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commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Manila, 21 mar. (Adnkronos/Xinhua) - Un terremoto di magnitudo 5,8 e' stato registrato oggi a Manila, secondo uqnato ha

riportato l'Istituto sismico e di vulcanologia della Filippine. Il direttore del centro, Renato Solidum, ha spiegato che il

sisma e' avvenuto alle 18,37, ora locale, e l'epicentro e' stato localizzato nei pressi dell'isola di Lubang, nella provincia

settentrionale di Mindoro. Non si hanno notizie di vittime.  
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(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 21 marzo, ore 15:53 

Roma - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - L'Organizzazione mondiale della sanità: disastro ''più grave di quanto

pensassimo''. Governo vieta la vendita di latte e verdure in 4 prefetture. Spinaci con valori di iodio radioattivo 27 volte

oltre i limiti consentitI a più di cento chilometri dalla centrale di Fukushima. Nucleare, Oettinger: ''Accordo Ue per

standard comuni di sicurezza'' 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

             

  

Roma, 21 mar. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha definito "grave" la

contaminazione radioattiva di cibo in Giappone. 

  

Un funzionario Oms ha infatti affermato all'agenzia tedesca Dpa che "la contaminazione di prodotti alimentari con le

radiazioni provenienti dal sito nucleare danneggiato dal terremoto e dallo tsunami potrebbe essere più grave di quanto

pensassimo". La scorsa settimana l'Oms aveva detto che i problemi di contaminazione erano limitati ai prodotti agricoli

provenienti dalle aree comprese in un raggio di 30 chilometri dalla centrale di Fukushima. Ma i dati più recenti fanno

pensare che il fenomeno possa avere una diffusione maggiore. "Stiamo progressivamente scoprendo come stanno le cose,

che sono certamente cambiate dalla scorsa settimana", ha evidenziato il rappresentante Oms, secondo il quale la

situazione sarebbe seria, anche se "la gravità deve essere verificata". 

  

Intanto il governo giapponese ha vietato oggi la distribuzione di latte e alcuni tipi di verdura nelle prefetture di

Fukushima, Ibaraki, Tochigi e Gunma, ha reso noto il portavoce del governo Yukio Edano. Oggi sono stati rilevati livelli

di iodio radioattivo superiori di 27 volte ai limiti consentiti in spinaci coltivati a Hitachi, nella prefettura di Ibaraki, più di

cento chilometri a sud dalla centrale di Fukushima. 
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 SICILIA: DOMANI CONFERENZA STAMPA LOMBARDO E GABRIELLI  

 (ASCA) - Palermo, 21 mar - Il presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, e il capo dipartimento nazionale

della Protezione civile, Franco Gabrielli, terranno domattina a Palermo, alle 11,30 a Palazzo d'Orleans, una conferenza

stampa congiunta. Lo riferisce una nota della Regione Siciliana.

All'incontro con i giornalisti parteciperanno, tra gli altri, Giosue' Marino (vicepresidente della Regione e assessore

all'Energia e ai servizi di pubblica utilita') e Pietro Lo Monaco (dirigente generale del dipartimento Protezione civile della

Regione Siciliana).

La conferenza stampa si terra' a conclusione di una giornata di incontri che Gabrielli dedica alla Sicilia.

Infatti, il capo dipartimento della Protezione civile e' atteso domattina a Palazzo d'Orleans per fare il punto della

situazione sia sugli eventi calamitosi che hanno colpito nel'ottobre del 2009 e nel febbraio 2010 il territorio della

provincia di Messina, sia per discutere dello stato di attuazione del Piano regionale rifiuti.

res/cam/rob 
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 ABRUZZO/MALTEMPO: MASCITELLI, IDV SI MOBILITA CONTRO 'TASSA DISGRAZIE'  

 (ASCA) - L'Aquila, 21 mar - ''Finalmente l'assessore regionale alla Protezione civile, Gianfranco Giuliante, voce isolata

del centrodestra abruzzese, ha aperto gli occhi e ha toccato con mano le scelte sbagliate, che stanno producendo solo

danni per la nostra regione e che vengono portate avanti dal governo centrale''. Lo riconosce il senatore Alfonso

Mascitelli, coordinatore regionale Abruzzo dell'IdV, raccogliendo l'invito alla mobilitazione contro le decisioni del

ministro Giulio Tremonti. ''Noi dell'Italia dei Valori siamo pronti - assicura Mascitelli - insieme alle istituzioni locali ed ai

rappresentanti di categoria e del mondo del lavoro, a far sentire la nostra protesta e il nostro dissenso contro la tassa

sull'alluvione che ha colpito il Teramano, ma, soprattutto, a creare le condizioni per una inversione di tendenza, che

rimetta l'Abruzzo al centro delle priorita' dell'azione di governo a Roma''. ''Peccato, pero' - aggiunge il Senatore IdV - che

dovremo regalare all'assessore Giuliante i resoconti integrali dei nostri interventi in Aula, in sede di discussione e

dichiarazione di voto sul decreto Milleproroghe, contro la tassa sulle disgrazie, che il governo ha imposto alle Regioni in

occasione delle calamita' naturali e che oggi penalizza l'Abruzzo oltre ogni sostenibile limite perche' da questi resoconti

Giuliante leggera' l'assordante silenzio dei Senatori della sua stessa parte politica, che nulla hanno detto o fatto per

contrastare questa vergogna''. ''Verranno anche loro alla mobilitazione'? - chiede Mascitelli - Inaugureranno il nuovo

centrodestra abruzzese come partito di lotta e di governo'? Oppure partito servile e di propaganda all'occorrenza'?''. ''Al di

la' delle polemiche - conclude - vogliamo essere tutti uniti in difesa della nostra regione e delle nostre comunita' e

aspettiamo che l'assessore alla Protezione civile ci convochi per questa mobilitazione quando, dove e come riterra' utile.

Ma resta chiaro che se dovesse cambiare idea e tornare indietro, noi dell'Italia dei Valori siamo pronti ad andare avanti lo

stesso!''.

iso/cam/rob 
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 TERREMOTO/L'AQUILA: DVD RACCONTA SISMA PER SALVARE DUE OPERE D'ARTE  

(ASCA) - L'Aquila, 21 mar - Giovedi' prossimo, 24 marzo, presso il Centro direzionale ''Strinella 88'', all'Aquila, alle ore

17, verra' presentato il dvd ''Un altro domani'', di Paola Aromatario, dedicato al terremoto del 6 aprile 2009.

Interverranno Luciano Marchetti, vicecommissario delegato per la Tutela dei Beni culturali, Biancamaria Colasacco,

storico d'arte Soprintendenza BSAE d'Abruzzo, l'autrice del racconto.

Il video racconto e' estratto dal libro, della stessa Aromatario, ''Ricomincio da zero anzi da 3.32'' e come il libro ha un fine

solidaristico perche' con il ricavato dalla vendita saranno restaurate due opere d'arte danneggiate dal sisma e provenienti

dalla chiesa di Santa Chiara, a Borgo Rivera, periferia aquilana. Il progetto a cui e' legato il dvd e' realizzato in

collaborazione con l'associazione culturale ''Centro studi per il progresso dell'Aquila ed e' il risultato di un lavoro in

sinergia fatto da un team di professionisti che ha messo a disposizione la propria competenza, gratuitamente, per aiutare la

citta' a ripartire anche attraverso l'arte. Le due opere d'arte, ''adottate'' dal dvd ''Un altro domani'', sono un olio su tavola

del XVI sec., ''La visitazione'', di scuola raffaellesca, copia dell'originale esposto al museo del Prado di Madrid, che

Raffaello esegui' per la cappella Branconio della chiesa di San Silvestro dell'Aquila (ultimamente si trovava nel coro della

chiesa di Santa Chiara, la cui volta e' interamente crollata col terremoto); e ''L'adorazione dei Magi'', affresco dei primi del

Cinquecento attribuibile a Francesco da Montereale, ornato da una raffinata edicola in pietra e situato nella sagrestia della

chiesa.

Il dvd, oltre al cortometraggio, contiene interviste importanti a personaggi del mondo dell'arte, della cultura e della storia

dell'Aquila. '''Un altro domani' - spiega Paola Aromatario - e' la memoria di quanto e' successo, che non deve essere

dimenticato per le vittime e per le macerie che ci portiamo dentro, ma rappresenta anche la nostra speranza di oggi, di

continuare la storia per tornare insieme ad immaginare di nuovo il futuro''.

iso/cam/rob
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 TERREMOTO/L'AQUILA: PRIMA PARTITA CALCIO DOPO SISMA EX TENDOPOLI PIANOLA  

 (ASCA) - L'Aquila, 21 mar - ''Il ripristino del campo sportivo di Pianola rappresenta un'ulteriore tappa verso la completa

restituzione alla citta' di tutti gli impianti su cui erano state allestite le tendopoli, dopo il terremoto del 6 aprile 2009''.

Cosi' l'assessore allo Sport del Comune dell'Aquila, e vicesindaco, Giampaolo Arduini, all'indomani dell'inaugurazione

del campo di Pianola, che ieri e' tornato a ospitare la prima partita di calcio, dopo due anni di forzato stop. La struttura,

come molte altre del territorio, dopo il sisma era stata adibita a tendopoli, per dare accoglienza ai senzatetto. ''Una

situazione assolutamente inevitabile - ricorda Arduini - viste le necessita' del momento. Una volta rimosse le tende,

abbiamo subito insistito affinche' i fondi stanziati dalla Protezione civile per la sistemazione dei campi sportivi venissero

messi nell'immediata disponibilita' del Comune. Cosa - riconosce - avvenuta in tempi piu' recenti attraverso la struttura

commissariale. I nostri uffici hanno subito attivato le procedure di legge, arrivando in tempi stretti al ripristino dei primi

impianti sportivi''. A Pianola, in particolare, e' stata ricostruita la recinzione; e' stato ripulito e risistemato il fondo del

campo; sono stati ristrutturati gli spogliatoi e sono stati completamente rimessi a posto gli impianti di riscaldamento e

idraulici. ''Queste opere sono state condotte in tempi record - rimarca Arduini, avvertendo - Purtroppo, per i successivi

interventi, per varie ragioni non potremo rispettare la tabella di marcia di cui ci siamo dotati. Me ne scuso, ma stiamo

lavorando con tutte le energie possibili affinche' la citta' e le societa' possano tornare presto a utilizzare gli impianti, allo

scopo di alimentare di nuovo un significativo movimento sportivo''.

iso/mau/lv 

  (Asca) 
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 ACQUA: GALAN, SFIDA E' TROVARE SOLUZIONI PER GESTIONE EFFICIENTE  

(ASCA) - Roma, 21 mar - ''L'acqua e' la base della vita, la risorsa intorno a cui sono fiorite le civilta', ma il pendolo della

storia ha conosciuto vistose oscillazioni. Dopo aver faticosamente imparato a piegarla alle nostre esigenze, per molto

tempo l'abbiamo trattata come se fosse inesauribile.

Poi, negli ultimi anni, siamo diventati piu' consapevoli della sua limitatezza e del suo valore. Ma il dibattito e' diventato a

tratti ideologico, ci si divide tra favorevoli e contrari alle grandi dighe cosi' come alla privatizzazione.

Io credo che queste contrapposizioni oscurino la vera sfida: trovare soluzioni concrete per una gestione efficiente''. Lo

dichiara il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan in occasione del World Water Day che

si celebrera' domani.

''A dispetto delle profezie di desertificazione e guerre per il controllo delle fonti - aggiunge il Ministro - gli specialisti di

idrologia ci assicurano che abbiamo abbastanza risorse anche per il futuro, purche' le usiamo con intelligenza, puntando su

ammodernamento delle reti, tecnologie di riciclaggio, innovazioni ingegneristiche e agronomiche''.

''La giornata dell'acqua del 2011 - conclude Galan - e' dedicata, in particolare, alla necessita' di tenere le infrastrutture al

passo con la crescente urbanizzazione, ma il mio pensiero va anche alla gestione del rischio idrogeologico e a tutti coloro

che sono stati colpiti dalle esondazioni''.

res-dab/mau/ss
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 ROMA/MALTEMPO: VINCENZI, REGIONE LAZIO RICONOSCA STATO CALAMITA'  

 (ASCA) - Roma, 21 mar - ''Vista la dimensione e la gravita' dei danni mi auguro che la Regione Lazio raccolga al piu'

presto l'appello fatto dal presidente Zingaretti e dagli amministratori locali, per la richiesta di riconoscimento dello stato di

calamita' naturale nell'area dei Monti Prenestini e della Valle dell'Aniene, in modo da poter programmare e avviare con

certezza di risorse economiche tutti gli interventi necessari per superare questa grave emergenza''. Lo ha dichiarato

l'assessore provinciale alla Viabilita' e Lavori Pubblici di Roma, Marco Vincenzi.

Da questa mattina, operatori della viabilita' provinciale e imprese specializzate nel movimento terra, sono al lavoro per

ripristinare la circolazione automobilistica nelle arterie stradali chiuse al traffico in seguito alle frane che si sono verificate

nei giorni scorsi nell'area dei Monti Prenestini e della Valle dell'Aniene. La Provincia di Roma, inoltre, ha avviato il

monitoraggio sul territorio per quantificare i danni provocati dal maltempo.

''Gli operai sono al lavoro - aggiunge Vincenzi - per rimuovere fango, detriti e massi dalla sede stradale della tangenziale

di Gerano e della provinciale San Vito Bellegra, due delle arterie piu' colpite dai movimenti franosi. E prevediamo la

riapertura al transito automobilistico delle due strade entro breve tempo. Inoltre, sono in corso gia' da questa mattina i

sondaggi geologici per capire l'esatta dimensione della frana che si e' sviluppata sull'Empolitana all'interno del centro

abitato di San Vito Romano, il comune piu' colpito dall'emergenza, che ha costretto una quarantina di famiglie a lasciare

le proprie abitazioni per il rischio di crolli''.

''Tuttavia - conclude Vincenzi - il maltempo della scorsa settimana ha pesantemente compromesso l'assetto idrogeologico

di vaste zone dell'area dei Monti Prenestini e della Valle dell'Aniene, con numerose frane e smottamenti in larga parte del

territorio. Ci giungono in continuazione segnalazioni e richieste di aiuto dalle varie Amministrazioni comunali.

Proprio per questo, per avere un quadro il piu' possibile aggiornato e completo della situazione sul territorio, abbiamo

avviato d'intesa con le Amministrazioni locali un monitoraggio a San Vito, Bellegra, Gerano, Rocca Santo Stefano, i

centri piu' colpiti, e in altri 10 Comuni dell'area, per avere una relazione completa sui danni subiti''.
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 NUCLEARE: UE CHIEDERA' ANCHE A PAESI VICINI DI FARE STRESS TEST  

(ASCA-AFP) - Bruxelles, 21 mar - L'Unione Europea chiedera' anche ai paesi vicini come l'Ucraina e la Russia di

condurre gli stessi stress test che Bruxelles ha chiesto per le centrali nucleri degli stati membri.

Mentre non dovrebbe essere presa nessuna decisione su un sistema di stress test volontari sulle centrali nucleari, al vertice

d'emergenza dei ministri dell'energia dell'UE il ministro dello Sviluppo ungherese, Tamas Fellagi, ha annunciato che sara'

stesa una lista di controlli comune entro la fine dell'anno da sottoporre anche ai paesi vicini all'UE.

