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  Il perdurare dell'emergenza immigrazione sull'isola di Lampedusa nonché l'aumento di immigrati nel centro di prima

accoglienza e di conseguenza l'innalzamento dei rischi derivanti dal fenomeno impone un'attenta riverifica del dispositivo

di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco. 

Diversi punti come il centro di accoglienza e le imbarcazioni immigrati che vengono tirate a secco o da aspirare per

pericolo di affondamento rappresentano un alto livello di rischio . 

Si rappresenta inoltre che, per effetto dei continui sbarchi di immigrati, allo stato la popolazione presente sull'isola e quasi

raddoppiata, e che per stessa ammissione del governo l'emergenza potrebbe portare sull'isola un numero sempre maggiore

di clandestini. 

A questo si aggiunge la crisi Libica con la minaccia di colpire obiettivi civili nel mediterraneo che rappresenta un

aggiunta preoccupante alla già emergenza immigrati. 

Sulla base di quanto sopra si chiede il potenziamento e portare a 10 unità di personale in straordinario in organico presso

il Comando di Agrigento, in modo da poter comporre due squadre di soccorso, una per il centro di accoglienza, l'altra per

il porto e la cittadinanza, condizione essenziale al fine di garantire l'alto rischio sul centro d'accoglienza dove serve un

presidio continuo Inoltre, l'organico aeroportuale già opera al limite delle 10 unità necessarie a garantire il servizio

antincendio aeroportuale è non può subire ulteriori sottrazione di unità.
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Viminale: 500 milioni per i migranti Errani polemico sul Milleproroghe 

Al termine del vertice di questa mattina al Viminale con Regioni, Anci, Upi, a cui era presente anche il Capo

Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, il ministro Maroni ha assicurato uno stanziamento di 500 milioni

di euro per affrontare l'emergenza immigrati 

    Martedi 22 Marzo 2011  - Attualità - 

500 milioni di euro per l'emergenza umanitaria dei migranti in fuga dal Nord Africa. Ecco a quanto ammonta il

maxistanziamento del Ministero dell'Interno annunciato dal titolare del dicastero Maroni in conclusione dell'incontro di

questa mattina al Viminale con i Presidenti di Regioni, Anci, Upi e Capo del Dipartimento di Protezione Civile. Denaro

che non rinforzerà, come hanno riportato alcuni giornali, il fondo nazionale di Protezione Civile, ma sarà interamente a

disposizione dell'emergenza umanitaria, come ci conferma il Dipartimento. 

Sempre nel vertice di stamani si è deciso di distribuire gli immigrati in tutta Italia, e non solo in Sicilia. Con il placet delle

Regioni si è ragionato di un piano di emergenza che supporti fino a cinquantamila nuovi arrivi, con una distribuzione che

tenga conto delle situazioni di ogni singola regione. Il ministro Maroni consegnerà il piano nei prossimi giorni per

l'approvazione definitiva di regioni, province e comuni. Il ministro al termine dell'incontro ha dichiarato: "Il piano

predisposto dal ministero dell'Interno prevede una distribuzione che tenga conto, sul territorio, del numero degli abitanti.

Per cui si tratterà di una distribuzione con un numero realistico che terrà conto anche di alcuni, necessari correttivi per

regioni che hanno già una forte pressione migratoria come la Sicilia, la Calabria o la Puglia o emergenze quali l'Abruzzo

con il terremoto". 

Per quanto riguarda l'isola di Lampedusa, Maroni ha spiegato come sia "in corso l'intervento per spostare chi è giunto a

Lampedusa in altre strutture. Dall'inizio dell'anno a oggi e dunque in meno di tre mesi sono già arrivati in 14.918 mentre

erano stati 4mila nell'intero anno precedente: sono tutti tunisini, maschi, giovani, ovvero si tratta di un'intera generazione

che parte dalla Tunisia, dove mi recherò domani perché questo flusso di immigrati clandestini rischia di essere sfruttato

dai trafficanti. La Tunisia è un Paese amico dell'Italia e della Ue e ha tutto l'interesse a mantenere con noi buoni rapporti".

Maroni ha fatto anche riferimento al villaggio della solidarietà di Mineo, il residence ex Nato in provincia di Catania dove

si sperimenterà "la creazione di un modello di eccellenza per l'accoglienza, un modello italiano che vogliamo presentare

in tutta Europa". Nel residence di Mineo si trovano attualmente 800 rifugiati politici. 

