri pomeriggio, secondo le previsioni del Dipartimento della Protezione Civile, con i venti forti di scirocco il

maltempo è arrivato sulla Sardegna. Sul resto dell'Italia tempo variabile fino a Pasqua, con alcune nubi e piogge isolate

soprattutto sulla Sicilia e sulle zone interne, specie nelle ore centrali. Per Pasquetta previsto tempo lievemente più

instabile, con rovesci sparsi su tutta Italia, ma l'evoluzione è ancora incerta e lascia qualche speranza. Le temperature

resteranno comunque primaverili.

Gtu 211912 apr 11 
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Due siringhe infilzate e una svastica sul cadavere della 29enne  

Ancona, 21 apr. (TMNews) - E' stata ritrovata con due siringhe conficcate nel corpo, con il volto sfigurato e la gola

squarciata, Carmela Rea, di 29 anni, originaria di Napoli ma residente a Folignano presso Ascoli Piceno, era scomparsa

quattro giorni fa da Colle San Marco vicino Ascoli dove si trovava per un passeggiata con il marito e la figlioletta di 18

mesi.

Strane coincidenze affiorano: il corpo è stato ritrovato in seguito a una telefonata anonima arrivata 113 alle 15.30 di ieri a

Ripe di Civitella, una frazione del comune di Civitella del Tronto in provincia di Teramo, in una zona montana collegata

con una strada locale a Colle San Marco, luogo quest'ultimo a pochi chilometri di distanza dal Bosco dell'Impero dove il 5

gennaio scorso è stato rinvenuto il corpo di Rossella Goffo, la funzionaria della Prefettura di Ancona scomparsa mesi

prima; per la morte di Rossella Goffo però è indagato l'amico Alvaro Binni.

Carmela Rea era sparita durante una passeggiata con il marito, Salvatore Parolisi, caporale maggiore dell'Esercito del

235esimo Reggimento Piceno e la figlia. Il ritrovamento del cadavere fa pensare a una vendetta: la gola squarciata, sul

corpo lividi e segni di percosse, una siringa conficcata nel collo e una all'altezza dell'inguine. L'assassino avrebbe infierito

sul cadavere, sono stati infatti ritrovati segni sul corpo, tra cui una svastica, ma si esclude una violenza sessuale. La Rea si

era allontanata dal marito e dalla figlioletta per andare in bagno, ma nel chiosco vicino al luogo della scomparsa non è mai

arrivata.

Carabinieri, agenti di polizia, vigili del fuoco, speleologi del Cai, Protezione civile e anche un cane molecolare

proveniente da Jesi hanno cominciato a cercarla subito dopo l'allarme lanciato dal marito. Il corpo è stato rinvenuto in una

zona isolata e boscosa a pochissima distanza da una deviazione lungo la strada provinciale 35. Troppi chilometri perché

La Rea sia arrivata lì da sola a piedi, gli investigatori sono al lavoro per capire cosa sia successo. La donna potrebbe aver

accettato un passaggio da qualcuno di sua conoscenza oppure essere trasportata fin lì giù cadavere.

Sul luogo sono i magistrati delle Procure di Ascoli Piceno e di Teramo per accertare la competenza territoriale. Ieri

pomeriggio, poco prima del ritrovamento di Carmela, il fratello, Michele Rea, aveva lanciato un appello durante

Pomeriggio 5 e i familiari assicurano che la ragazza non avesse grossi problemi, anche la depressione post partum era

stata superata. Anche il marito aveva pregato la donna di tornare, "Melania - così la donna veniva chiamata - ti

aspettiamo, hai una bambina che ti cerca".
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Persone scomparse l'11 marzo dopo terremoto  

Tokyo, 21 apr. (TMNews) - Due robot sottomarini hanno iniziato a scandagliare la baia nel nord est del Giappone, per

cercare i corpi delle vittime scomparse l'11 marzo scorso in seguito allo tsunami. L'acqua nel porto è ancora molto torbida

rendendo difficile l'ispezione visuale, hanno spiegato gli esperti nippo-americani.