''Dobbiamo considerare terremoti, alluvioni, tsunami e rivedere i sistemi di raffreddamente e la loro sicurezza operativa''

ha spiegato, aggiungendo tra i rischi da tenere presenti anche ''lo schianto di aerei e gli attacchi informatici''.
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 GIAPPONE: SI FERMA FUORIUSCITA DI FUMO DA CENTRALE FUKUSHIMA  

(ASCA-AFP) - Osaka, 21 mar - Si e' fermata la fuoriuscita di fumo dal reattore numero 3 della centrale nucleare di

Fukushima, gravemente danneggiata dal terremoto e dal conseguente tsunami che hanno devastato il Giappone. Lo

annuncia l'agenzia per la sicurezza nucleare nipponica.
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 MALTEMPO/ABRUZZO: CHIODI, PRIMI 10 MLN PER COMUNI TERAMANO ALLUVIONATI  

(ASCA) - L'Aquila, 21 mar - ''Un primo stanziamento di 10 milioni di euro per i comuni della provincia di Teramo colpiti

dalle alluvioni di due settimane fa''. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi,

incontrando gli amministratori locali in una riunione organizzata dalla Provincia di Teramo, aperta anche ai parlamentari

abruzzesi. Le risorse promesse dal presidente Chiodi saranno contenute nell'ordinanza di Protezione civile che in

settimana verra' firmata dopo un confronto tecnico, previsto gia' nel pomeriggio di domani. ''Si tratta di uno sforzo

economico importante della Regione in ragione della gravita' della situazione che stanno vivendo i comuni del Teramano

colpiti dalle alluvioni - ha spiegato il Governatore - Il fondo inserito nell'ordinanza sara' finanziato per il 60% dalla

Regione e per il 40% dalla Protezione civile nazionale; stiamo lavorando perche' in futuro si possa raddoppiare questa

prima dotazione''. L'emanazione a breve della prima ordinanza di Protezione civile conferma la celerita' nel dare strumenti

normativi ai sindaci per avviare i primi lavori di rifacimento. Nella stessa ordinanza sara' indicato il nome di un

commissario straordinario che dovra' gestire la situazione e ''anche se la legge lo individua nella persona del Presidente

della Regione - ha detto Chiodi - chiedero' al Governo e alla Protezione civile di nominare commissario il Presidente della

Provincia di Teramo''. Su questo punto si e' registrato il dissenso di alcuni Sindaci presenti all'incontro, perche temono che

una soluzione del genere potrebbe far perdere potere contrattuale ai territori quando si trattera' di concordare misure con il

Governo. Sul nodo del reperimento dei fondi, il presidente Chiodi ha confermato che la ''Regione non aumentera' le

imposte per finanziare il fondo in favore dei comuni colpiti dalle alluvioni'' e che ''queste prime risorse verranno prese

dalle economie registrate nelle gare di appalto al ribasso degli Apq''. Presenti al vertice odierno anche il Segretario

generale della Presidenza, Enrico Mazzarelli, e l'assessore alla Protezione civile, Gianfranco Giuliante. Proprio Giuliante

ha anticipato che domani, in sede di Conferenza delle Regioni, l'Abruzzo, insieme con le altre Regioni, si fara' portavoce

del malumore nei confronti del governo sulla misura contenuta nel Milleproroghe che sancisce la compartecipazione

regionale al fondo per le aree colpite da calamita' regionali. Con le Marche e la Basilicata, l'Abruzzo e' tra le prime

Regioni italiane a sperimentare questo nuovo meccanismo. ''Tutte le Regioni sono nettamente contrarie a questa

impostazione - ha concluso Giuliante - e in sede di Conferenza non e' esclusa la decisione di impugnare la norma davanti

alla Corte costituzionale''.
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 TERREMOTO/L'AQUILA: COSTANTINI (IDV), ORA CIALENTE DICA TUTTO SU LOBBY  

 (ASCA) - L'Aquila, 21 mar - ''Il buon Cialente - al quale in questo momento non posso che rivolgere l'invito ad andare

avanti, pur se in un rinnovato e piu' incisivo rapporto con i partiti che lo sostengono - ha denunciato esplicitamente il

tentativo da parte di qualcuno di 'far tornare all'Aquila le grandi lobby'. Dichiarando che qualcuno vorrebbe farle tornare,

ha pero' riconosciuto anche - e forse e' la prima volta - che all'Aquila hanno gia' imperversato nel recente passato''. E'

l'osservazione di Carlo Costantini, capogruppo IdV alla Regione Abruzzo, sulle dichiarazioni del sindaco del capoluogo,

Massimo Cialente, rese in relazione alla ricostruzione post terremoto.

''Ma allora dica tutto, senza mezze misure - esorta Costantini - In questo modo conquisterebbe la stima anche di chi lo ha

visto nei primi mesi 'troppo arrendevole'. Inizi con il rivelare chi e' quel 'qualcuno' di cui parla - aggiunge ancora - e poi

dica anche come sono state inserite le grandi lobby e quali appalti e/o progetti hanno avuto la possibilita' di gestire''.

''Diversamente - conclude l'esponente IdV - la sua denuncia suonerebbe solo come un avvertimento agli addetti ai lavori e

non ai suoi interlocutori naturali, i cittadini aquilani''.
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 MALTEMPO/ABRUZZO E MARCHE: CISL, NON E' QUESTO FEDERALISMO CHE SI VUOLE  

 (ASCA) - L'Aquila, 21 mar - ''La novita' introdotta dal decreto Milleproroghe e dalla successiva circolare della

Presidenza del Consiglio sull'obbligo per la singola Regione colpita da una calamita' naturale di provvedere alle risorse

per gli interventi necessari al ripristino ed alla ripresa, attraverso manovre di bilancio, (aumento delle addizionali Irpef ed

Irap, incrementi dell'imposta regionale sulla benzina), appare come una norma incomprensibile ed ingiusta''. Lo ha

dichiarato in una nota il Segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni. A tale nota si affianca anche le Cisl Abruzzo e

Marche, nelle persone dei Segretari generali Maurizio Spina e Stefano Mastrovincenzo, i quali hanno evidenziato gli

effetti devastanti delle alluvioni al confine tra le due regioni e ''la ingiusta pretesa del Governo di intervenire attraverso la

tassazione locale, venendo meno allo spirito di solidarieta' che si evidenzia in queste occasioni''.

''Non e' questo lo spirito del Federalismo che vogliamo - lamentano Spina e Mastrovincenzo - Lo stesso Bonanni trova la

disposizione incomprensibile, perche' non e' inserita in alcun quadro di federalismo solidale, condiviso tra Stato e

Regioni, ingiusta perche' proprio i cittadini e le imprese delle aree danneggiate verrebbero cosi' ulteriormente penalizzati

dall'aumento della pressione fiscale, come accadrebbe per le nostre regioni colpite duramente pochi giorni fa da

un'eccezionale ondata di maltempo, a causa del quale e' stato riconosciuto dal Governo lo stato di emergenza''. Bonanni

sollecita il Governo ''a rivedere la norma, prevedendo la possibilita', da parte delle Regioni colpite da calamita' naturali, di

attingere direttamente alle risorse del fondo nazionale della Protezione civile, evitando una pesante manovra fiscale che

rischierebbe di aggravare una crisi produttiva, occupazionale che, in Abruzzo e nelle Marche, e' stata particolarmente

intensa proprio nelle aree devastate dalle alluvioni''.

I Segretari della Cisl Abruzzo e Marche chiedono a Bonanni di far sentire la propria voce nei confronti del Governo e del

Ministro ''per in intervento urgente in grado di evitare questa nuova ingiusta imposizione''.
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 TERREMOTO/L'AQUILA: CIALENTE, TUTTE LE CONTRADDIZIONI DI GIOVANARDI  

 (ASCA) - L'Aquila, 21 mar - Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, risponde al sottosegretario Carlo Giovanardi sui

fondi per le politiche della famiglia. ''Il sottosegretario aveva in un primo tempo dichiarato che non poteva erogare i fondi

perche' non aveva i progetti da parte del Comune - dice Cialente - Lo abbiamo letteralmente inondato di richieste,

attraverso la presentazione di progetti strutturati e circostanziati, alcuni addirittura esecutivi, nonostante tale precisione

non fosse stata richiesta. Avevamo anzi proposto un incontro allo stesso Giovanardi e al commissario Chiodi per un

chiarimento reciproco che consentisse di andare avanti serenamente su una materia che per noi e' vitale''.

''Adesso viene fuori il bando con cui si stabiliscono, sono parole di Giovanardi, 'termini e criteri' - aggiunge il Sindaco,

chiedendo - Cosa dobbiamo dedurne'? Che finora termini e criteri non c'erano? E se non li sapevano loro come potevamo

conoscerli noi?''. ''L'impressione - osserva Cialente - continua ad essere quella che vi sia qualcosa di poco chiaro, anche

rispetto a questioni sociali sulla ricostruzione dell'Aquila. Ricordo che la Procura si era interessata alla vicenda, come

noto, in riferimento al progetto della Fondazione Abruzzo Solidarieta' e Sviluppo onlus (a proposito, era stato dichiarato

conforme dal sottosegretario, quindi questi criteri di conformita' c'erano o non c'erano?)''. Il Primo cittadino chiede

pertanto a Chiodi ''di revocare il bando, aprendo un vero confronto; l'assessore alle Politiche sociali, Stefania Pezzopane,

si e' gia' attivata in queste ore per sentire sindaci e associazioni, che sono tutte sorprese e sconcertate''.

''Parlando della necessita' di assicurare pubblicita' e trasparenza alle procedure - e' ancora Cialente - Giovanardi e Chiodi

ammettono implicitamente che prima non c'era ne' l'una ne' l'altra cosa. Tuttavia se ora c'e' pubblicita' manca ancora la

trasparenza, dal momento che non sono chiari i criteri dei punteggi''.

Il Sindaco fa notare piuttosto che ''nel bando viene esclusa una tipologia di intervento, corrispondente alla lettera D, che

prima era presente; si tratta di una voce all'interno della quale il Comune aveva proposto iniziative per i giovani, la

realizzazione di centri polifunzionali per i quartieri del progetto CASE e l'attuazione del progetto legato alla fondazione

'Dopo di noi' in favore dei disabili.

Tutte progettualita' che non potranno piu' essere attivate, costringendo il Comune a proporre realizzazioni di altra natura

che non costituiscono una priorita'. Tra i criteri, infine, non e' contemplata alcuna priorita' o differenziazione per il

Comune dell'Aquila, con i suoi oltre 70 mila abitanti e i suoi problemi, anzi direi drammi sociali''.

''Quanto all'ex Onpi - conclude Cialente - faccio notare che il protocollo d'intesa, proposto dallo stesso Comune per

accelerare le procedure e inviato a Chiodi il 15 ottobre, e' stato rinviato sottoscritto solo a meta' gennaio, dopo essere

rimasto, inspiegabilmente, per ben tre mesi nel cassetto del Commissario''.
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 SALUTE: TERREMOTI E TSUNAMI IN TV, SCATTA LA ''SINDROME DA DISASTRO''  

(ASCA) - Roma, 21 mar - Guardare e ascoltare ripetutamente notizie riguardanti disastri puo' far scatenare sintomi simili

alla sindrome da stress post traumatico: e' quanto emerge da uno studio condotto da Ian de Terte della School of

Psychology della Massey University, in Nuova Zelanda, secondo cui se avere a che fare con morti, feriti e vittime di lutto

puo' innescare una sintomatologia simile a quella del disturbo post traumatico da stress, e' altrettanto a rischio chi,

semplicemente, guarda, legge o ascolta notizie legate a questi fatti.

''Le persone possono cominciare ad avere incubi e a diventare ansiose e timorose'', spiega, sia se sono direttamente

connesse agli eventi tragici, sia se indirettamente esposte agli stessi eventi tramite la notizie dei mezzi di comunicazione

di massa.
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22 Marzo: Giornata Mondiale dell'Acqua

 21/03/11 - Milano, 21 marzo 2011 - Impegnata in 13 paesi del Sud del mondo a fianco delle comunità più povere per

costruire uno sviluppo sostenibile, Intervita Onlus (www.intervita.it), conosce bene il valore dell'acqua e l'importanza che

essa sia per tutti un diritto e un bene inalienabile. 

A fianco della grande coalizione sociale che da anni difende la gestione pubblica dell'acqua in Italia, Intervita sostiene il

controllo e la partecipazione diretta dei cittadini nell'accesso all'acqua come bene comune e diritto per tutti e invita tutti a

votare SI al referendum per l'acqua bene comune.

Nel Sud del mondo, dal Nepal al Kenya Intervita realizza progetti per garantire l'accesso all'acqua pulita e regole

igieniche che per i bambini di moltissime comunità si traduce nella possibilità di crescere sani. 

“In Nepal, spiega Daniela Bernacchi, direttore generale di Intervita Onlus, il progetto Acqua e Servizi per l'Igiene punta a

migliorare l'accesso all'acqua potabile, ai servizi igienici e la conoscenza di pratiche igieniche corrette, grazie a un nuovo

sistema di approvvigionamento idrico e nuovi servizi igienici per le famiglie. Particolarmente importante sarà, inoltre,

l'attivazione di una gestione comunitaria dei processi gestionali, anche per favorire la consapevolezza della popolazione

locale sulle questioni relative a salute, igiene e accesso all'acqua.”

Anche in Kenya, nel distretto di Manga, Intervita sta realizzando un pozzo trivellato che servirà sia l'ospedale distrettuale

che le strutture del mercato locale, ma anche sistemi di protezione e recinzione per 12 fonti d'acqua cosicché animali e

persone possano bere o attingere acqua da fonti separate, sempre per evitare il diffondersi delle malattie.

Costruzione di pozzi e punti di raccolta di acqua potabile, ma anche strutture igieniche e reti fognarie, l'obiettivo di

Intervita nel Sud del mondo è di aumentare l'accesso all'acqua pulita come strumento per combattere le malattie e

proteggere i bambini e le categorie più a rischio di contaminazione.

Sostenere Intervita è semplice: basta accedere al sito www.intervita.it e seguire le indicazioni per donare (tramite

versamento postale, bonifico bancario, carta di credito, paypal o RID) oppure chiamare il numero 848 883388.

Chi è Intervita

L'Associazione Intervita Onlus è presente in Italia dal 1999 con la sede di Milano. E' un'organizzazione non governativa

di cooperazione allo sviluppo, aconfessionale, apartitica e indipendente, che ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di

vita delle fasce più deboli di popolazione nei paesi nel Sud del mondo. Per la realizzazione di progetti di sviluppo a medio

e lungo termine Intervita Onlus opera con partner locali presenti nei Paesi del Sud del mondo. La peculiarità di Intervita

Onlus è quella di realizzare progetti di sviluppo integrato: sceglie cioè di intervenire in zone con un alto indice di povertà

dove, operando in diversi ambiti contemporaneamente (salute, istruzione, sicurezza alimentare, produzione, diritti dei

bambini e delle donne, sostenibilità ambientale, partecipazione comunitaria), si propone di creare solide basi per uno

sviluppo reale e duraturo delle comunità. Disponendo di team di professionisti in diversi settori, nel momento in cui si

sono verificate catastrofi naturali nei paesi dove è presente, Intervita si è mobilitata per mettere a disposizione la propria

esperienza nelle operazioni di primo soccorso e di ricostruzione, come in occasione dello tsunami che devastò la costa

orientale dell'India nel dicembre del 2004 o dell'uragano Stan, che aveva colpito il Sud America e il Salvador nel 2005 e

del ciclone Nargis in Myanmar nel maggio 2008. 

Da dicembre 2010 Intervita Onlus aderisce all'Istituto Italiano della Donazione, che ne verifica annualmente i processi

gestionali per l'uso chiaro e trasparente dei fondi raccolti.

DATI INTERVITA

42.000 sostenitori in Italia

800mila bambini, donne e uomini sostenuti da Intervita nelle comunità più povere del Sud del mondo

13 Paesi di intervento: Myanmar, Nepal, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Brasile, India, Cambogia, Filippine, Mali,

Benin, Tanzania e Kenya.
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da Finanza&Mercati del 22-03-2011

Terremoti, alluvioni, tsunami, attacchi terroristici e informatici. L'Unione europea invita i Paesi membri a realizzare stress

test sulle 143 centrali nucleari sparse sul territorio e chiede ai Paesi vicini, in particolare Turchia, Russia e Ucraina, di fare

lo stesso, nelal speranza che accettino l'invito. Dopo Fukushima, i ministri dell'Energia europei riuniti a Bruxelles hanno

cercato - ma il successo è parziale - una linea comune per minimizzare i rischi per i reattori di vecchia generazione e per

quelli nuovi, sui quali l'Italia ha deciso di concedersi una «responsabile pausa di riflessione», come ha ribadito a Bruxelles

Paolo Romani.