Al margine dell'incontro l'Upi ha garantito "piena adesione" alla proposta del governo; "piena disponibilità" anche dai

comuni che parlano di criterio di distribuzione sul territorio convincente. Il presidente della conferenza delle Regioni,

Vasco Errani, dopo aver parlato di "collaborazione inter istituzionale, ha aggiunto però: ''Oggi abbiamo fatto una

discussione seria e critica sulla questione che riguarda la Protezione civile. Nel Milleproroghe c'è un meccanismo che

mette in carico alle Regioni, con addizionali e accise, i costi delle emergenze e delle calamità". 

"La Regione Marche e altre Regioni - ha aggiunto Errani - si trovano già in una situazione insostenibile. Presto, su questo

tema, chiederemo un incontro al governo''. Infine ha concluso: ''Se leggessi le norme che riguardano la Protezione civile

incrociandole con il decreto su federalismo fiscale, quel meccanismo non è convincente. Sentiremo domani il governo,

incontrando il ministro per la Semplificazione Normativa, Roberto Calderoli, che intenzioni ha''.

Julia Gelodi

Data:

22-03-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Emergenza Umanitaria Migranti Stanziati 500 milioni di euro

Argomento: Pag.ISOLE 2



 

  

L'incontro tra il presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo e il capo dipartimento della Protezione civile

Franco Gabrielli è stato rinviato a data da destinarsi per sopraggiunti impegni istituzionali. Il presidente Lombardo

partecipa infatti, questa mattina a Roma, alla riunione convocata dal Ministro dell'Interno Roberto Maroni

sull'emergenza immigrazione. Partecipa anche Gabrielli 

 

    Martedi 22 Marzo 2011  - Attualità - 

Sarebbe stata l'occasione giusta per parlare dei problemi strutturali della Sicilia, di rischio idrogeologico, della gestione

dei profughi nord-africani nel centro di Mineo. Invece l'incontro programmato per questa mattina tra il capo Dipartimento

Gabrielli e il governatore siciliano è stato rinviato a data da destinarsi. Lombardo è stato infatti richiamato a Roma dal

ministro dell'Interno Maroni, che ha convocato d'urgenza un vertice sull'emergenza immigrazione a Lampedusa. Secondo

quanto si apprende, alla riunione partecipa anche il capo Prociv Gabrielli.

Intanto,  sulla piccola isola al centro del Mediterraneo la situazione rischia di degenerare: nei giorni scorsi la popolazione

ha dato evidenti segni di insofferenza; di conseguenza è stata rinviata anche l'installazione della tendopoli di Protezione

Civile già prevista nei giorni scorsi. 

 La situazione è ormai insostenibile, il numero dei clandestini presenti sull'isola ha quasi raggiunto quello degli abitanti,

che si aggira sui cinquemila. Per far fronte a questa emergenza è scattata - per l'ennesima volta - la macchina dei

trasferimenti: nella giornata di oggi è previsto un nuovo ponte aereo, ma soprattutto attraccherà nel porto di Lampedusa la

nave militare 'San Marco', che prenderà a bordo un migliaio di migranti. Portando un po' di sollievo ai volontari e alla

popolazione che devono affrontare una situazione gravissima, come ha raccontato il sindaco Dino De Rubeis: "Tiriamo un

sospiro di sollievo e attendiamo con ansia la nave militare che trasferirà finalmente i migranti in luoghi più sicuri". 

 Ma insieme a Lombardo, sfuma per Gabrilelli anche la possibilità di un colloquio diretto con il sindaco di San Fratello

(ME), paese minacciato da una frana da più di un anno e già teatro di un'alluvione. Proprio da questo giornale il sindaco

Sidoti Pinto ieri lamentava: "Si sono dimenticati di noi, si ricordano della Sicilia solo quando servono le basi aeree".

gz 
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- Cagliari

 

Uno studio ha analizzato il litorale fra Capo San Marco e Capo Marrargiu 

ORISTANO. Sono stati presentati ieri mattina in Provincia i risultati di uno studio scientifico sull'erosione delle coste. Lo

studio, voluto dall'assessore all'Ambiente e protezione civile, è stato presentato al prefetto e ad alcuni sindaci e

amministratori locali. La ricerca ha interessato una delle aree più sensibili e fragili del territorio ossia la fascia costiera

rocciosa.