I due robot, malgrado non abbiano ancora trovato cadaveri, grazie a sonar e telecamere hanno permesso di confermare che

"i pescherecci possono navigare nel porto senza ostacoli", ha spiegato un responsabile di un'associazione locale di pesca.

Le ricerche sono coordinate da un'organizzazione giapponese senza scopo di lucro diretta da Satoshi Tadokoro, professore

dell'Università di Tohoku e inventore dei robot di salvataggio in caso di catastrofe. Alla missione partecipa anche il

Centro americano per la ricerca e il soccorso dei robot, sotto la guida di Robin Murphy di una università del Texas.

I piccoli robot, 40 centimetri di altezza, e 66 di larghezza e lunghezza, sono controllati a distanza.

(Fonte Afp) 
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Adnkronos  

Firenze, 21 apr. - (Adnkronos) - Si e' appena conclusa con successo una missione estrema del Nucleo Operativo di

Protezione Civile di Firenze, Logistica dei Trapianti, che e' riuscito a trasportare, entro il tempo massimo previsto di 30

ore, il midollo osseo di un donatore di Hong Kong ad una piccola paziente di due anni, affetta di leucemia, all'ospedale di

Padova. La piccola, figlia di immigrati extracomunitari, era in attesa di un trapianto, grazie alla compatibilita' genetica

riscontrata con un unico donatore di midollo osseo al mondo, una donna di 35 anni di Hong Kong. 

Si e' trattata di un' impresa ''al limite'' dov'era fondamentale calcolare tutti i tempi e tenere una tabella di marcia precisa

per portare a buon compimento l'opera. E' stato Massimo Pieraccini, direttore del Nucleo Operativo, a prendersi carico

della delicatissima missione in prima persona. ''E' stata una corsa contro il tempo'', ha dichiarato commosso, nonostante

gli anni d'esperienza e la stanchezza del lungo viaggio, ''Questa volta siamo arrivati in tempo per poter far eseguire il

trapianto e salvare una vita''. 

Ha viaggiato da Firenze via Monaco ad Hong Kong per ritirare il midollo osseo e dopo la fine del processo di ''prelievo''

sul donatore, eseguito presso l'ospedale locale, raggiungere veloce con il suo prezioso carico l'aeroporto dove lo attendeva

un lungo viaggio aereo di ritorno in Europa via Monaco per atterrare poi a Verona dopo 16 ore di aereo e da qui, preso in

consegna da un'auto di servizio dello stesso Nucleo, viaggiare per i chilometri finali su gomma verso l'Ospedale di Padova

dove ad attenderlo c'era l'equipe dell'ospedale pronta per eseguire il trapianto sulla piccolissima paziente. (segue) 
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Ansa  

(ANSA) - PADOVA, 21 APR - Il Nucleo Operativo di Protezione Civile di Firenze, Logistica dei Trapianti, è riuscito a

trasportare, entro il tempo massimo previsto di 30 ore, il midollo osseo di un donatore di Hong Kong ad una piccola

paziente di 2 anni, affetta di leucemia, all'ospedale di Padova. La piccola, figlia di immigrati extracomunitari, era in attesa

di un trapianto. E' stata riscontrata la compatibilità genetica con un unico donatore di midollo osseo al mondo, una donna

di 35 anni di Hong Kong. (ANSA).
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Adnkronos  

Cagliari, 21 apr. - (Adnkronos) - Sono partiti da Cagliari questo pomeriggio, con degli autobus messi a disposizione dalla

Caritas, altri 103 cittadini tunisini diretti al porto di Porto Torres dove alle 20.30 si imbarcheranno sulla nave di linea

Tirrenia diretta a Genova. Altri 32 cittadini nelle prossime ore partiranno da Cagliari per Civitavecchia, sempre con una

nave di linea.

Tutti i tunisini, ospiti nella struttura dell'Aeronautica Militare in viale Elmas, sono muniti dall'Ufficio di Polizia

dell'Immigrazione, di permesso di soggiorno elettronico temporaneo e titolo di viaggio, come previsto dal decreto

ministeriale. Nessuno ha richiesto alcuna forma di assistenza alle strutture della Protezione Civile. Cinque di essi sono

stati presi in carico per l'assistenza dalla Caritas avendone fatto richiesta. 
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