Se il governo ha scelto di tornare all'atomo, ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico, è perché «l'energia in Italia

costa il 30% in più rispetto ad altri paesi. È ovvio che di fronte a un evento eccezionale come quello giapponese qualsiasi

governo con un senso di responsabilità non può rifiutare un momento di riflessione, per capire quello che è accaduto e

quello che potrebbe eventualmente accadere a centrali nucleari dello stesso tipo, dello stessa età e della stessa tecnologia».

Agli italiani, ha aggiunto Romani, sarà garantita la massima informazione sulle condizioni di sicurezza delle centrali, ma

il problema va affrontato a livello continentale.

Non è passata, però, la richiesta tedesca di rendere i test obbligatori, espressa a Bruxelles dal ministro dell'Economia

Rainer Bruederle: «Solamente in questo modo possiamo comparare il comparabile». I test, invece, saranno condotti dai

singoli Paesi (14 nell'Ue ospitano una centrale) su base volontaria: il commissario europeo per l'Energia, Gunther

Ottinger, si mostra fiducioso. «Per il momento tutti i Paesi hanno detto che parteciperanno - ha affermato - Chi non

partecipa dovrà subire le conseguenze potenziali di una situazione che potrebbe essere evitata con gli stress test. Per ora

sono ottimista». Altri dubbi, sollevati dal Belgio, riguardano la definizione delle conseguenze dell'eventuale fallimento di

un test. 

Le verifiche sulle centrali nucleari si svolgeranno nella seconda metà del 2011, ma l'Italia chiede di accelerare i tempi

perché, afferma Romani, «attendere 6-7 mesi per una risposta di questo tipo per noi è un tempo eccessivamente lungo».

La pausa di riflessione del governo italiano non convince l'opposizione. Il responsabile green economy del Partito

democratico, Ermete Realacci, insiste: «Sarà credibile solo se il governo si deciderà a fermare il provvedimento all'esame

del Senato, sulla localizzazione e la realizzazione delle centrali nucleari. Se non sarà fatto questo, tutte le parole che

stiamo ascoltando in questi ultimi giorni sono solo un'enorme menzogna». Oggi la commissione Industria del Senato

esprimerà il proprio parere sul decreto legislativo sulla scelta dei siti. Il presidente del Senato Renato Schifani ha chiesto a

Romani di intervenire ai lavori, «al fine di consentire alla Commissione di poter compiutamente trattare l'argomento sul

quale è chiamata a pronunciarsi».
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(21 Marzo 2011 - 08:58) 

  MILANO (Finanza.com) - A dieci giorni di distanza dal terremoto e dallo tsunami che hanno investito il Giappone Swiss

Re ha diffuso una prima valutazione dei costi. Il colosso riassicurativo svizzero stima una cifra pari circa 1,2 miliardi di

dollari. Secondo Swiss Re i danni causati alla centrale di Fukushima non dovrebbero produrre perdite dirette

"significative" visto che le contaminazioni nucleari non sono coperte. Il gruppo svizzero ha aggiunto che queste prime

previsioni potrebbero, tuttavia, essere riviste. Per avere i calcoli esatti potrebbero infatti passare diversi mesi. 

(Riproduzione riservata)  
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I residenti di Lampedusa nella giornata di ieri hanno impedito lo sbarco delle tende della Protezione Civile con le quali

si sarebbe dovuta realizzare una tendopoli sull'isola in grado di ospitare circa trecento persone. Le tende arrivate da

Porto Empedocle rimangono stoccate al porto. I lampedusani chiedono che gli immigrati vengano trasferiti fuori

dall'isola 

    Lunedi 21 Marzo 2011  - Attualità - 

Le tende inviate venerdì dalla Protezione Civile per essere montate a Lampedusa, rimangono stoccate e sorvegliate al

Porto. Come ci conferma la Prefettura di Palermo, il loro montaggio è stato bloccato anche dalle proteste dei residenti. La

Protezione Civile regionale siciliana avrebbe dovuto realizzare una tendopoli in un'area di proprietà della Curia, in grado

di ospitare circa trecento persone. Ma i residenti si sono opposti, data la difficile situazione dell'isola, che si aggrava di

giorno in giorno, visti i continui sbarchi di migranti. Nelle ultime 24 ore sono stati tredici gli sbarchi per complessivi

1.470 immigrati, il cui numero sull'isola sfiorerebbe i cinquemila, lo stesso numero degli abitanti.

Il 'braccio di ferro' tra lampedusani e governo è andato avanti dalla mattina di ieri fino alla sera. Come ha spiegato il

sindaco di Lampedusa, Dino De Rubeis, il problema era legato alle tende che si trovavano a bordo del traghetto arrivato

da Porto Empedocle: i lampedusani ne hanno impedito lo sbarco a lungo perché non vogliono che sia allestito un campo

sull'isola ma che gli immigrati vengano trasferiti. Il sindaco ha assicurato agli abitanti che la tendopoli non si farà. Il

prefetto Caruso, da parte sua, ha annunciato che il ministro Maroni ha convocato per martedì al Viminale i rappresentanti

di Regioni, Province e Comuni affinché diano una disponibilità "concreta e immediata" di luoghi dove ospitare gli

immigrati. 

Il sindaco nella giornata di ieri aveva anche rivolto un appello al Presidente della Repubblica affinché intervenga

nuovamente "per sbloccare la situazione e non fare affondare l'isola". "L'atteggiamento dello Stato è vergognoso - aveva

concluso - l'Italia sta consentendo che queste migliaia di immigrati vengano trattati come bestie, obbligate a dormire sotto

l'acqua. Tutta l'Italia dovrebbe vergognarsi".

Julia Gelodi
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Gli studenti delle elementari di Castel Sant'Elia (Viterbo) hanno partecipato ad una lezione pratica sull'antincendio

boschivo tenuta dai volontari del C.O.P.C.E.A. e da RNS Monterosi 

    Lunedi 21 Marzo 2011  - Presa Diretta - 

Per ridurre i rischi e formare nei cittadini una maggiore consapevolezza di come agire in caso di bisogno riveste un ruolo

molto importante la formazione dei cittadini stessi, tra gli obiettivi primari della Protezione Civile. In questo ambito le

attività dei volontari contribuiscono in modo attivo, soprattutto grazie al contatto diretto con i più giovani. 

 Pertanto, lo scorso 12 marzo i volontari del C.O.P.C.E.A. - Centro Operativo Protezione Civile e Ambientale - di Castel

Sant'Elia (Viterbo) e di RNS Monterosi hanno organizzato una lezione congiunta per un gruppo di ragazzi delle scuole

elementari. Grazie ai mezzi antincendio messi a disposizione dalla C.O.P.C.E.A. di Castel Sant'Elia e alle illustrazioni

fornite da RNS Monterosi sulle basilari norme comportamentali, i ragazzi hanno passato un pomeriggio diverso

all'insegna della prevenzione, imparando anche come comportarsi nel momento del bisogno. Poche parole ad effetto ed un

concreto coinvolgimento nelle più elementari azioni di spegnimento di un incendio hanno reso partecipi i "piccoli

volontari" della normale attività che vede coinvolti i volontari durante il periodo estivo, ovvero la campagna AIB -

antincendio boschivo. 

Al termine della lezione, durante la quale è stato trattato anche l'attuale tema dei terremoti, i partecipanti si sono lasciati

con la promessa di ripetere l'evento coinvolgendo un maggior numero di ragazzi mediante le scuole, attività che RNS

Monterosi svolge già da tempo.

RNS Monterosi
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L'ultimo intervento della Divisione Logistica Trapianti, del nucleo operativo di Protezione Civile della Toscana: da

Monaco di Baviera a Madrid, per trasportare le cellule staminali che potrebbero salvare un bambino malato di leucemia 

    Lunedi 21 Marzo 2011  - Istituzioni - 

Hanno prelevato le cellule staminali che potrebbero salvare una bambino spagnolo malato di leucemia, trasportandole da

Monaco di Baviera a Madrid: è l'ultimo intervento della Divisione Logistica Trapianti, del nucleo operativo di Protezione

Civile della Toscana, un centro di eccellenza che opera in tutta Europa ma che ha sede a Firenze. 

"Sono state sei ore lunghissime, sei ore di emozione e di stress che mi hanno portato in un paesino vicino a Monaco di

Baviera a ritirare le cellule staminali necessarie ad un piccolino di soli 8 kg gravemente malato di leucemia che mi

aspettava a Madrid. Non si finisce mai di emozionarsi in questi casi, non ci si abitua a salvare una vita. Sono felice che lui

adesso possa sopravvivere un po' anche grazie a me", dice Massimo Pieraccioni, direttore del Nucleo.

Solo nel 2010 il Nucleo ha portato a termine 215 interventi a sostegno di equipes chirurgiche; in un anno ha percorso

quasi 83 mila chilometri. Il "core business" del Nucleo sono organi, midollo e tessuti.

gz 
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I cittadini di Lucera hanno finalmente di nuovo a disposizione acqua potabile, dopo giorni 'a secco' in seguito alla

rottura della condotta principale di alimentazione idrica della città dovuta ad uno sversamento abusivo di rifiuti. La

Regione Puglia si costituirà parte civile nell'eventuale processo ai responsabili 

    Lunedi 21 Marzo 2011  - Dal territorio - 

Finalmente si sta stabilizzando la situazione della città di Lucera, nel foggiano, che da mercoledì scorso ha fatto i conti

con la mancanza di acqua potabile, in seguito al guasto alla condotta principale dell'acquedotto cittadino, causato da una

discarica abusiva in località Ripetta, nei pressi di un'area archeologica. La montagna di rifiuti, alta dodici metri, con il suo

peso ha causato la rottura della conduttura principale dell'acqua. Le tubature si sono rotte in un'area sottoposta a sequestro

dalla procura di Lucera, perché appunto sede di una discarica abusiva. Il procuratore capo lucerino, Domenico Seccia, ha

detto che la procura ha permesso la rottura dei sigilli nella discarica per poter rimediare al disservizio. Al termine delle

operazioni di ripristino della rete idrica, i sigilli verranno apposti nuovamente per permettere la prosecuzione delle

indagini, che si concentreranno anche sulle relazioni della Guardia di finanza (che ha anche a disposizione numerosi

filmati con le riprese del via vai di camion sospetti) e quelle dei carabinieri del Noe. Si ipotizza il reato di disastro

ambientale, interruzione di pubblico servizio, avvelenamento.

La situazione è stata per cinque giorni di vera emergenza: 140.000 utenze senz'acqua, quasi due milioni di litri di acqua

distribuiti dalle autobotti nei cinque punti di distribuzione allestiti, scuole e negozi chiusi.  Da sabato, per fortuna, è stata

ripristinata l'erogazione di acqua, anche se l'amministrazione comunale a scopo precauzionale raccomanda ai cittadini di

non utilizzare l'acqua che sarà erogata dai rubinetti e dai fontanini della città' per scopi alimentari (lavaggio di verdura,

carni, pesce, frutta) almeno per tre giorni, limitandosi quindi ad utilizzare l'acqua per uso domestico (bucato, servizi

igienici).

L'assessore alle Opere pubbliche e Protezione civile della Puglia, Fabiano Amati, al termine dei lavori di ripristino della

condotta idrica principale di Lucera, ha affermato: 'La Regione si costituirà parte civile in un eventuale processo per

punire i responsabili del versamento abusivo di rifiuti che ha causato la rottura della condotta principale di alimentazione

idrica della città''. Ed ha aggiunto: ''E' vergognoso assistere a condotte criminali ed incivili di persone che riescono,

contemporaneamente, ad interrompere un servizio pubblico essenziale, attentare alla salubrità dell'ambiente ed alla

potabilità delle acque ed esporre a rischi il personale di Aqp (l'acquedotto pugliese), che con straordinaria celerità e grazie

alla notevole efficienza tecnologica fornita dagli apparati di telecontrollo in grado di misurare ogni indiziaria variazione di

portata, ha ripristinato la rottura''. Come ha spiegato Amati, i tecnici dell'Aqp hanno scavato a 15 metri di profondità, cioè

alla profondità della condotta, rischiando sia per il pericolo derivante da eventuali smottamenti sia operando tra "rifiuti di

ogni genere sulla cui pericolosità' non siamo ancora in grado di esprimere parole definitive".

E, passata l'emergenza, ora infuria la polemica sul perché a Lucera non sia presente una fonte secondaria di

approvvigionamento idrico, come succede in altre località pugliesi, come ha sottolineato anche il vicesindaco  nonché

Assessore all'Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale Mario Alfonso Follieri: "L'emergenza acqua ci ha messo di

fronte ad una verità assoluta, una cittadina di quasi 36mila abitanti, deve disporre di un sistema alternativo di raccolta,

irreggimentazione e alimentazione delle tubature acquedottistiche". Ancora da capire, infine, e di questo si sta occupando

la Procura, come mai nessuno sapesse che in quella zona a ridosso dello stabilimento che produce concime organico c'era,

interrata a due metri, la condotta principale dell'acqua e come l'Aqp non fosse a conoscenza che su quella importante

condotta insisteva una discarica abusiva alta circa 12 metri, visto che spesso tecnici e operai dell'Aqp nel recente passato

si sono spesso recati da quelle parti per riparazioni.

Julia Gelodi
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Mentre la frana di San Fratello continua a muoversi, il sindaco Salvatore Sidoti Pinto chiede l'attenzione del Governo e

uguali diritti per i cittadini siciliani. Domani l'incontro con il Capo della Protezione Civile Franco Gabrielli 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 16 Marzo 2011

Sicilia, fondi ProCiv: 

"Siamo con l´acqua alla gola"

Martedi 15 Febbraio 2011

San Fratello senza fondi. Ieri il summit delle istituzioni

tutti gli articoli »    Lunedi 21 Marzo 2011  - Dal territorio - 

In seguito ai commenti dei lettori e degli abitanti di San Fratello arrivati in redazione, torniamo ad occuparci della

questione delle frane nel comune messinese, un incubo che - dopo i grossi smottamenti che il 14 febbraio 2010 hanno

costretto 2000 persone ad abbandonare le proprie case - ad ogni pioggia torna a preoccupare la popolazione. Nei giorni

scorsi infatti il terreno nella zona di Monte Nuovo ha ripreso a scivolare, minacciando le abitazioni e costringendo il

sindaco Salvatore Sidoti Pinto a firmare 3 ordinanze di sgombero per 12 persone. Sabato mattina il sindaco ha incontrato

il presidente della Regione Raffaele Lombardo, che ha denunciato una scarsa attenzione al problema da parte del Governo

nazionale, "da cui abbiamo ricevuto poche risorse". Posizione condivisa dal sindaco Sidoti Pinto, che oggi reclama uguali

diritti per i cittadini siciliani: "Se ci sono interventi da fare abbiamo gli stessi diritti del Veneto o della Lombardia" - ha

dichiarato il sindaco alla nostra redazione - "L'Italia è Italia, e noi ne facciamo parte. Per lo Stato siamo italiani solo per le

basi di Birgi e Sigonella".

 Gli aiuti e i finanziamenti ottenuti per il consolidamento della frana di San Fratello sono arrivati finora solo dalla Regione

Sicilia, mentre, come ha ricordato il sindaco Sidoti Pinto, "per le alluvioni il Veneto ha ricevuto subito dallo Stato 300

milioni".

Domani a Palermo il sindaco di San Fratello e il governatore Raffaele Lombardo incontreranno il Capo del Dipartimento

della Protezione Civile Franco Gabrielli, sperando di ottenere risposte e certezze concrete sugli interventi per la messa in

sicurezza della zona e per l'indennizzo delle case distrutte o danneggiate dagli smottamenti. In caso contrario,

amministrazione e cittadini sono pronti a proclamare lo stato di agitazione, con l'occupazione della sala consiliare in

segno di protesta: "Perché abbia significato l'intervento va fatto adesso" - ha concluso il sindaco - "Altrimenti come

possiamo andare avanti?".

A conferma del sentimento di sfiducia provato dagli abitanti di San Fratello, una lettrice ieri ha così commentato un

nostro articolo: "Il 14 febbraio come tante altre persone io e la mia famiglia abbiamo dovuto abbandonare la nostra casa.