Si tratta di un'analisi stratigrafico-morfologica e del censimento dei processi franosi in atto sulle coste alte nel settore

compreso tra Capo San Marco e Capo Marrargiu, risultato di un dottorato di Ricerca su «Difesa e conservazione del

suolo, vulnerabilità ambientale e protezione idrogeologica» che nasce dalla stipula di una convenzione tra l'assessorato

provinciale all'Ambiente e il Dipartimento di Scienze della terra dell'Università di Cagliari, rappresento dal Salvatore

Carboni che ha presentato in dettaglio lo studio.

Ha portato la propria testimonianza, Paolo Sardu, che ha realizzato il dottorato.

Nel corso della presentazione sono state evidenziate alcune criticità che verranno segnalate ai Comuni.

«Siamo però ben consapevoli che l'azione del mare e dei venti sulle compagini rocciose non può essere contrastata - dice

l'assessore Emanuele Cera -. Nel migliore dei casi può essere rallentata, ma con metodi che, oltre a rivelarsi vani e

dispendiosi avrebbero anche un forte impatto negativo sull'ambiente. Credo sia corretto assecondare i processi naturali

favorendo la progettualità di quelle infrastrutture in aree e luoghi che tengano conto sia della salvaguardia dell'ambiente

che della velocità di avanzamento dell'erosione».
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Villamassargia. Dopo l'eccezionale ondata di maltempo 

 

VILLAMASSARGIA. Il consiglio comunale è stato convocato in seduta straordinaria per il fare il punto sui danni

causati dalla gradinata di domenica scorsa. Maggioranza e opposizione si sono accordati per deliberare la richiesta di

riconoscimento dello stato di calamità naturale. Intanto la stima dei danni, vede in primo piano la distruzione del campo di

calcio «Sergio Mancosu», invaso dall'acqua del fiume che scorre a pochi metri di distanza. Danni poi si sono registrati

negli scantinati di molte case, mentre una vecchia abitazione in centro è crollata. Nelle campagne a farne le spese sono

state le strade rurali. «Chiederemo a Regione e Provincia di farsi carico degli interventi - ha dichiarato il sindaco Franco

Porcu - in particolare domanderemo agli enti competenti che si attivino gli strumenti di prevenzione, con la pulizia degli

alvei dei fiumi che scorrono nel territorio». Sul fronte sportivo dopo il rinvio dell'incontro di calcio fra il Villamassargia e

il Real Porto Pino c'è il problema delle prossime gare interne. Il campo erboso non è agibile per i lavori di ristrutturazione,

mentre il campo in terra battuta è stato devastato dalla violenza dell'acqua. Nei prossimi giorni il sopraluogo dei tecnici

dovrà valutare la situazione e concedere o meno l'agibilità. (ignazio pili)
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- Fatto del giorno

Piano profughi, le Regioni dicono sì 

Maroni ottiene la disponibilità ad accogliere 50mila immigrati. I “distinguo” del Veneto 

MICHELA SCACCHIOLI 

ROMA. Cinquantamila profughi - quelli che realisticamente sbarcheranno in Italia nei prossimi due o tre mesi, complice

la guerra in Libia - da «spalmare» lungo tutta la penisola. Per scongiurare il collasso di Lampedusa ed evitare che

l'emergenza finisca col pesare solo sulle province del sud (nell'isola gli stranieri sono quasi 5mila e il rapporto con gli

abitanti è ormai di uno a uno). Tutte le Regioni ieri hanno detto sì al «piano immigrati» presentato dal ministro

dell'Interno, Roberto Maroni. E accoglieranno gli stranieri che dovessero arrivare dal Nordafrica con un criterio basato

innanzitutto sul numero degli abitanti: i territori più popolosi, cioè, sopporteranno un'incidenza maggiore.

Al Viminale però si è parlato anche di due correttivi: si terrà conto della forte pressione migratoria già sostenuta da alcune

zone (Sicilia, Calabria e Puglia in primis), e non si terrà conto delle difficoltà che ancora prostrano, ad esempio, l'Abruzzo

(ma forse anche le Marche, più i Comuni alluvionati del Veneto). Quanto agli stanziamenti - ha sottolineato poi Maroni -

«l'impegno è notevole». Perché due giorni fa il Consiglio dei ministri ha rimpolpato il fondo della Protezione civile «con

tutte le risorse necessarie a gestire l'emergenza».

Quel che ancora non è chiaro è «dove» si sistemeranno gli immigrati. Umbria, Sardegna, Basilicata, Val d'Aosta e Lazio

si sono subito dette disponibili. Ma a rintuzzare le polemiche sono state le dichiarazioni rese a caldo da Luca Zaia,

governatore del Veneto targato Carroccio, che ha subito operato un distinguo tra profughi - ben vengano, o quasi - e

clandestini (sulla stessa linea anche il Piemonte). «Sui temi dell'emergenza umanitaria - ha ribadito Zaia - siamo al fianco

di Maroni. Quelli che si trovano oggi a Lampedusa però sono clandestini. Di profughi libici per ora zero. Vedremo il

piano del ministro». Un piano che pare intenda viaggiare su due binari paralleli: clandestini e profughi. In entrambi i casi

però saranno le prefetture a gestire la situazione (ed è con le prefetture che il dicastero ha istituito un'apposita

commissione di raccordo). Per i clandestini si prevedono come unica destinazione i centri di accoglienza dislocati lungo

lo Stivale. Al nord sono 5: Gradisca (Gorizia), Modena, Bologna, Torino e Milano (che ha storto il naso). Quanto ai

profughi, saranno gli enti locali - ma gomito a gomito con le singole prefetture - a individuare le destinazioni papabili: che

si tratti di caserme, scuole, asili o edifici religiosi, è ragionevole supporre l'utilizzo di strutture in disuso. Come nel caso di

Rovigo, dove si starebbe già parlando di una caserma ubicata in provincia, peraltro distante dal centro abitato.

«Opereremo tutti insieme per gestire l'emergenza», ha sottolineato Vasco Errani, presidente della Conferenza delle

regioni, una volta finita la riunione al Viminale. Perché non accada che a Roma la Lega invochi (e ottenga) la

collaborazione dei territori, ma che poi sui territori sia la stessa Lega a mettersi di traverso sulla strada dell'accoglienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

23-03-2011 2La Nuova Sardegna
piano profughi, le regioni dicono sì - michela scacchioli

Argomento: Pag.ISOLE 6



- Cultura e Spettacoli

«Bidone nucleare» Un libro svela perché l'Italia rischia di più 

Parla Roberto Rossi, autore di un'inchiesta su un traffico di scorie gestito dalla 'ndrangheta e sui pericoli che si corrono

anche con gli impianti di terza generazione 

PAOLO MERLINI 

«Dimentichiamo spesso che l'Italia è un paese nuclearizzato, perché comunque abbiamo le scorie, e tante, nell'ordine di 80

mila metri cubi. Le nostre centrali hanno lavorato dagli anni Sessanta sino agli anni Ottanta, l'ultima è stata chiusa dopo il

referendum all'indomani di Chernobyl. Ma una centrale nucleare non può essere mai spenta, il reattore continua a bruciare

materiale. E così abbiamo accumulato una quantità di scorie che non sappiamo dove mettere, perché non abbiamo

individuato né un deposito temporaneo, di superficie per le meno pericolose, né uno di profondità per le più pericolose».

A parlare è Roberto Rossi, giornalista dell'Unità e autore del libro-inchiesta «Bidone nucleare» (Rizzoli, 288 pagine, 11

euro). Pubblicato un mese fa, ha fatto subito discutere perché svelava le cinque regioni in cui si prevedeva di stoccare le

scorie radioattive (Basilicata, Puglia, Lazio, Toscana ed Emilia Romagna). Il libro è diventato poi di drammatica attualità

dopo il 12 marzo scorso, quando sono cominciati gli incidenti a catena nella centrale giapponese di Fukushima

all'indomani del terremoto. Rossi è in Sardegna per parlare del pericolo nucleare (oggi a Oristano alle 17,30 nella sala

dell'Unla, domani a Nuoro alla Biblioteca Satta alle 18,30, organizzano le librerie Mondadori delle due città).

A febbraio, quando è uscito il libro, il dibattito sul nucleare, pur con l'approssimarsi del referendum, era in fase di
stanca. Poi c'è stata la catastrofe giapponese. È cambiato tutto?
«Fukushima segna uno spartiacque, come lo fu Chernobyl nel 1986. Da qui bisogna ripartire. Ma il mio libro voleva

alimentare un dibattito, con la tesi di fondo che per noi il rapporto fra rischi e benefici non è affatto conveniente».

L'inchiesta si occupa in particolar modo di scorie.
«In realtà è la parte finale del libro, ma ha destato molto interesse. L'elenco delle regioni viene fuori da un'intercettazione

della procura di Potenza che indagava su un traffico illecito di scorie dove era coinvolta anche la 'ndrangheta. Se ne parla

in una conversazione fra due funzionari della Sogin, la società pubblica che deve gestire lo smantellamento delle vecchie

centrali. La telefonata è del 2008, fra l'altro si parla anche della Sardegna come possibile sede di una centrale nucleare».