Non capisco perché la Sicilia, tanto amata per le vacanze e tanto ignorata come appartenenza al Governo nazionale, non

debba avere le stesse opportunità di aiuti che sono stati dati ai cari amici del Nord, dopo l'alluvione che purtroppo ha

colpito la Val Padana"

Elisabetta Bosi
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articolo di lunedì 21 marzo 2011

 

Giappone, progressi a Fukushima

Ma gli esperti: radiazioni per decenni 

di Redazione

 

La situazione si starebbe stabilizzando, ma gli esperti francesi lanciano l'allarme: la contaminazione radioattiva durerà per

decenni 

 Osaka - Il primo ministro giapponese Naoto Kan, ha detto questa mattina che la situazione nella centrale nucleare di

Fukushima 1 sta migliorando poco a poco mentre continua il lavoro di pompieri e tecnici. Intanto l'Organizzazione

mondiale della sanità (Oms) ha definito "grave" la contaminazione radioattiva di cibo in tutto il Giappone. Ancora più

allarmante invece l'opinione che arriva dalla Francia. La contaminazione radioattiva prodotta dall'incidente della centrale

Fukushima-1, danneggiata dal devastante tsunami dello scorso 11 marzo, durerà "per decine di anni", ha affermato

l'Autorità francese di sicurezza nucleare (Asn). Le ricadute radioattive della centrale nipponica "sono già importanti, e

continuano. Bisogna dunque attendere che il Giappone riesca a gestire stabilmente le conseguenze di ricadute consistenti

nel suo territorio ed è un problema che il Giappone dovrà trattare per decine e decine di anni", ha spiegato il presidente

dell'Asn André-Claude Lacoste. I livelli di radioattività sono stati alzati a causa delle "decompressioni volontarie", con

l'emissione di vapori che contenevano particelle radioattive allo scopo di far abbassare la pressione nei reattori. 

  Esperti Usa: situazione stabile La Nuclear Regulatory Commissioni (NRC), l'agenzia statunitense di monitoraggio sul

nucleare, ha detto che la crisi nell'impianto atomico di Fukushima sembra esser sul punto di stabilizzarsi. L'agenzia - che

si è riunita a Washington per analizzare lo stato dei 104 reattori negli Stati Uniti in caso di terremoto o altro incidente - ha

detto che gli impianti nucleari in Usa possono continuare a operare senza rischi, ma che si prepara ad ispezioni ulteriori e

a un'esame che durerà tre mesi sulla situazione complessiva. 

  Nessun pericolo in Cina Al momento il Paese non deve fronteggiare alcuna minaccia immediata di radioattività per

l'incidente della centrale nucleare giapponese di Fukyshima. Lo hanno confermato gli analisti del Comitato nazionale di

coordinamento dell'Authority cinese per l'Energia atomica, riferendo che la situazione nell'impianto nipponico è diventata

stabile. Quanto all'acqua del mare, l'amministrazione statale cinese preposta al monitoraggio ha riferito che non vi saranno

problemi per i prossimi tre giorni, poiché le correnti marine da Fukushima scorrono lente verso sud. 

Tonnellate d'acqua sul reattore Le autopompe dei vigili del fuoco e delle forze di autodifesa (Self-defense Forces)

nipponiche hanno riversato anche questa mattina oltre 3.700 tonnellate di acqua marina sul reattore 3 della centrale

nucleare di Fukushima, nell'ambito degli sforzi per abbassare la temperatura. Le operazioni, inoltre, hanno interessato

anche la piscina del combustibile esausto del reattore 4, sui cui i tecnici hanno cominciato a lavorare già da ieri. 

  Controlli sulla radioattività del mare Le autorità giapponesi hanno annunciato che effetteranno delle misurazioni per

controllare i livelli di radioattività nelle acque del mare in prossimità della centrale nucleare di Fukushima 1. "E possibile

che sostanze radioattive anche se in piccola quantità si siano propagate nel mare", ha detto un responsabile dell'Agezia per

la Sicurezza Nucleare. "In ogni caso, anche fosse così, considerato il basso livello di radioattività nell'aria, la cosa non

avrebbe conseguenze sulla salute". Tassi anomali di radioattività dovuti alla presenza di iodio 131 e di cesio 137 sono già

stati rilevati in alcuni alimenti (latte, spinaci, fave) e nell'acqua di rubinetto a Tokyo e in altre città. 

  Il numero dei morti L'Agenzia nazionale di polizia del Giappone ha alzato a 8.805 il numero dei morti e a 12.654 quello

dei dispersi dopo il terremoto e lo tsunami dell'11 marzo. Ma il portavoce della polizia nella prefettura di Miyagi, una

delle più colpite dal disastro, ha detto che la stima delle vittime si aggira intorno alle 15mila persone. Gli agenti di un'altra

area hanno detto che i morti confermati sono oltre 3.300, senza fare previsioni future. 

  I costi della ricostruzione Un danno tra i 123 e i 235 miliardi di dollari. È quanto stima la Banca mondiale riguardo al

terremoto e allo tsunami in Giappone. Il governo di Tokyo, secondo l'istituto, spenderà 12 miliardi di dollari del bilancio

attuale per la ricostruzione e "molto di più" il prossimo anno. Le operazioni dureranno almeno cinque anni e a causa del

disastro il Paese vedrà un arresto di 0,5 punti percentuali nella crescita economica del 2011. La Banca ha sottolineato le

sfide e le incertezze dovute alla crisi nucleare e ha detto che un iniziale calo della domanda interna dei consumatori e della
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produzione manifatturiera comprometterà il commercio con i Paesi vicini. Le aziende di elettronica della Corea del Sud,

per esempio, a causa dell'interruzione della produzione dopo il sisma, hanno già dovuto confrontarsi con un aumento del

20% nel prezzo di alcuni chip di memoria provenienti dal Giappone, mentre gli esportatori thailandesi d'auto potrebbero

tagliare il mese prossimo la richiesta di componenti giapponesi. 

 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 

Data:

21-03-2011 Il Giornale.it
Giappone, progressi a Fukushima Ma gli esperti: radiazioni per decenni

Argomento: Pag.NAZIONALE 26



articolo di lunedì 21 marzo 2011

 

 

di Redazione

 

 

Ha superato quota 20mila il numero dei morti e dei dispersi nel terremoto e nello tsunami che l'11 marzo hanno devastato

il Giappone. La polizia ha aggiornato il bilancio ufficiale a 8.133 morti e 12.272 dispersi. È probabile che i numeri finali

siano ancora più alti, perché nella sola prefettura di Miyagi sono state stimate più di 15mila vittime. Intanto la Tepco ha

comunicato che è riuscita a far ripartire l'erogazione dell'elettricità ai reattori 1 e 2 della centrale nucleare Fukushima,

danneggiata dal terremoto/tsunami che ha devastato il Giappone orientale nove giorni fa e protagonista della peggiore

emergenza nucleare dai tempi di Chernobyl. La società elettrica sta centrando di far ripartire il sistema di raffreddamento

d'emergenza dei reattori per evitare la fusione totale del loro nucleo. Essendo stati tirati i cavi d'un impianto elettrico

d'emergenza anche al reattore 1, la Toden spera di far partire il raffreddamento ai primi due reattori. Intanto i reattori n. 5

e 6 sono in fase di «stabile arresto». 

Il governo ha fatto sapere che la centrale di Fukushima sarà disattivata. «Guardando oggettivamente alla situazione, è

chiaro cosa fare», ha risposto il portavoce del governo, Yukio Edano in una conferenza stampa, alla domanda se il

governo stia pensando di smantellare l'impianto nucleare.

Il numero uno di Tepco, Akio Komori, si è scusato in pubblico fino alle lacrime per i danni della radioattività della

centrale di Fukushima: tuttavia, secondo il Wall Street Journal, la compagnia che gestisce l'impianto nucleare ha

consapevolmente frenato il raffreddamento dei reattori dove è in corso la fusione del nocciolo per salvare il salvabile

dell'impianto, aiutata anche dalla passività iniziale mostrata dal governo. Il ricorso all'acqua di mare per abbassare la

temperatura dei reattori, infatti, oltre a ridurre i rischi di altre esplosioni e fughe radioattiva, danneggia i reattori

rendendoli inutilizzabili. 

«Tepco - scrive il Wsj, in duro atto d'accusa - aveva già pensato all'uso dell' acqua marina per raffreddare uno dei suoi sei

reattori almeno da sabato mattina», cioè all'indomani del sisma e del seguente tsunami, ma «non l'ha fatto fino a sera

quando non gli è stato ordinato dal premier». Stesso copione per gli altri reattori su cui «hanno atteso fino all'indomani per

usare l'acqua salata». Tepco ha «esitato perché ha cercato di proteggere i suoi asset», ha detto al Wsj, Akiera Omoto, ex

executive di Tepco e ora componente della Commissione nipponica per l'energia atomica. Un disastro che ha al «60% una

natura umana», secondo un funzionario del governo: «Hanno fallito la risposta iniziale. È come se Tepco fosse caduta e

avesse perso una moneta da 100 yen mentre cercava di raccoglierne un'altra da 10 yen». Ma a peggiorare la situazione

arriva anche l'emergenza contaminazione: Taiwan ha rilevato radioattività su fave importate dal Giappone. 
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Dubbi sul conflitto libico

Commessi troppi sbagli

per un obiettivo giusto 

di Marcello Veneziani

 

Cacciare un dittatore fuori controllo come Gheddafi è più che giusto. Ma l'attacco militare è un errore di cui pagheremo le

conseguenze 

 

Sbaglierò ma questa guerra alla Libia non mi piace. Non mi sento di condannare le perplessità della Lega ma anche la

prudenza iniziale di Obama e della Merkel. Altro che irresponsabili, come dice Casini e poi la sinistra in versione

guerresca. Capisco la necessità di allinearsi alle Nazioni Unite, agli alleati, ai francesi e ai gruppi di pressione

internazionale, ma temo che l'attacco militare sia un errore di cui pagheremo le conseguenze. Non so come fanno a colpire

Gheddafi senza colpire le popolazioni civili al cui soccorso diciamo di andare. Non so se i danni che cerchiamo di

evitare con l'attacco aereo saranno superiori a quelli che andiamo a procurare ai libici e a noi stessi.

Non so se dopo Gheddafi verrà fuori una Libia somalizzata e non so se tra i ribelli prevarranno gli amanti della libertà o

del fanatismo islamico. Non so come la prenderà il mondo arabo con le sue frange più estreme; temo che la leggeranno

come un'ingerenza e un'arroganza israeliano-occidentale e reagiranno di conseguenza. Fa pensare la neutralità della

Russia, non sappiamo cosa faranno l'Iran e la Cina. Non so come finirà per noi col petrolio, il gas e le torme d i immigrati

e non so se riprenderà vigore il terrorismo. Temo un altro Irak, se non un altro Afghanistan. E ancora. Non so perché le

repressioni sanguinose in Libia debbano far scattare l'attacco e quelle nello Yemen o in Siria no, per dire solo dei Paesi

più vicini. Non so se il movente principale dell'attacco sia davvero la tutela dei diritti umani violati o alcun i interessi

politico-elettorali interni più interessi d'affari. Realisticamente penso ambedue.

Non so, infine, se per noi italiani che siamo così vicini alla Libia sia un bene entrare in una guerra nel condominio

mediterraneo. Intendiamoci. Detesto Gheddafi e - pazziando mi piacerebbe che il sarcofago di cemento progettato per

blindare la centrale nucleare giapponese servisse per chiuderci dentro il bunker di Gheddafi, colonnello incluso. Se un

mimo volesse simulare un Dittatore cattivo, le sue smorfie, la sua bocca che tende al disprezzo e al disgusto, il suo aspetto

tipico e la sua risata satanica, non riuscirebb e a far meglio di lui. Gheddafi non è solo un tiranno, ma recita convinto

quella parte. Detesto Gheddafi da quando conquistò il poter e con il golpe, spodestò un sovrano di buon senso e cacciò gli

italiani, derubandoli del frutto del loro lavoro che aveva giovato anche alla Libia. 

Contestai da ragazzo l'Italia di Moro e di Andreotti, che fu per anni il suo cammello di Troia; l'Italietta che non reagiva

alle minacce, le offese e le azioni del colonnello ma trescava con lui. Mi vergognavo di quell'Italia che con la scusa del

complesso coloniale, si inginocchiava al cospetto di questo pagliaccio. Perfino la Fiat finì in ginocchio da lui e Patty

Pravo cantò Tripoli '69 . Ho detestato nel tempo Gheddafi per le sue spacconate, i missili a Lampedusa, le sue fabbriche di

armi chimiche, i suoi aiuti al terrorismo. Voleva papparsi la Sicilia e le Isole Tremiti. Per fortuna, ha mezzi scassati e

missili low cost, ed è solo un guappo 'e cartone ; ma se avesse potuto, avrebbe invaso l'Italia, devastato l'America e

distrutto Israele. Non condivisi però le bombe di Reagan che colpirono la Libia ma lasciarono in piedi il dittatore.

Ho il triste privilegio d i averle viste dal vivo quelle bombe, mentre volavo su quella rotta una sera di aprile dell' 86: si

vedevano i bagliori all'orizzonte. Non condivis i poi i salamelecchi d i Prodi a Gheddafi, che come lui stesso dice, lo

sdoganò in Europa, e gli elogi d i D'Alema al Colonnello. Per la stessa ragione, pur condividendo le nostre ragioni -

petrolio, sicurezza e immigrati - mi irritò l'amicizia di Berlusconi con Gheddafi, il suo baciamani e la visita a Roma, con

le foto antitaliane attaccate sul petto, le amazzoni, il carosello e la tenda, come un circo Orfei diventato Stato. Certo,

Gheddafi nel frattempo era diventato collaborativo con l'Occidente e utile per noi. Del colonialismo Gheddafi ha ereditato

i lati peggiori: la prepotenza, gli stivaloni, il militarismo, i bombardamenti sui civili, perfino il gas nervino. Criticò il

Ventennio nero m a lui lo ha raddoppiato, è dittatore da oltre un Quarantennio. 

Avrei auspicato che il Colonnello fosse finalmente promosso Generale e andasse in pensione col massimo. Ora la strada

intrapresa dall'Occidente non mi sembra la migliore, se il tiranno non sarà piegato in un lampo. Forse sarebbe stato meglio
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accettare la sua proposta di mandare emissari dell'Onu per controllare il rispetto degli oppositori e l'avvio delle riform e d

i libertà promesse, negoziare e garantire i ribelli e le zone insorte, senza arrivare alle bombe. E solo davanti alla provata

impossibilità di garantire tutto questo, decidersi all'azione di guerra. Ancor più dell'intervento militare, mi preoccupa il

suo uso. Queste azioni o si fanno subito, si portano fino in fondo e si ripetono in altre situazioni analoghe, fino a stabilire

il principio che si interviene sempre, laddove la vita dei popoli è messa in pericolo, o è meglio evitarle. Comunque se

l'Italia interviene, a torto o a ragione, sto col mio Paese. 
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ore 15:53 - 

"L'acqua è la base della vita, la risorsa intorno a cui sono fiorite le civiltà, ma il pendolo della storia ha conosciuto vistose

oscillazioni. Dopo aver faticosamente imparato a piegarla alle nostre esigenze, per molto tempo l'abbiamo trattata come se

fosse inesauribile. Poi, negli ultimi anni, siamo diventati più consapevoli della sua limitatezza e del suo valore. Ma il

dibattito è diventato a tratti ideologico, ci si divide tra favorevoli e contrari alle grandi dighe così come alla

privatizzazione. Io credo che queste contrapposizioni oscurino la vera sfida: trovare soluzioni concrete per una gestione

efficiente". Lo dichiara il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Giancarlo Galan in occasione del World

Water Day che si celebrerà domani 22 marzo.

"A dispetto delle profezie di desertificazione e guerre per il controllo delle fonti - aggiunge il Ministro -, gli specialisti di

idrologia ci assicurano che abbiamo abbastanza risorse anche per il futuro, purché le usiamo con intelligenza, puntando su

ammodernamento delle reti, tecnologie di riciclaggio, innovazioni ingegneristiche e agronomiche". 