I sardi lo ritengono un rischio concreto. Qualche giorno fa, la scienziata Margherita Hack ha detto che l'isola è
l'unica scelta possibile per una centrale in Italia, passando in un attimo da eroina della sinistra antinucleare a
bersaglio di offese sul web. Che ne pensa?
«Per i fautori del nucleare la Sardegna logisticamente è la regione più adatta, perché è un'isola, non ha mai avuto

terremoti, ha grande disponibilità d'acqua. L'unico dato che fa pendere la decisione verso il no è la rete elettrica, perché

non è in grado di assorbire una centrale nucleare. Ovviamente le ragioni che sconsigliano un'eventualità di questo tipo

stanno tutte all'origine, cioè il fatto che non esista il nucleare sicuro».

Torniamo alle scorie.
«La procura di Potenza indagava su un traffico di rifiuti che dagli anni '80 avrebbe imperversato in Italia, nel quale la

'ndrangheta giocava un ruolo determinante. Si parlava di interramenti in Basilicata, ma non sono mai stati trovati, così nel

2009 l'inchiesta è stata archiviata. È stato però accertato che ci fu un traffico internazionale di rifiuti, anche nucleari, che è

arrivato sino in Somalia».

Parliamo delle nostre scorie. Da qualche parte andranno pur messe.
«È il grande punto interrogativo. Negli anni ne abbiamo accumulato un'enorme quantità. La maggior parte è conservata in

Piemonte, a Saluggia, il resto è nelle quattro centrali italiane. Il problema è appunto cosa farne».

È un caso di ordinaria inefficienza italiana o qualcosa di più?
 «No, è un caso internazionale, perché nessun paese al mondo ha sinora individuato un deposito sotterraneo dove

conservare le scorie più pericolose, quelle di terza categoria, che secondo una direttiva europea vanno messe sotto terra, in

miniere o cavità argillose, a tenuta stagna. Un'altra indicazione riguarda il sottosuolo in granito, che garantirebbe

maggiore sicurezza».

Anche qui, purtroppo, la Sardegna sembra il territorio ideale.
«La Sardegna è, con la Basilicata, tra le poche regioni con grandi formazioni di granito».

Torniamo alla catastrofe in Giappone. Si è insistito sul fatto che la centrale di Fukushima avesse 40 anni e ormai
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fosse poco sicura. Non le sembra un paradosso, visto che parliamo del paese al mondo più avanzato
tecnologicamente?
«È una delle giustificazioni, ma dimentica che in Giappone ogni centrale, anno dopo anno, viene messa in sicurezza, si

adegua a norme sempre più severe. Fukushima era a livelli di sicurezza che per noi europei sono impensabili».

La terza generazione di centrali è davvero più sicura?
«Talmente sicura che non l'ha ancora vista nessuno. I reattori di terza generazione sono in costruzione in Finlandia e in

Francia, e già ci sono problemi legati alla sicurezza. Parliamo dell'European Pressurized Reactor, che dovrebbe essere

adottato in Italia. In Finlandia la costruzione è stata bloccata più volte perché presenta enormi problemi in caso

d'emergenza».

Si va verso i referendum, anche se il governo ha appena deciso una moratoria di un anno per il nucleare. A maggio
per la sola Sardegna, a giugno il quesito nazionale. Ma non avevamo già detto «no» nel 1987?
«Il referendum regionale non può avere un'efficacia concreta, come ha stabilito la corte costituzionale: in materia

energetica decide lo Stato, il governo è obbligato a sentire il parere delle regioni ma questo non è vincolante. Resta intatta

la valenza politica del referendum. Il quesito nazionale invece ha una valenza pratica perché può bloccare effettivamente

il processo di nuclearizzazione del paese».

Se, come pare probabile, l'Italia si opporrà anche questa volta, in futuro su quali fonti di energia occorrerà
puntare?
«Guardiamo a quanto avviene in Germania, che pure ha 17 centrali. Ha avuto un'esperienza nucleare importante e ora la

sta abbandonando: il governo tedesco si è dato l'obiettivo dell'80 per cento da energie rinnovabili per il 2050».

In Italia mafie e affaristi si sono avventati proprio sulle rinnovabili.
«Abbiamo aperto i rubinetti per un anno e mezzo, senza alcun controllo, poi li abbiamo richiusi. Ma se c'è la volontà

politica si può ancora fare».
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Giappone, continua l'emergenza mentre si ferma la Sony 

 

Cresce la radioattività nel mare davanti alla centrale 

ROMA. La nube radioattiva sprigionata dal tracollo delle centrali nucleari di Fukushima sta per arrivare nei cieli italiani.

Ma gli esperti escludono che questo passaggio possa comportare rischi per la salute dei cittadini.

Mentre in Giappone la terra continua a tremare (due scosse di magnitudo 6.3 e 6.2 ieri si sono susseguite nel giro di

un'ora) ed il livello di radioattività continua a salire tanto da aver infestato anche l'acqua del mare intorno alla zona degli

impianti, le masse d'aria contaminate, sospinte dai venti, sorvolano da giorni l'Europa. Dopo l'Islanda (ieri) e la Francia

(oggi), la nube si affaccerà sulla nostra penisola domani. Secondo i calcoli del Servizio misure radiometriche del

Dipartimento nucleare dell'Ispra però, i livelli di radiazione sarebbero molto bassi. Giancarlo Torri, responsabile, per

l'Ispra, del monitoraggio dei valori precisa che si tratterà di livelli da mille a 10mila volte inferiori rispetto a quelli

registrati a Chernobyl nel 1986. «L'eventuale esposizione sarebbe molto rapida - spiega Torri - e al momento non si

rilevano rischi per la popolazione».

Ben diversi i livelli di «materiale radioattivo» rilevato nelle acque dell'Oceano Pacifico antistanti il luogo dell'incidente

nucleare. I tassi di iodio 131 e cesio 134 riscontrati in mare sono superiori alla norma, rispettivamente, di 126,7 e 24,8

volte. Dati che hanno convinto le autorità giapponesi ad elevare l'allerta alimentare intensificandoe i controlli sul pescato

(pesce e frutti di mare) delle prefetture di Chiba e Ibaraki, a est di Tokyo. Il portavoce dell'esecutivo Yukio Edano non

esclude di valutare la sospensione della vendita di pesce (dopo quella di latte e verdure) se le concentrazioni di

radioattività dovessero aumentare ancora. Intanto quella di ieri è stata un'altra giornata di lavoro frenetico per i tecnici che

da giorni lavorano ossessivamente per rimettere in sicurezza i reattori di Fukushima (danneggiati l'11 marzo scorso dallo

tsunami seguito al terremoto di magnitudo 9). Nei sei reattori è finalmente stato ripristinato il collegamento

all'alimentazione esterna, di nuovo operativa anche la sala di controllo. L'Aiea però avverte che dalla centrale continuano

a propagarsi radiazioni, sebbene non si riesca ad intercettarne «la fonte». Il quotidiano aggiornamento del bollettino delle

vittime del terremoto ha superato il numero di 22mila tra morti e dispersi. Ma il Giappone deve fare i conti anche con i

pesanti danni all'economia: la Sony ha bloccato fino a fine marzo la produzione dei suoi stabilimenti nipponici, Honda e

Toyota hanno deciso di rinviare la riapertura delle fabbriche perché i pezzi di ricambio scarseggiano, in difficoltà anche

anziende leader dell'elettronica come Panasonic, Nikon e Canon. (a.d'a.)
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L'intesa. Sottoscritto accordo tra Ap e gruppi operativi su attività di prevenzione 

 

 Martedì 22 Marzo 2011 RG Provincia,    e-mail print   

   

La firma del protocollo Michele Barbagallo

Ragusa.Firmata, ieri mattina a Ragusa, la convenzione sulle attività di previsione e prevenzione nel territorio ibleo. La

firma è avvenuta presso la sede della Protezione civile provinciale, in via Psaumida, dove è stata sottoscritta la

convenzione che riguarda l'accordo tra la Provincia Regionale di Ragusa, Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione

civile, e le varie Associazioni di Volontariato e i Gruppi Comunali di Protezione Civile.

Si tratta di un passaggio molto importante che permetterà di vigilare con maggiore attenzione sul territorio anche in vista

della prossima stagione estiva quando si ripresentano alcuni problemi ormai atavici, come le fumarole. Naturalmente sono

vari gli ambiti di intervento su cui si andrà ad operare e che serviranno a migliorare la fruizione dell'intera area iblea.