"La giornata dell'acqua del 2011 - conclude Galan - è dedicata, in particolare, alla necessità di tenere le infrastrutture al

passo con la crescente urbanizzazione, ma il mio pensiero va anche alla gestione del rischio idrogeologico e a tutti coloro

che sono stati colpiti dalle esondazioni". 
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ATTIVATA LA CORRENTE ANCHE AL NUMERO 1 

 

Il danno potrebbe essere pari al 4% del Pil 

   

ore 10:32 - 

FUKUSHIMA (GIAPPONE) - Si è alzato di nuovo il livello di pericolo nella centrale nucleare di Fukushima. Questa

mattina dal reattore numero 3 è cominciato ad uscire del fumo bianco radioattivo, al punto da far evacuare tutti coloro che

lavorano nella centrale. Non si sa se sia stata una fuga volontaria, come annunciato nei giorni scorsi per far calare la

pressione all'interno del reattore, ma sempre rinviato per la pericolosità dell'operazione; oppure se sia fuoriuscito da solo,

cosa che indicherebbe una spaccatura dell'involucro del reattore ed è estremamente pericoloso. Cannoni ad acqua ed

elicotteri hanno ricominciato ad inondare il reattore per raffreddarlo. 

Ma ci sono anche buone notizie: nella giornata di ieri sono stati riattivati i sistemi di raffreddamento dei reattori 5 e 6 - gli

unici finora rimasti intatti - ma anche al numero 1. Inoltre è stata riallacciata l'elettricità a tutti e sei i reattori. Questo

significa che le operazioni per bloccare l'inquinamento radioattivo ora sono più facili perchè potranno essere utilizzati i

sistemi di sicurezza ancora funzionanti della centrale stessa. E' presto per dire che i problemi siano alle spalle, ma se non

altro è stato fatto un passo avanti.

Intanto si comincia a fare qualche valutazione sulle conseguenze del terremoto e dello tsunami. I morti e i dispersi sono

quasi 22 mila, e la cifra dovrebbe essere quasi definitiva (anche se è facile immaginare che alla fine saranno quasi tutti

morti). Invece più certo l'impatto che il disastro avrà sull'economia giapponese: le stime fatte dalla Bank of Japan sono di

235 miliardi di dollari, pari al 4% del Pil. Un brutto colpo per un Paese che stava cercando di uscire dalla crisi che qui è

stata dura, profocando persino un breve periodo di deflazione. 
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SI TORNA A LAVORO NEI GRANDI LABORATORI DI TSUKUBA 

 

L'allarme della Banca mondiale: danni di 235 mld di dollari 

   

21/03/2011, ore 19:49 - 

TOKYO - Tanto il terremoto quanto lo tsunami che hanno colpito il Giappone potrebbero costare all'economia nipponica

235 miliardi di dollari, pari al 4 per cento del Pil: l'allarme arriva dalla Banca mondiale, mentre il G7 si tiene pronto a

nuovi interventi concertati per tenere a freno lo yen e Moody's avverte che, dopo la crisi nucleare negli impianti di

Fukushima, continua a salire il rischio-Paese. L'economia nipponica, dunque, subirà di sicuro un rallentamento, anche se,

secondo stime della Banca mondiale, questo sarà "temporaneo" e con una previsione di ritorno alla crescita dopo la metà

del 2011. Intanto il Giappone non intende fermarsi: da domani, gradualmente, i centri di ricerca cercheranno di tornare

alla normalità. Il terremoto ha fermato i grandi laboratori di Tsukuba, la città sulla costa del Pacifico dove si trovano i

maggiori centri di ricerca, celebri a livello internazionale. Lo tsunami ha risparmiato la città, ma il terremoto ha bloccato

acceleratori, rampe di lancio, laboratori e il blackout li ha paralizzati. Si sono fermati l'acceleratore di particelle del Kek,

l'organizzazione giapponese per la fisica nelle alte energie che lavora a stretto contatto con il Cern di Ginevra e collabora

ad alcuni degli esperimenti condotti nel Large Hadron Collider (Lhc). Danneggiati anche l'Agenzia spaziale Jaxa, l'istituto

geografico e gli istituti per la ricerca industriale e per la scienza dei materiali. A Tokai, non lontano dalla prefettura di

Fukushima, si è bloccato l'acceleratore di protoni del J-Parc (Japan Proton Accelerator Research Complex) che, informano

i responsabili, è comunque in buono stato. "I problemi non sono stati tanto i danni alle strutture, ma l'interruzione

dell'elettricità", spiegano alcuni fisici dell'acceleratore Kek. Oggi c'è stata ancora una pausa, anche perché in Giappone

l'equinozio d'inverno è festa nazionale, ma da domani si tornerà al lavoro. Dal giorno del terremoto, nei centri di ricerca

sono tornati soltanto gli addetti alla manutenzione, mentre i ricercatori, spiegano i fisici del Kek, sono rimasti a casa in

"stand by" e cerimonie e convegni sono stati cancellati fino ad aprile inoltrato. In questi giorni si è lavorato soprattutto per

fare un bilancio dei danni. Adesso, a quanto pare, la priorità assoluta è riaprire i laboratori. La cittadella della scienza di

Tsukuba ha dato inoltre la disponibilità ad accogliere i rifugiati di Fukushima e ai fisici del Kek è stato chiesto di tenersi

pronti a dare aiuto per controllare le tracce di radioattività sulle persone in arrivo dalle zone contaminate. 
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TOKYO - Dopo il disastro della centrale di Fukushima, è allarme sui cibi. L'Organizzazione mondiale per la sanità (Oms)

ha affermato che la situazione della contaminazione radioattiva di latte e alcune verdure a causa delle fughe dalla centrale

nucleare giapponese di Fukushima è «grave». E il governo di Tokyo ha annunciato che a quattro prefetture vicine alla

centrale è stato ordinato di sospendere la distribuzione di latte e spinaci. 

Intanto nella centrale, secondo il premier giapponese, Naoto Kan, la situazione sta «poco a poco migliorando». I tecnici

sono riusciti ad allacciare i cavi dell'elettricità a tutti e sei i reattori. Ma anche ieri del fumo è uscito per alcune ore dal

reattore 3, il più danneggiato. Di fronte all'evidenza dei danni, la Tepco ha ammesso l'insufficienza dei controlli effettuati

nella centrale. Il terremoto e lo tsunami che hanno colpito il Giappone potrebbero costare all'economia nipponica 235

miliardi di dollari, pari al 4% del Pil, stando alle previsioni della Banca mondiale. (M. Lan.) 
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 NUCLEARE

Praful Bidwai *

Il primo giorno, 12 marzo, lo hanno liquidato come un episodio minore.

Il secondo giorno, di fronte a un'esplosione al reattore 1 della centrale nucleare di Fukushima Daiichi, hanno negato che ci

fosse un'emergenza nucleare «come scritto da alcuni organi di stampa». Uno di loro, anzi, ha parlato di «un esercizio di

ben pianificata risposta all'emergenza».

Il terzo giorno, mentre il mondo intero guardava con orrore il precipitare della crisi giapponese, loro ripetevano che tutto

si sarebbe presto risolto.

Questi signori, che si pensano onniscenti e infallibili, sono i grandi capi del nucleare in India (che ha avviato il suo

programma nucleare nei lontani anni 60 e oggi ha un duplice programma, militare e per la produzione di energia, ndt). Il

segretario del Dipartimento all'energia atomica nonché presidente della Commissione per l'energia atomica, Sreekumar

Banerjee. Tale S.K. Jain, presidente della Nuclear Power Corporation, che gestisce 20 reattori in India. Le loro

dichiarazioni mostrano come il loro dogma gli impedisca di riconoscere i fatti.

La scala del disastro giapponese è ben oltre l'incidente del 1979 a Three Mile Island negli Stati uniti, ed è una terribile

ironia che la crisi di Fukushima debba avvenire a ridosso del 25esimo anniversario del disastro di Chernobyl in Ucraina, il

26 aprile 1986, che ha inferto uno shock fatale all'industria nucleare globale. La crisi attuale è per certi versi più grave di

quella dell'Ucraina, che poteva essere attribuita a un progetto difettoso e procedure operative sbagliate in un sistema

industriale arretrato. Non così Fukushima. Gli standard di sicurezza dei reattori nucleari giapponesi sono accreditati nel

mondo come i migliori. 

Il programma nucleare giapponese ha registrato in passato numerosi problemi, tra cui esplosioni, guasti indotti da

terremoti, crisi nei reattori autofertilizzanti e piccoli rilasci di radioattività: mai però prima d'ora un incidente aveva

assunto dimensioni catastrofiche. Adesso questo è successo, in una centrale con 6 reattori progettati da un'azienda degli

Stati uniti, la General Electric, e gestita dalla Tokyo Electric Power Company (Tepco), una delle maggiori imprese di

energia nucleare nel mondo sviluppato. Per capire il contesto dobbiamo ricordare gli effetti delle crisi precedenti. Three

Mile Island (1979) ha paralizzato l'industria nucleare Usa, la più grande al mondo, che del resto aveva già dei problemi

poiché non un solo reattore era stato messo in ordinazione dal 1973. Dopo l'incidente sono state varate norme di sicurezza

più severe, che hanno alzato il costo dei reattori e quindi dell'energia nucleare. Nonostante i generosi aiuti offerti 10 anni

fa dal presidente George W. Bush per promuovere una «rinascita nucleare» in America, neppure un nuovo reattore è

ancora entrato in produzione. 

Poi è arrivata Cernobyl e ha paralizzato l'industria nucleare europea. La fiducia del mercato nell'energia nucleare è

crollata. Nessun nuovo reattore è stato costruito negli ultimi 25 anni e i pochi progetti presenti hanno vari problemi: a

cominciare dal Reattore Pressurizzato Europeo (Erp) sviluppato dalla francese Areva, in costruzione in Finlandia. L'Epr è

42 mesi in ritardo sul progetto, ha sforato del 90% il budget previsto, e deve rispondere a ben tremila obiezioni poste dagli

enti di sicurezza atomica di Finlandia, Gran Bretagna, Stati uniti e della stessa Francia. Se sarà abbandonato per i costi

proibitivi e le polemiche, potrebbe segnare la fine dell'espansione nucleare in Europa. Ora il disastro giapponese potrebbe

precipitare una crisi definitiva per l'industria nucleare globale. (...) 

Dobbiamo tirare almeno quattro lezioni da questa crisi: valgono per l'India, che sta per imbarcarsi in un programma per

raddoppiare la sua capacità nucleare, come per ogni paese che abbia simili ambizioni. Primo, quella nucleare è la sola

forma di produzione di energia passibile di incidenti catastrofici, con danno sanitario e contaminazione ambientale sul

lungo periodo. Un errore umano o un evento naturale possono innescare una catastrofe, e questo perché i reattori sono

intrinsecamente vulnerabili. Si tratta di sistemi ad alta pressione e alta temperatura in cui la reazione a catena di fissione

ad alta energia è appena controllata. Sistemi complessi, un problema in un sotto-sistema viene rapidamente trasmesso agli

altri e ne risulta amplificato, precipitando l'intero sistema nella crisi.

Seconda lezione: l'energia nucleare implica l'esposizione a radiazioni in tutte le fasi del cosiddetto «ciclo del combustibile

atomico», dall'estrazione dell'uranio alla trasformazione in combustibile, alla gestione e manutenzione dei reattori, al

trattamento, stoccaggio e riprocessamento del combustibile esausto. I reattori lasciano scorie radioattive che rimangono

pericolose per migliaia di anni. Il dimezzamento della vita del plutonio-239, prodotto per fissione, è di 24mila anni. La

scienza non conosce modi per immagazzinare scorie altamente radioattive per lunghi periodi, né tantomeno per
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neutralizzarle.

Terzo, l'India non ha un ente indipendente che possa dettare standard e norme di sicurezza. Il nostro ente (Atomic Energy

Regulatory Board) dipende per il suo budget e il personale dal Dipartimento all'energia atomica, e riferisce al capo della

Commissione pr l'energia atomica che è anche il presidente del Dipartimento. Nei 40 anni da quando sono stati installati i

primi reattori nucleari a Tarapur, il Dipartimento all'energia atomica non ha fatto che applicare i progetti tecnici di Usa e

Canada, con minime modifiche. 

Infine, la crisi giapponese dimostra che la sicurezza deve avere precedenza su tutto il resto. Sarebbe inaccettabile

sacrificare la sicurezza all'industria e a una élite tecnocratica che si considera al di sopra dell'interesse pubblico. Il

Dipartimento all'energia atomica deve smettere di trincerarsi dietro il «qui non può succedere». Guardiamo il record di

sicurezza nucleare in India. Ci sono stati guasti imbarazzanti, come l'incendio del 1993 al reattore di Narora, il crollo della

cupola di contenimento a Kaiga, frequenti casi di sovra-esposizioni a radiazioni in diversi siti, trasporti di acqua pesante

in condizioni insicure, e i terribili effetti sulla salute umana presso le miniere di uranio di Jadugoda e i reattori in

Rajasthan, nelll'India settentrionale.

Abbiamo urgente bisogno di un'indagine indipendente e credibile sulla sicurezza del programma nucleare indiano, a cui

partecipino tecnici esterni al Dipartimento all'energia atomica dello stato, e che avvii una radicale revisione dei progetti di

espansione nucleare dell'India. Nel frattempo ci vuole l'immediata moratoria sulla costruzione di nuovi reattori, a

cominciare dal controverso modello di Epr di Areva, che il governo indiano progetta di installare nel villaggio di Jaitapur

in Maharastra, a sud di Mumbai.

* Giornalista e scrittore indiano, cofondatore della Coalition for Nuclear Disarmament and Peace (Cndp). È autore con

Achin Vanaik di South Asia on a short fuse (Oxford University Press, 1999) sull'espansione nucleare nell'Asia

meridionale

(traduzione di Marina Forti) 
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 FUTURO PROSSIMO

Mario Agostinelli 

La linea su cui si attesta il fronte della difesa a oltranza del nucleare è quella di ammettere l'inaffidabilità dei «vecchi»

impianti tutt'ora in funzione per affermare di converso l'assoluta attendibilità di «nuovi» reattori, che differiscono dai

primi per una dubbia ridondanza dei dispositivi di sicurezza. L'incidente nucleare in Giappone è così in pratica

esorcizzato, «seppellito» sotto una coltre di costosissimi marchingegni precauzionali. Il problema non sarebbe quindi più

l'intrinseca impossibilità di eliminare effetti catastrofici, ma quello di approntare apparati tecnologici sempre più

sofisticati, per inseguire il «rischio zero», una chimera così oggettivamente irraggiungibile da diventare più un obiettivo

per la sfera della persuasione che per quella scientifica. Se prima la colpa era degli screditati reattori sovietici a grafite,

come quello di Chernobyl, adesso sotto accusa sono i Bwr giapponesi ad acqua bollente; e si dimentica che una centrale di

quel tipo, a Corso, è stata chiusa solo grazie ai cittadini che hanno votato nel referendum dell'87 «sull'onda

dell'emozione». 

Tanto per andare al cuore del problema: un reattore a fissione funzionante è comunque, in termini energetici, un incidente

latente «moderato e controllato». Contenuto e tenuto a bada da barre, circuiti di raffreddamento, contenitori a tenuta

stagna, complessi sistemi software, finché non se ne scopre l'insostenibile contenuto termico e radiante, a seguito di

qualche malfunzionamento dovuto all'ambiente reale di cui l'impianto è entrato a far parte. Un contesto né astratto né

artificiale, in cui sono possibili eventi e catastrofi naturali, nonché errori umani. 

In realtà, la terrificante densità energetica delle trasformazioni atomiche controllate (la fissione di un grammo di uranio

corrisponde alla combustione di 2 tonnellate di carbone) è incompatibile con la capacità e la velocità di smaltimento della

biosfera che ci circonda e alimenta: al punto che quando la «macchina» si rompe gli effetti si propagano nello spazio e nel

tempo ben oltre i limiti della nostra esperienza. La scelta di abbandono del nucleare non è quindi roba da ingegneri, ma

riflessione alla portata di qualsiasi persona responsabile, ed è perciò che il referendum è anche questa volta decisivo. 