"La convenzione - spiega l'assessore al ramo Salvatore Mallia - rientra nell'ambito delle iniziative di previsione,

prevenzione ed emergenza nonché dell'organizzazione dei servizi urgenti di protezione civile". Nello specifico, l'intesa

prevede l'attivazione, in caso di necessità, della sala operativa h 24, di un servizio giornaliero per la prevenzione della

formazione del gelo nelle strade provinciali e nei paesi montani, di attività di pronto intervento tecnico-logistico e

sanitario in caso di eventi calamitosi ed un servizio di reperibilità h 24 presso la sede delle organizzazioni. "Credo

fortemente - continua ancora Mallia - nel lavoro svolto dalle associazioni di volontariato e dai gruppi comunali di

protezione civile. Le calamità naturali degli ultimi anni e l'emergenza sbarchi che oggi stiamo vivendo con apprensione

non possono che indurci a riflettere sulla necessità di mettere in campo tutte quelle iniziative necessarie a creare un

supporto provinciale in grado di affrontare le possibili emergenze".

22/03/2011
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La Provincia delibera il passaggio di consegne. Avviati i lavori di ripristino della «base» 

 Martedì 22 Marzo 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

L´eliambulanza nell´elipista di Mussomeli Mussomeli. Così come da impegni formali presi, la Protezione civile

provinciale ha inviato ieri mattina una squadra di operai nell'elisuperficie di Mussomeli, per riparare i danni del manto di

impermeabilizzazione dei locali di servizio dell'area e quindi procedere anche al ripristino del distacco della guaina

bituminosa di copertura. Ne danno conferma i due consiglieri provinciali Pino Sorce dell'Udc e Salvuccio Bellanca del Pd

che, ognuno per la sua parte, ieri mattina si sono informati circa l'arrivo degli operai, così come annunciato dal dott.

Salvatore Saia della Protezione civile provinciale.

E' intervenuto anche l'assessore provinciale ai Lavori pubblici, Lillo Salvaggio, che ha detto: «Stiamo provvedendo e a

breve l'elipista sarà riaperta, so che questa chiusura ha provocato molte prese di posizione e per quanto mi riguarda ho

avuto diversi solleciti da parte del consigliere comunale Enzo Nigrelli. Il problema comunque è ormai risolto ma ringrazio

tutti coloro che in un modo o nell'altro si sono interessati per la positiva soluzione della questione».

L'elipista era stata chiusa martedì per motivi di sicurezza stante appunto che risultava inagibile "a seguito del

danneggiamento del manto di impermeabilizzazione dei locali di servizio dell'area e al distacco della guaina bituminosa di

copertura". Banali lavori di manutenzione ordinaria insomma, che non sono stati eseguiti in tempo, provocando la

prolungata chiusura della pista di atterraggio degli elicotteri salvavita. E per fortuna non è successo l'irreparabile. Di

giorno infatti, in caso di emergenza, l'elicottero potrebbe atterrare un po' dovunque, ma di notte abbisogna di una pista

illuminata com'è appunto quello di contrada Valle del Lupo che però è chiusa dal 15 marzo.

E intanto ieri la Giunta provinciale ha deliberato di trasferire all'Asp di Caltanissetta la gestione dell'elisuperficie di

Mussomeli, di proprietà dell'ente. L'affidamento avrà la durata di venti anni, in ossequio all'apposito protocollo d'intesa

che la Provincia dovrà sottoscrivere con l'Azienda sanitaria e la cui bozza è stata appunto approvata dall'esecutivo guidato

dal presidente Pino Federico. Con la stessa delibera è stato autorizzato il dirigente del settore Edilizia dell'ente a firmare il

suddetto protocollo. 

L'elisuperficie di Mussomeli, ricordiamo, viene utilizzata in maniera esclusiva per il soccorso sanitario urgente: in base al

protocollo che sarà firmato, l'Azienda sanitaria provinciale, oltre alla gestione, si impegnerà ad operare la manutenzione

ordinaria e straordinaria della struttura, mentre da parte sua la Provincia fornirà qualsiasi forma di collaborazione, sia

nella fase transitoria di cessione, sia per il futuro del rapporto. Una volta sottoscritta l'intesa si provvederà alla consegna

della struttura.

R. M.

22/03/2011
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Ragusa. 