Le emissioni intorno ai reattori e le scorie atomiche intaccano nel profondo i tessuti cellulari e decadono con tempi di

migliaia di anni. Quando poi si perde il controllo e si verifica un incendio o una parziale fusione del nocciolo - ciò che è

minacciato a Fukushima, come già a Chernobyl - la catastrofe è sicura, perché viene riversato nello spazio limitrofo

(quindi dentro la nostra esperienza) un carico distruttivo che sarà comunque trasmesso alle future generazioni, attraverso

scorie letali che nessuno sa ancora come neutralizzare. C'è in sostanza un contrasto insanabile tra nucleare e vita. E, per di

più, un conflitto inevitabile tra nucleare e democrazia, grazie alla congenita predisposizione di tutte le istituzioni messe

alla prova (dall'Unione sovietica, agli Usa, alla Francia, all'Inghilterra, al Giappone) a negare l'informazione e a ridurre gli

spazi di controllo. Credo che dopo Chernobyl, dopo l'esplosione della piattaforma nel Golfo del Messico e dopo

Fukushima la svolta, nella coscienza delle persone, sia già in corso: basta tradurla anche politicamente e fare del

referendum su acqua e nucleare una scadenza su cui convergano tutti gli sforzi. Al contrario dell'87, quando l'alternativa

prospettata all'uranio era il gas, una fonte che implicava ancora il mantenimento di un modello energetico centralizzato,

oggi l'alternativa delle fonti rinnovabili apre lo spazio a un sistema energetico diffuso, integrato nei cicli della vita,

governabile democraticamente sul territorio. L'alternativa è radicale, propone un cambio nella scala dei tempi, la

riconquista di una dimensione non distruttiva del nostro rapporto con la natura e favorisce la ricerca di produzioni

socialmente desiderabili, la creazione di occupazione e lavoro stabili invece di schiavi meccanici forniti a carissimo

prezzo dai combustibili fossili e dal nucleare. 

www.democraziakmzero.org
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Daniela De Crescenzo Diciassette anni di emergenza rifiuti, ma i dodici commissari che si sono succeduti non hanno

trovato il tempo per completare gli espropri facendo un grande regalo ai boss e un un enorme danno allo Stato. Sono stati

centinaia e centinaia i proprietari costretti a cedere i terreni per permettere la costruzione degli impianti: stir,

termovalorizzatore, siti di stoccaggio, discariche. Espropriati, ma solo sulla carta: le procedure avviate d'urgenza non sono

mai state ultimate. E ora, in teoria, i proprietari potrebbero decidere di chiedere non solo la restituzione del bene, ma

anche il ripristino dello stato dei luoghi. Dopo cinque anni, infatti, se le pratiche non sono completate il percorso viene

interrotto e l'amministrazione è costretta a pagare non più il prezzo stabilito con l'esproprio, ma una cifra enormemente

superiore. Gli aggravi di spesa sono esponenziali per lo Stato e i vantaggi enormi per chi possiede i terreni. E spesso, lo

dimostrano le inchieste giudiziarie, si tratta di malavitosi. Già nel 2005 alla commissione ecomafie presieduta da Paolo

Russo il giudice Nunzio Fragliasso raccontò come molte aree utilizzate come sito di stoccaggio avessero subito dei cambi

di mano proprio prima di essere prese in affittto o di essere requisite dallo Stato. E spesso i terreni erano finiti in mano di

fiancheggiatori dei clan. In un caso, quello del sito di Capaccio, il valore era salito di ventiquattro volte in pochi giorni.

Un caso per tutti: quello della discarica di Parapoti che non apparteneva, fortunatamente, a dei boss, ma ai soci di una

cooperativa. La procedura di esproprio dei terreni fu avviata nel marzo dell'88 per una cifra pari agli attuali 250 mila euro,

ma non fu mai conclusa: quasi venti anni dopo la procedura è stata chiusa solo grazie a una sentenza del giudice

amministrativo per una cifra cinque volte superiore. Ma poteva anche andare molto peggio. Per lo Stato, naturalmente.

D'altra parte ritrovare gli incartamenti nel chilometro di scaffali dove, tra la sede di via Medina e quella della Regione,

sono conservati i fascicoli dell'emergenza rifiuti, è un impresa difficilissima. Una caccia senza speranza. Lo sa bene il

liquidatore dell'ex commissariato alle bonifiche, Mario De Biase, che proprio in questi giorni si è trovato ad affrontare una

complessa vicenda legale. La Sogin, azienda che monitora i siti nucleari, nel 2000 aveva avuto dall'allora commissario per

l'emergenza rifiuti, l'incarico di controllare le aree dove dovevano sorgere quelli che allora si chiamavano Cdr e poi sono

diventati Stir. Costo: 15 milioni. Ma dopo un'anticipazione di 3 milioni l'impresa non è stata pagata. Ha fatto ricorso al

tribunale e qualche mese fa il giudice ha condannato l'amministrazione al pagamento dei 12 milioni restanti. Ma nel

frattempo il commissariato era stato sdoppiato. Nel 2004, infatti, Bassolino cedette i rifiuti a Catenacci e conservò le

bonifiche. Ma nel passaggio tutta la documentazione sui rifiuti rimase al nuovo commissario. E tra i fascicoli c'era anche

quello riguardante la Sogin. Che fine abbia fatto non lo sa nessuno. Nemmeno il giudice al quale il commissariato non ha

fornito materiale sufficiente. Di qui la condanna: a pagare dovranno ora essere tutte e due le strutture. Che nel frattempo

sono morte e passate alla fase liquidatoria. L'unica fortuna dei liquidatori al lavoro è che le contabilità sono state

dichiarate impignorabili. Una fortuna non condivisa ovviamente dai creditori. Non a caso sono 900 le richieste di saldo

arrivate alla ex struttura stralcio che il mese scorso è stata ufficialmente chiusa: al lavoro restano, però, quaranta persone

alle dipendenze del vice prefetto Gianfelice Bellesini nominato dal capo della protezione civile, Franco Gabrielli. Come

faranno a pagare da una contabilità azzerata è un mistero che nessuno ha finora nemmeno provato a spiegare. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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La centrale nucleare Fukushima-1 ha finito di vivere, non sarà più riattivata. Lo ha annunciato a 9 giorni dal sisma il

portavoce del governo giapponese, Yukio Edano, che alla domanda fatta in conferenza stampa, se cioè fosse in

programma lo smantellamento dell'impianto, ha risposto: «Guardando oggettivamente alla situazione è chiaro cosa fare».

E così, dopo il sisma, dopo lo tsunami, dopo i cibi radioattivi, un'altra bufera è in arrivo nel paese del Sol Levante, in

particolare sulla società che gestisce l'impianto colpito, la Tepco, e sui tentennamenti governativi in merito alle misure da

prendere per la centrale. L'accusa è pesante, la Tepco avrebbe consapevolmente frenato il raffreddamento dei reattori pur

di salvare il salvabile. Il “j'accuse” è stato messo nero su bianco dal Wall Street Journal. «Tepco - ha scritto il quotidiano -

aveva già pensato all'uso dell' acqua marina per raffreddare uno dei suoi sei reattori almeno da sabato mattina (cioè

all'indomani del sisma, ndr), ma non l'ha fatto fino a sera, quando non gli è stato ordinato dal premier». Il motivo? L'acqua

di mare, oltre a ridurre i rischi di altre esplosioni e fughe radioattive, danneggia i reattori rendendoli a lungo andare

inutilizzabili, cosa che la Tepco voleva scongiurare. Lo stesso copione vale anche per gli altri reattori. «Tepco ha esitato

perché ha cercato di proteggere i suoi asset», ha detto al Wall Street Journal, Akiera Omoto, ex dirigente della società e

ora componente della Commissione nipponica per l'energia atomica. Ed è stato proprio grazie all'acqua del mare che in

queste ore è migliorata la situazione a Fukushima-1. La corrente è tornata ai reattori 1 e 2, cosa che ha consentito di

accelerare sensibilmente il processo di raffreddamento con le pompe, mentre sono in fase di «stabile arresto» il 5 e il 6, in

realtà i meno danneggiati. Ci vorranno però alcuni giorni per risolvere il problema al 3 e al 4. «Ci sono miglioramenti

nella centrale - ha confermato un funzionario del governo, Tetsuro Fukuyama - anche se la situazione resta incerta». Fra le

incertezza che gravano sul futuro dei giapponesi, e non solo, c'è la radioattività riscontrata in alcuni alimenti, come il latte

e gli spinaci prodotti nella zona intorno alla centrale, per i quali è stata vietata la vendita, e l'acqua contaminata

dell'acquedotto di Tokyo, seppur non in dosi tali da provocare danni alla salute, secondo gli esperti. Oltre a questo, tracce

di radioattività sono state trovate in una certa quantità di fave a Taiwan: erano state importate dall'isola di Kyushu, nella

prefettura di Kagoshima. L'aspetto preoccupante è che la suddetta isola dista in linea d'aria ben 1300 chilometri da

Fukushima. Non basta, tracce di sostanze radioattive sono state individuate nelle pioggia e nelle polveri dell'area

metropolitana di Tokyo e in otto prefettura: secondo il governo, non sono in dosi tali da creare allarme, ma è bene che la

gente esca per strada ben coperta, dalla testa ai piedi in caso di pioggia e si lavi con molta frequenza. Aumenta intanto il

numero delle vittime del terremoto e dello tsunami dell'11 marzo (sono cifre destinate ad aggravarsi): più di ventimila fra

morti e dispersi (i morti accertati sono 8.450), a cui vanno aggiunti i dispersi della prefettura di Miyagi che, secondo

calcoli approssimativi della polizia locale, sono almeno 15 mila. 360 mila gli sfollati. Ed è stato nella prefettura di Miyagi,

a Ishinomaki, che ieri sono state trovate vive fra la macerie due persone, una nonna di 80 anni il nipote di 16: sono

sopravvissuti per nove giorni nutrendosi dello yoghurt conservato nel frigorifero vicino al quale erano rimasti

imprigionati. m.be. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ofunato, Giappone due uomini cercano di aprire una cassaforte spazzata via insieme al loro ristorante (AP Photo/Matt

Dunham)

 Pur non avendo ancora finito di contare il numero delle vittime di terremoto e tsunami e, soprattutto, senza aver

definitivamente scongiurato il pericolo di una catastrofe nucleare, in Giappone è comunque arrivato il momento di iniziare

a calcolare i costi materiali di questa catastrofe senza precedenti.

 La Banca Mondiale ha stimato che al Sol Levante serviranno almeno cinque anni per completare una ricostruzione che ha

provocato danni per 235 miliardi di dollari. Il sisma dell�11 marzo ha distrutto case, ponti, autostrade, ospedali, e per

risolvere il problema infrastrutture servirà di certo moltissimo tempo. Ma anche l�industria soffre, e le esportazioni,

almeno nel breve periodo, potrebbero drasticamente calare.

 Le difficoltà del Giappone, inoltre, potrebbero avere effetti devastanti per molti altri paesi. E� evidente che le

ripercussioni (e i vantaggi) di brevissimo periodo riguarderanno principalmente i mercati asiatici. Chi guadagna di più in

assoluto da questa situazione è la Corea del Sud: con una struttura produttiva praticamente identica a quella del Sol

Levante, sarà certamente il paese a cui inizieranno a rivolgersi tutte le nazioni che non potranno più approvvigionarsi in

Giappone.

 Diversa è la situazione di Taiwan: i settori di automobili, componentistica e semiconduttori hanno bisogno di importare

materie prime dal Giappone per poter mettere sul mercato le proprie produzioni, e le scorte accumulate possono essere

sufficienti per un massimo di due mesi. Poi bisognerà trovare un�alternativa. Anche per la Cina la situazione è difficile: da

Tokyo proviene il 13% delle sue importazioni, e si tratta in larga maggioranza di semilavorati necessari per ultimare il

processo produttivo di un�ampia gamma di oggetti. Inoltre, la Repubblica popolare teme un aumento significativo delle

importazioni giapponesi di generi alimentari, cosa che potrebbe impedire a Pechino di tenere sotto controllo i prezzi dei

beni agricoli nazionali, già eccessivamente alti.

 Per l�Australia la situazione è diversa, perché potrebbe approfittare del blackout energetico per vendere al Giappone

carbone termale e gas naturale, ma anche i minerali necessari a produrre l�acciaio per la ricostruzione. Lo stesso vale per l�

Indonesia, che aumenterà sicuramente le esportazioni di petrolio, gas naturale e minerali di ferro.

 Per Europa e Stati Uniti, infine, la situazione è più complicata: nei paesi in cui il Giappone è fonte di investimenti diretti

esteri, è possibile che nel medio periodo alcuni di questi possano essere ritirati o interrotti. Chi esporta beni di consumo 

non di prima necessità potrebbe essere altrettanto penalizzato, così come chi ha beneficiato negli anni passati degli introiti

ricavati dal turismo nipponico.

 

 claudia astarita Lunedì 21 Marzo 2011   
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  Manila

  

Manila. 

 Una scossa sismica di notevole forza ha investito in giornata Manila, facendo tremare a lungo gli edifici. Il movimento

tellurico ha raggiunto un'intensita' pari a 5,7-5,8 gradi sulla scala aperta Richter, scatenando per qualche istante tra la

popolazione la paura di

un nuovo disastro analogo a quello dell'11 marzo scorso in Giappone, quando il terremoto di magnitudo 9,0 fu avvertito

anche nelle Filippine, facendovi inoltre scattare l'allarme anti-'tsunami'.

 Il direttore dell'Istituto filippino di Vulcanologia e Sismologia, Renato Solidum, ha comunque rassicurato l'opinione

pubblica, affermando che il fenomeno non

dovrebbe aver provocato danni materiali degni di nota, giacche' l'epicentro era localizzato "molto in profondita'".
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  Proteste a Lampedusa

  

Lampedusa. 

 L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) ha espresso "grave preoccupazione" per la situazione

umanitaria dei circa 5.000 migranti presenti sull'isola di Lampedusa, inclusi i 2.000 che si trovano all'interno del centro di

accoglienza "in condizioni di estremo sovraffollamento".

 L'agenzia Onu lo riferisce in una nota in cui sottolinea che la struttura "ha una capienza massima di 850 posti e non e' in

grado di ospitare un cosi' alto numero di persone. Di conseguenza circa 3.000 migranti sono costretti a dormire

all'addiaccio sia negli spazi

adiacenti al centro sia direttamente sul molo, senza neanche potersi riparare dalla pioggia, in condizioni igienico sanitarie

sempre piu' critiche".

 In questa situazione definita "insostenibile", l'assistenza fornita e' "altamente al di sotto

degli standard minimi", si legge nella nota. Da qui la

richiesta alle autorita' competenti a "mettere rapidamente in atto piani di intervento e individuare nuove e ulteriori

strutture d'accoglienza sul territorio, cosi' come precedentemente annunciato dal ministro dell'Interno".

Per l'Unhcr "con l'eccessivo numero di persone sull'isola

si e' creata una situazione allarmante che e' alla base di una crescente tensione sia tra i migranti sia tra loro e la

popolazione locale". La proporzione in termini di presenze sta toccando la soglia di un migrante per cittadino di

Lampedusa.

 Il centro di Contrada Imbriacola e' stato realizzato per

fornire prima accoglienza a migranti e richiedenti asilo, in attesa del loro rapido trasferimento verso appositi centri

dislocati sul territorio nazionale, dove i loro casi vengono presi in esame. Ma, insiste l'agenzia Onu, "senza un adeguato

sistema di rapido trasferimento dei migranti si rischia anche

di far saltare un equilibrio di convivenza con la comunita' lampedusana che vive questa situazione con grave disagio e

comprensibile apprensione".

I migranti sull'isola sono quasi esclusivamente tunisini,

partiti da diversi porti della Tunisia e motivati a lasciare il paese in prevalenza per ragioni economiche. "Solo un'esigua

minoranza ha manifestato bisogno di protezione internazionale", hanno riferito dall'Unhcr sottolineando che "il flusso di

giovani tunisini a Lampedusa non e' correlato alla crisi in atto in Libia". Con l'aggravarsi della situazione in Libia

aumenta la probabilita' di un possibile flusso di civili bisognosi di protezione internazionale che potrebbero riversarsi sia

verso i paesi confinanti sia verso quelli della sponda nord del Mediterraneo, inclusa l'Italia. Per questo l'Alto

commissariato auspica che i trasferimenti siano "urgentemente intensificati attraverso un sistema logistico strutturato

affinche' il centro di Lampedusa possa essere quanto prima decongestionato e rimanere un luogo di transito a disposizione

per il primo soccorso".
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  La centrale di Fukushima

  

Tokyo. 

 Una cauta speranza

Dopo nove giorni di duro lavoro dal terremoto e dallo tsunami che hanno devastato il nordest del Giappone, la situazione

alla centrale nucleare di Fukushima "mostra qualche miglioramento".

La situazione resta incerta, ma Tetsuro Fukuyama, vice capo di gabinetto del governo, ha espresso legittimamente in

serata parole di 'cauto' ottimismo. 

I reattori n.3 e n.4 potrebbero necessitare di diversi giorni prima del ripristino dell'elettricita'. I numeri 5 e 6 (quelli meno

danneggiati) sono al momento addirittura in fase di "stabile arresto a freddo" grazie all'avvio del sistema di

raffreddamento, mentre la Tepco, il gestore della struttura, e' riuscita a ricollegare l'alimentazione anche ai reattori n.1 e

n.2. 

A conferma del precario equilibrio, sul n.3, il piu' pericoloso per la miscela di combustibile di uranio e plutonio

particolarmente radioattiva, sono state riversate in giornata 2.400 tonnellate di acqua marina, per favorire il

raffreddamento dopo i segnali preoccupanti di rialzo della pressione. 

"Le temperature delle vasche di tutti e 6 i reattori sono inferiori ai 100 gradi", ha spiegato il ministro della Difesa,

Toshimi Kitazawa, chiudendo un'altra giornata che ha visto gli uomini della Self-Defense Forces, le Forze armate

nipponiche, operare senza sosta per la messa in sicurezza degli impianti. 

Fukushima verrà disattivata comunque

Il futuro della centrale di Fukushima e' segnato: sara' disattivata. "Guardando oggettivamente alla situazione, e' chiaro

cosa fare", ha risposto il portavoce del governo, Yukio Edano, alla domanda se si stia pensando di chiudere l'impianto.

Edano ha confermato che i test su spinaci e latte prodotti vicino alla centrale e sull'acqua corrente a Tokyo hanno segnato

la presenza di radioattivita' (e tracce nell'aria), ma a livelli che non sono ancora dannosi per la salute. 

Almeno non ovunque, perche' spinaci con iodio radioattivo 27 volte oltre i limiti legali sono stati trovati nella citta' di

Hitachi, prefettura di Ibaraki, oltre 100 chilometri a sud da Fukushima. 

Il ministero della Sanita' ha limitato la vendita di verdura dalla prefettura, dopo aver gia' imposto il divieto di vendere il

latte proveniente dalla stessa area, a maggior ragione per le tracce di radioattivita' rilevate nelle fave esportate a Taiwan.

Il bilancio ufficiale del sisma/tsunami si e' appesantito: i dati della polizia nazionale hanno visto il numero di morti e

dispersi accertati a quota 8.450 e 12.931. Nella prefettura di Miyagi, la polizia locale ha ipotizzato ben 15.000 vittime.

Gli sfollati, invece, sono attualmente 360.000. Il premier nipponico, Naoto Kan, visitera' domani le aree terremotate dove

proseguono le operazioni di soccorso (oggi una donna di 80 anni e un ragazzo di 16 sono stati trovati vivi tra le macerie

nella prefettura di Miyagi) e anche il centro di coordinamento a circa 20 km dalla centrale di Fukushima, usato dai vigili

del fuoco impegnati per l'emergenza dell'impianto. 

I dubbi sulla Tepco diventano sempre piu' pesanti: secondo il Wall Street Journal, l'utility che gestisce Fukushima ha

frenato consapevolmente il raffreddamento dei reattori pur di provare a salvare i suoi asset, aiutata anche dalla passivita'

iniziale mostrata dal governo. L'acqua di mare, infatti, mette fuori uso i reattori. 

Tutti argomenti che saranno di sicuro sviluppati e approfonditi a emergenza superata.
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  Lo scheletro del reattore 3

  

Tokyo. 

 L'Agenzia per la sicurezza nucleare ha annunciato che il fumo grigiastro ha smesso di fuoriuscire dal reattore n.3 di

Fukushima. Lo riporta la Kyodo, secondo cui il fumo e' rilevato invece al reattore n.2.

 Questa mattina, le autopompe dei vigili del fuoco e delle forze di autodifesa (Self-defence Forces) nipponiche hanno

riversato oltre 3.700 tonnellate di acqua marina sul reattore 3, quello piu' problematico tra i 6 della struttura, nell'ambito

degli sforzi per abbassare la temperatura.

 Tepco ammette omissioni nelle verifiche

 Tepco, in un rapporto del 28 febbraio all'Agenzia per la sicurezza nucleare, ha spiegato di aver omesso alcune verifiche

alla centrale nucleare di Fukushima.

 Riallacciati i cavi dell'elettricità

 I tecnici al lavoro presso la centrale nucleare di Fukushima sono riusciti ad allacciare i cavi dell'elettricita' a tutti e sei i

reattori della struttura. Lo riferiscono i media nipponici, secondo cui il ritorno dell'alimentazione e' il presupposto

fondamentale per qualsiasi tipo di "stabilizzazione" e per risolvere la peggiore crisi nucleare degli ultimi 25 anni.

 L'Oms: grave la contaminazione del cibo

L' Organizzazione mondiale della sanità ha definito ''grave'' la contaminazione radioattiva di cibo in Giappone. Il

portavoce regionale dell'Oms Peter Cordingley, in un' intervista telefonica da Manila, ha affermato che ''e' abbastanza

chiaro che si tratta di una situazione grave''. ''E' molto più serio di quanto tutti avevano pensato in un primo momento,

quando credevamo che questo tipo di problema fosse limitato entro 20-30 km'' (dalla centrale). ''Ora e' lecito supporre che

prodotti contaminati siano usciti dalla zona contaminata'', ha aggiunto. Cordingley ha precisato che ''non ci sono

indicazioni'' che il cibo contaminato abbia raggiunto altri Paesi.

  L'ambasciata italiana invita ad allontanarsi da Tokyo

 I valori della radioattività presenti a Tokyo non richiedono al momento l'adozione di "misure di protezione", tuttavia

l'emergenza presso la centrale nucleare Fukushima-1, danneggiata dal devastante terremoto/tsunami dell'11 marzo e al

centro del più grave incidente nucleare dai tempi di Chernobyl. Tuttavia, non essendo l'emergenza ancora superata,

l'Ambasciata italiana a Tokyo chiede ancora oggi agli italiani di allontanarsi da Tokyo e chiede a chi ne avesse intenzione

di non farvi ritorno.

  Un livello di iodio radioattivo più di 3 volte superiore al limite legale è stato rilevato oggi in un villaggio a 40 km dalla

centrale nucleare di Fukushima. Lo ha detto oggi il governo, sostenendo che non c'è un rischio immediato per la salute,

ma per precauzione è meglio non bere l'acqua. La prefettura di Fukushima fornirà acqua potabile alla popolazione del

villaggio che conta circa 4mila abitanti.

 Il sisma e lo tsunami potrebbero costare al Giappone 235 miliardi di dollari, pari al 4% della produzione nazionale, ha

detto oggi la Banca mondiale.
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L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati esprime preoccupazione per la situazione umanitaria dei circa 5

mila migranti: "L'isola rimanga un luogo di transito a disposizione per il primo soccorso"

 ROMA L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) esprime grave preoccupazione per la situazione

umanitaria dei circa 5 mila migranti presenti sull'isola di Lampedusa, inclusi i quasi 2 mila che si trovano all'interno del

centro di accoglienza in condizioni di estremo sovraffollamento. "Questa struttura si legge in una nota - ha una capienza

massima di 850 posti e non è in grado di ospitare un così alto numero di persone. Di conseguenza, circa 3 mila migranti

sono costretti a dormire all'addiaccio sia negli spazi adiacenti al centro di accoglienza che direttamente sul molo, senza

neanche potersi riparare dalla pioggia, in condizioni igienico sanitarie sempre più critiche. In questa insostenibile

situazione, nonostante gli sforzi degli operatori umanitari, l'assistenza fornita è altamente al di sotto degli standard

minimi". 

"Con l'eccessivo numero di persone presenti sull'isola si è creata una situazione allarmante che è alla base di una crescente

tensione sia tra i migranti che tra loro e la popolazione locale prosegue la nota - . La proporzione in termini di presenze sta

toccando la soglia di un migrante per cittadino di Lampedusa".

"Il centro di Contrada Imbriacola è stato realizzato per fornire una prima accoglienza ai migranti e richiedenti asilo

soccorsi in mare, in attesa del loro rapido trasferimento verso appositi centri dislocati su tutto il territorio nazionale, dove i

loro casi vengono presi in esame. Senza un adeguato sistema di rapido trasferimento dei migranti fuori dall'isola si rischia

anche di far saltare un equilibrio di convivenza con la comunità lampedusana che vive questa situazione con grave disagio

e comprensibile apprensione".

"I migranti presenti sull'isola sono quasi esclusivamente tunisini, partiti da diversi porti della Tunisia e motivati a lasciare

il paese in prevalenza per ragioni economiche. Solo un'esigua minoranza ha manifestato bisogno di protezione

internazionale. L'Unhcr ritiene che il flusso di giovani tunisini a Lampedusa non sia correlato alla crisi in atto in Libia.

Come confermato dal personale delle Nazioni Unite e delle agenzie partner che operano in Tunisia, alcuni villaggi sulla

costa si sono svuotati della popolazione di giovani uomini mentre sono rimasti solo anziani, donne e bambini. Con

l'aggravarsi della situazione in Libia aumenta la probabilità di un possibile flusso di civili bisognosi di protezione

internazionale che potrebbero riversarsi sia verso i paesi confinanti - come già sta avvenendo da settimane - che verso i

paesi della sponda nord del Mediterraneo, inclusa l'Italia".

"Anche considerando questa prospettiva, l'Alto Commissariato auspica che i trasferimenti dei migranti vengano

urgentemente intensificati attraverso un sistema logistico strutturato affinché il centro di Lampedusa possa essere quanto

prima decongestionato e rimanere un luogo di transito a disposizione per il primo soccorso. A tal fine e in previsione di

possibili consistenti arrivi dalla Libia, l'Unhcr sollecita le autorità competenti a mettere rapidamente in atto piani di

intervento e ad individuare nuove ed ulteriori strutture d'accoglienza sul territorio italiano, così come precedentemente

annunciato dallo stesso ministro dell'Interno". 
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 Roma - "Attualmente sono presenti a Lampedusa circa 230 minori non accompagnati, molti dei quali in attesa di

identificazione, su un totale di ormai quasi 4.800 migranti. Le donne sono in tutto 19. Sono in corso le procedure di

identificazione da parte dell'ufficio Immigrazione. Nella giornata di ieri sono arrivati oltre 1.500 migranti di cui circa 60

minori e 14 donne". E' quanto comunica, in una nota, Save the Children, i cui operatori sono impegnati, in questi giorni,

nel "garantire continuativamente la presenza sul molo e alla stazione marittima, nonche' nel centro di primo soccorso e

accoglienza di Lampedusa e nelle altre zone di arrivo, al fine di identificare, in termini prioritari, i minori sbarcati".

 Nella serata di ieri, 20 marzo, i minori tunisini presenti sull'isola in una struttura, presso l'area marina protetta, sono stati

accompagnati dagli operatori di Save the Children in una struttura autonoma rispetto al centro di accoglienza. "Questo

provvedimento- spiega l'organizzazione- si e' reso indispensabile visto anche la situazione di estrema criticita' raggiunta

all'interno del centro".

 "Riteniamo senza dubbio positivo il fatto che si sia provveduto ad accogliere i minori in una struttura diversa dal centro

di primo soccorso e accoglienza, attualmente al collasso", ha dichiarato Raffaela Milano, responsabile Save the Children

dei programmi Italia Europa.

 "Riteniamo molto urgente- continua Raffaela Milano, responsabile Save the Children dei programmi Italia Europa- che si

provveda ora al trasferimento di tutti i minori sul territorio nazionale, all'interno di comunita' in grado di assicurare

adeguati standard di accoglienza". E' fondamentale, infatti, garantire i trasferimenti di tutti i migranti in tempi rapidi, per

impedire il protrarsi del congestionamento del centro ed evitare tensioni sull'isola. Negli ultimi giorni, infatti, i ponti aerei

e navali sono stati molto limitati, causando a Lampedusa una situazione di costante criticita'.

 In un contesto molto difficile, Save the Children segnala come "la popolazione di Lampedusa abbia continuato a

testimoniare la propria solidarieta' nei confronti dei minori, mettendo a disposizione generi di prima necessita', vestiti e

coperte". Save the Children sottolinea, inoltre, la "necessita' che tutti gli Stati Europei dimostrino solidarieta' nei confronti

dei paesi dell'Unione Europea che ricevono i migranti in arrivo via mare, tra cui, principalmente, l'Italia".

 Save the Children e' anche presente con propri operatori in Sicilia. A Catania sono 68, sul totale dei migranti giunti oggi,

i presunti minori.

(DIRE) 
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12.30

 IMMIGRAZIONE  

  

Sono arrivati nelle prime ore dell'alba a bordo di 2 barconi. Sono 124, tutti uomini. Hanno detto di provenire dalla Libia

per ottenere asilo politico, ma sarebbero egiziani. Ora si trovano al Palanitta per le identificazioni

 Catania - Si sono dichiarati libici per beneficiare del diritto all'asilo politico, ma sarebbero egiziani i 124 uomini sbarcati

nelle prime ore dell'alba nelle coste catanesi. Ora si trovano al Palanitta di Catania, una struttura comunale sportiva che

già in altre occasioni ha ospitato migranti in difficoltà. Pare che l'equipaggio sia costituito da soli uomini e che oltre una

ventina siano minorenni. E' certo che nel pomeriggio il gruppo sarà trasferito al Centro di accoglienza di Crotone. 

I pescherecci fermati al porto di Catania, sono due, uno di nazionalità egiziana, e uno di nazionalità italiana; particolare

quest'ultimo che ha messo in allarme la Procura della Repubblica (ci sono indagini complesse in corso guidate dal

sostituto procuratore Vincenzo Serpotta). Non è infatti chiaro il ruolo dell'imbarcazione tricolore, che avrebbe potuto

avere un ruolo diverso da quello di mero soccorso nell'intera vicenda. Il gruppo era infatti sbarcato con due barconi: il

primo, con una cinquantina di migranti si è incagliato sugli scogli di Riposto per poi approdare sul litorale sabbioso di

Fondachello, il secondo, con una settantina di migranti, è stato intercettato al largo di Catania e fatto entrare, sotto scorta,

nel porto del capoluogo etneo.

Guardia di Finanza, carabinieri e la Procura stessa, almeno per adesso non rilasciano dichiarazioni ufficiali. Di certo c'è

che sino ad ora non sono stati effettuati fermi e al Palanitta sono in corso le identificazioni degli uomini, la verifica dello

stato di salute. Nessuna traccia, invece, degli italiani che guidavano il secondo motopeschereccio. (Rosa Maria Di Natale) 
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GIAPPONE 

Fukushima, allarme per i reattori 2 e 3

Sospesa distribuzione latte e verdura 

Riallacciata l'energia elettrica nella centrale danneggiata dal sisma. L'organizzazione della sanità: pericoli per gli alimenti

più estesi di quanto credessimo. E la Banca mondiale fa i conti del disastro: potrebbe costare al Giappone 165 miliardi di

euro, il 4% del Pil. L'impatto maggiore su commercio e finanza 

 

   

video 

L'esplosione   

video 

La centrale in 3D   

video 

Gli eroi del Giappone   

video 

Le carcasse dei reattori   

video 

Minanisoma prima, durante e dopo   

video 

I sette giorni più lunghi     

foto 

Saitama, rifugio dei contaminati     

foto 

Allarme contaminazione nucleare     

foto 

Panico nucleare a Tokyo     

foto 

In fila davanti allo scanner     

foto 

I danni ai reattori     

foto 

Paura per la centrale nucleare     

articolo 

L'incubo di un'altra Cernobyl     

articolo 

Scenario senza il nucleare     

articolo 

Paura e speranza a Fukushima     

articolo 

Il dovere della paura     

articolo 

Veronesi: "Non rinnego l'atomo"     

articolo 

Kan: "Ricostruiremo il Giappone"     

articolo 

Tokyo, radioattività nell'acqua     

articolo 

Data:

21-03-2011 Repubblica.it
Fukushima, allarme per i reattori 2 e 3 Sospesa distribuzione latte e verdura

Argomento: Pag.NAZIONALE 47



Allarme per i reattori 2 e 3   

  TOKYO - La situazione della centrale nucleare di Fukushima, colpita dal terremoto e dallo tsunami dell'11 marzo, resta

instabile. Gli ingegneri hanno riallacciato i cavi dell'elettricità nei reattori 1, 5 e 6 e ritengono di poter riavviare i sistemi

di raffreddamento al più presto. Ma rimane l'allarme per il reattore 2, da cui continua a uscire vapore non generato dalla

vasca del combustibile e per il 3 dove, a causa di un aumento della pressione e della fuoriuscita di un fumo grigio di

origine ancora poco chiara, il personale è stato evacuato. Non sono stati comunque registrati, né comunicati, aumenti di

radioattività. Nello stesso tempo però l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito "grave" la contaminazione

radioattiva del cibo.

Oggi ad Hachinohe, nella prefettura di Aomori, i pescatori hanno rimesso in mare i pochi pescherecci che si sono salvati

dallo tsunami e sono salpati per la pesca. Hachinohe aveva la terza flotta pescherecci del Giappone. Oggi in mare sono

riuscite a uscire 11 barche. Quello che erano rimaste dopo la distruzione di almeno altri 400 pescherecci. "Lottiamo per

far ripartire la pesca sulla sponda del pacifico del Tohoku", ha detto uno dei pescatori in partenza. Le 11 imbarcazioni si

sono salvate perché il giorno del maremoto si trovavano a 30 chilometri dalla costa, in cerca di passere di mare e platesse.

Il rapporto. I tecnici sono riusciti ad allacciare i cavi dell'elettricità a tutti e sei i reattori della struttura. Un fatto

importante, perché il ritorno dell'alimentazione è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di "stabilizzazione". E

oggi si è appreso che Tepco, in un rapporto del 28 febbraio all'Agenzia per la sicurezza nucleare, aveva spiegato di aver

omesso alcune verifiche alla centrale nucleare di Fukushima. Nel dettaglio, secondo quanto si legge sul sito della prima

utility del Giappone, ammontano a 33 i pezzi oggetto d'ispezione dei 6 reattori non controllati, tra cui un motore e un

generatore di energia del reattore n.1. Lo scambio d'informazioni tra la Tepco e l'Agenzia sulla sicurezza nucleare è finita

nel mirino a causa della tempistica (a meno di due settimane dal sisma) e delle indicazioni non impeccabili su come

correggere i problemi.

L'opinione. Il direttore generale dell'Aiea, il giapponese Yukiya Amano, di ritorno da una missione in Giappone, ha detto

che, "senza dubbio", il suo Paese supererà la crisi verificatasi con gli incidenti alla centrale di Fukushima. In dichiarazioni

ai giornalisti all'Aiea a Vienna, Amano si è altresì detto convinto che il nucleare continuerà a essere una fonte energetica

valida per molti Paesi. Più diplomatico il parere dell'ambasciatore giapponese in Italia: "Bisogna avere una protezione, e

costruire le centrali in maniera più protetta", ha detto Hiroyasu Ando, ricordando che in Giappone l'energia nucleare copre

fra il 30% e il 40% del fabbisogno nazionale (da domani partirà di nuovo il blackout a rotazione in tutta l'area del Kanto,

che include anche Tokyo, per la durata di circa 4 ore a partire dalle ore 6,20 del mattino). "So che anche l'Italia - ha

aggiunto l'ambasciatore - vuole iniziare a costruire centrali nucleari: è lo Stato italiano che deve decidere se è una cosa

fattibile o troppo pericolosa, come ambasciatore non posso consigliare se farlo o no".

Le conseguenze. Le valutazioni sono ancora discordanti. L'Organizzazione mondiale della sanità la contaminazione dei

cibi è "più grave di quanto si ritenesse in un primo momento". "E' evidentemente una situazione grave", ha detto Peter

Cordingley, portavoce dell'ufficio regionale dell'Oms. "E' molto più grave di quanto chiunque potesse pensare nei primi

giorni, quando si valutava che potesse essere limitata a un'area di 20-30 chilometri dalla centrale. I casi di verdure, acqua

e latte contaminati hanno già sollevato le preoccupazioni dei paesi limitrofi, nonostante le rassicurazioni del governo

giapponese". Il governo ha proibito la vendita di latte dalla prefettura di Fukushima e di spinaci da un'area vicina. Mentre

a quattro prefetture giapponesi è stato ordinato di sospendere la distribuzione di latte e di due tipi di vegetali. Secondo

l'Autorità francese per la sicurezza nucleare (ASN) le ricadute radioattive di Fukushima sono un problema con cui le

autorità giapponesi dovranno avere a che fare "per decine e decine di anni".

Il bilancio. E' salito a 21.911 il numero dei morti accertati e dei dispersi. Lo ha reso noto oggi la polizia nazionale. I morti

accertati in 12 prefetture sono 8.649, dei quali ne sono stati identificati 4.080. Intanto è stata cancellata a causa del

maltempo la prevista visita in elicottero del primo ministro Naoto Kan alla prefettura di Miyagi, una delle più colpite dalla

catastrofe.

Economia. La catastrofe giapponese dell'11 marzo scorso potrebbero costare all'economia giapponese 235 miliardi di

dollari (circa 165 miliardi di euro), pari al 4% del Pil. E' l'ultimo rapporto sull'economia dell'Asia orientale e del Pacifico

della Banca mondiale che sottolinea tuttavia come la ricostruzione potrebbe agevolare una rapida ripresa. La stima più
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bassa della Banca suggerisce un costo di 122 miliardi di dollari (86 miliardi di euro), pari al 2,5% del Pil. Secondo

Vikram Nehru, responsabile della Banca mondiale per l'Asia, la catastrofe del Giappone potrebbe avere un forte impatto

anche sul resto del continente, "ma è troppo presto" ha osservato, "per stimare i costi relativi all'intera area". "Nel futuro

immediato, l'impatto maggiore si avrà sul commercio e la finanza", ha aggiunto Nehru. Nel 1995 il terremoto di Kobe

aveva portato a un rallentamento del commercio giapponese per qualche trimestre, ma un anno dopo l'importazione era

tornato alla normalità e le esportazioni avevano raggiunto l'85% del dato precedente al sisma.

Le industrie. La Nissan Motor riavvia da oggi sei dei suoi impianti in Giappone che erano stati chiusi. Si tratta delle

fabbriche di Oppama, Tochigi, Kyushu, Yokohama e Nissan Shatai destinate alla produzione di componenti per la

fabbricazione di auto in Paesi esteri e di parti di ricambio. Dopo le case automobilistiche anche il numero uno mondiale

della telefonia mobile, Nokia, sta soffrendo per i problemi dei propri fornitori dal Giappone. La tedesca Daimler ha deciso

intanto di donare alle organizzazioni che stanno soccorrendo le popolazioni del Giappone due milioni di euro, a cui

faranno seguito "attività supplementari, possibilmente sotto forma di forniture di materiali". Daimler ha in Giappone circa

13mila dipendenti - attraverso le attività della controllata Mitsubishi Fuso Track & Bus, la Mercedes of Japan e la

Daimler Financial Services - oltre ai rapporti di lunga data che intrattiene con altre aziende locali, compresa la Nissan.  

(21 marzo 2011) 
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Le esportazioni di vini e cibi made in Italy, secondo Federalimentare, sono cresciute del 116,3% tra il 1996 e il 2010 

B2B24.IT  

 

21 Marzo 2011 

Link  Nucleare, il caso Giappone scuote il pianeta  Giappone, gli effetti sul mercato semicon Sisma in Giappone: le

mappe, i servizi, le news online Il caro petrolio colpisce la filiera agroalimentare     Il Giappone è al centro dell'attenzione

del mondo in queste ore per la catastrofe legata al terremoto dello scorso 11 marzo e al successivo allarme atomico. Le

conseguenze economiche della tragedia sono ancora lontane dall'essere completatamente valutate ma appare chiaro che il

sisma avrà delle forti conseguenze sul Pil nipponico e, dunque, anche sulla capacità di consumo dei suoi abitanti. Anche

l'export made in Italy di alimentari, che negli scorsi anni aveva beneficiato di una congiuntura positiva, è destinato dunque

a subire il contraccolpo dell'emergenza sociale e ambientale. Secondo quanto segnala Federalimentare, gli ottimi rapporti

tra Sol Levante e Italia avevano infatti permesso alle nostre esportazioni agroalimentari di raggiungere nel 2010 la quota

di 505 milioni di euro, con un +2,6% sull'anno precedente. Anche nel 2009, malgrado l'impatto della crisi mondiale, il

trend dell'export alimentare sul mercato nipponico era stato positivo (+3,9%), mentre l'export italiano nel suo insieme

aveva segnato un netto arretramento (-11,6%). 

Un progresso che dura da metà anni Novanta

La progressione di cibi e vini made in italy sul mercato giapponese dura ormai da un quindicennio: l'export alimentare

nazionale su questo mercato è infatti più che raddoppiato nel periodo 1996-2010, mentre quello complessivo dell'Italia è

rimasto fermo con varie oscillazioni in una forbice compresa tra i 3.500 e 4.800 milioni di euro. In particolare, mentre

l'alimentare risulta in crescita nel periodo 1996-2010 del +116,3%, l'export complessivo è calato del 12,2%. L'incidenza

dell'alimentare sull'export totale nazionale in Giappone è così passata dal 5% di meta' anni Novanta alle quote attorno al

12-13% degli ultimi anni, diventando il terzo settore più importante delle nostre esportazioni in terra nipponica.

Attualmente, il Giappone si pone al nono posto tra le destinazioni del "food and drink" italiano. La composizione

dell'export alimentare in Giappone vede l'enologico al primo posto con una incidenza del 21,4%. Seguono la

trasformazione di ortaggi e frutta (19,9%), gli oli e grassi (16,4%), la pasta (16,2%), il lattiero-caseario (8,3%), le carni

preparate (4,1%) ed il dolciario (3,2%). 

Modesto l'import alimentare dal Sol Levante

Al contrario l'import alimentare dal Giappone, tanto temuto in questi giorni di allarme radioattivo, risulta estremamente

modesto. Dal Giappone nel 2010 sono arrivati soprattutto fiori e piante per un importo di circa 3 milioni di euro e quantità

marginali di semi oleosi (1,6 milioni), bevande alcoliche (1,6 milioni), oli vegetali (0,9 milioni), prodotti dolciari (0,9

milioni), pesce (0,7 milioni) e thè (0,3 milioni). Lo segnala un'analisi della Coldiretti, secondo cui le importazioni

alimentari dal Giappone hanno raggiunto nel 2010 i 13 milioni di euro, appena lo 0,03% dell'import agroalimentare totale

nazionale e non riguardano peraltro cibi a rischio radiazioni come la frutta. 
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21.3.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Iniziativa de "La fabbrica del sorriso"

foto Ap

17:15 - Torna, per l'ottavo anno, "La Fabbrica del Sorriso", l'iniziativa di solidarietà promossa da Mediafriends, la Onlus

fondata da Mediaset, Mondadori e Medusa. Per un'intera settimana, dal 20 al 27 marzo, tutto il palinsesto delle Reti

Mediaset, del Digitale Terrestre Mediaset e di R101 sarà coinvolto in una grande maratona benefica. Dal diritto alla

nutrizione e all'alimentazione agli aiuti al Giappone.

"La Fabbrica de Sorriso", da sempre in prima linea nelle emergenze umanitarie, ha deciso di dare un aiuto concreto alla

popolazione giapponese, sostenendo i progetti dell'associazione “Save the Children” e del “Centro Cultura giapponese”. 

Save the Children, presente in Giappone dal 1985, intende offrire un sostegno psicologico ai bambini colpiti dal

terremoto, allestendo nelle prefetture di Miyagi, Fukushima e Iwata alcuni spazi a loro dedicati all'interno dei centri

accoglienza per gli sfollati. 

In questi spazi verranno realizzate varie attività per aiutare i bambini ad affrontare e superare il trauma del cataclisma.

Inoltre, l'associazione intende organizzare un'attività per il ricongiungimento familiare, a favore delle migliaia di bambini

che hanno perso i contatti con i loro genitori. Il Centro di cultura giapponese si pone l'obiettivo di realizzare un asilo nella

città di Minami Sanriku, nella regione di Miyagi, completamente distrutta dal recente tsunami. 

L'asilo sarà dedicato all'Amicizia tra Italia e Giappone. Non solo. Mediafriends finanzierà una serie di progetti legati alla

malnutrizione e alla sottoalimentazione. Tra questi i progetti della Fondazione banco alimentare, testimonial Giulio Golia;

dell'Istituto Oikos, testimonial Eleonora Abbagnato, di Project for People, testimonial Kabir Bedi e dell'associazione

Volontario internazionale per lo sviluppo, testimonial Toni Capuozzo.

(Continua a leggere nella pagina seguente per saperne di più) 
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L'organizzazione: attenzione a provenienza prodotti  

Roma, 21 mar. (TMNews) - Il fatto che sia stata rilevata la presenza di tracce di radioattività su prodotti alimentari

giapponesi, in seguito all'emergenza nucleare innescata dal terremoto/tsunami dell'11 marzo, mostra che la situazione è

"più grave" di quanto s'era originariamente pensato. L'ha detto oggi il portavoce dell'ufficio regionale per il Pacifico

occidentale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Peter Cordingley, secondo quanto riporta la televisione

CNN.

Cordinglwy ha detto che la sua organizzazione ritiene che in Giappone si "debba essere cauti" su cosa si beve o mangia.

Nei giorni scorsi sono state rilevate tracce di sostanze radioattive su spinaci, altre verdure e latte provenienti dalle aree

vicine a Fukushima-1, la centrale danneggiata dallo tsunami e al centro della più grave emergenza nucleare dai tempi di

Chernobyl. Rilevata radioattività anche nell'acqua corrente di Tokyo,. Il governo nipponico, pur ripetendo a più riprese

che le quantità rinvenute sono ben lontane dal rappresentare un pericolo per la salute, hanno bloccato la distribuzione

delle verdure prodotte in 4 prefetture limitrofe alla centrale.

Cordingley ha sottolineato che, mentre l'area di sicurezza decisa dal governo giapponese s'estende fino a 30 km dalla

centrale, gli spinaci contaminati e le mucche che hanno fatto il latte si trovavano anche a 120 km. "E' abbastanza chiaro

che non è quel che pensavamo nelle prime fasi. E' più grave", ha spiegato il funzionario Oms. "Abbiamo visto - ha

continuato - i giapponesi nei negozi dedicare una stretta attenzione alla provenienza dei prodotti e noi pensiamo che

questa sia una pratica saggia".
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Gli sfollati sono ancora 319.101  

Roma, 21 mar. (TMNews) - Continua a crescere il numero dei morti per il devastante terremoto/tsunami che ha distrutto il

Giappone nordorientale. Il Dipartimento di Polizia, secondo quanto scrive il sito del giornale Asahi shinbun, ha riferito

che alle 21 di oggi (13 in Italia) i morti accertati erano 8.805 e i dispersi 12.654.

La cifra è discordante con un precedente bilancio, pubblicato sempre dal sito dell'Asahi shinbun, che correggeva al rialzo

il numero dei dispersi a 18mila.

I feriti sono 2.628. Sempre il sito dell'Asahi, inoltre, sostiene che il numero degli sfollati nei centri di raccolta è 319.101 
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