Firmata intesa

sulla Protezione civile 35 

Nella sede di via Psaumida l'accordo tra i rappresentanti della Provincia e i vari gruppi operanti sul territorio ibleo 

 Martedì 22 Marzo 2011 Prima Ragusa,    e-mail print   
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 Martedì 22 Marzo 2011 Prima Agrigento,    e-mail print   

 A breve si terrà a Roma un vertice organizzato dal ministro Alfano nel corso del quale alla Protezione civile saranno date

disposizioni sul «caso Agrigento»

22/03/2011
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L'Oms: «Cibi contaminati

La situazione è più grave

di quanto s'era pensato» 

Già nel 2002 la società nipponica fu messa sotto accusa per aver falsificato i rapporti sulla sicurezza 

 Martedì 22 Marzo 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Antonio Fatiguso

Hong Kong. La Tepco ha ammesso l'evidente insufficienza dei controlli alla centrale nucleare di Fukushima 1, in un

rapporto del 28 febbraio spedito all'Agenzia per la sicurezza nucleare, rilanciando pesanti dubbi anche sul ruolo effettivo

svolto dalle autorità di vigilanza.

Le valvole della temperatura di un reattore, per esempio, non erano state esaminate per 11 anni, mentre le verifiche

spacciate per accurate erano approssimative (33 i pezzi dei 6 reattori che non sono stati visionati) e le ispezioni ai

dispositivi di riserva di raffreddamento, quali pompe dei motori e generatori diesel del reattore n.1, mancavano. La

relazione, sul sito web della prima utility del Giappone, è stata redatta dopo che l'Agenzia ha deciso di accertare la

correttezza delle operazioni svolte.

«Qualità dei controlli non sufficiente», ha ribattuto l'Authority ordinando, il 2 marzo, un piano correttivo solo «entro il 2

giugno», ritenendo che non ci fossero rischi immediati per la sicurezza a seguito delle omesse ispezioni. Lo scambio

d'informazioni tra Tepco e Agenzia è finito nel mirino a causa della tempistica (a meno di due settimane dal sisma dell'11

marzo) e delle indicazioni non impeccabili su come correggere i problemi.

Ed è emersa proprio nel giorno in cui l'Organizzazione mondiale per la sanità (Oms) ha detto che la contaminazione

radioattiva di latte e alcune verdure per le fughe da Fukushima è «grave». Il crollo dei sistemi di alimentazione di riserva

è ritenuto all'origine della crisi della centrale nucleare, il cui nucleo originario risale al lontano 1970. Hidehiko

Nishiyama, vice direttore generale dell'Agenzia, ha spiegato ieri in un briefing di non essere a conoscenza della

corrispondenza tra Autorità e utility, aggiungendo pure di non essere nelle condizioni di dire se la minore sicurezza, a

causa delle ispezioni non fatte, abbiano avuto o meno un ruolo nel peggioramento della crisi.

Di certo, dopo le accuse lanciate dal «Wall Street Journal» sul rallentamento volontario del raffreddamento dei reattori

subito doto il sisma/terremoto pur di provare a salvare i suoi asset, Tepco è finita di nuovo nella bufera per condotte poco

chiare.

La compagnia elettrica, infatti, è finita nella bufera nel 2002 dopo la falsificazione delle relazioni sulla sicurezza, costata

le dimissioni dei vertici aziendali e dopo l'ammissione dei essere stata a conosciuta della non conformità dei lavori fatti a

una centrale dopo un terremoto nel 2007. Sarà un caso, ma il numero uno di Tepco, Masataka Shimizu, ha disertato negli

ultimi giorni gli eventi pubblici, ha notato la stampa nipponica.

Neanche quelli per commentare l'evoluzione delle operazioni di messa in sicurezza della centrale che, secondo il premier

Naoto Kan, sta «poco a poco migliorando», anche sul fronte dei soccorsi (vittime e dispersi sono oltre quota 21.000).

In giornata, tuttavia, i reattori 2 e 3 hanno ripreso a emettere fumo o vapore, malgrado i tecnici abbiano allacciato i cavi

dell'elettricità a tutti e sei i reattori.

Il direttore generale dell'Aiea, Yukiya Amano, di ritorno dalla missione in Giappone, ha spiegato a Vienna, nel board

straordinario dell'Agenzia che fa capo all'Onu, che, «senza dubbio» il Paese supererà la crisi di Fukushima (dove la

situazione «è ancora molto grave»), dicendosi convinto che il nucleare continuerà a essere fonte energetica valida per

molti Paesi. C'è però «un insegnamento già chiaro: l'attuale cornice internazionale di reazione ai casi di emergenza deve

essere rivista» perchè le regole attuali riflettono le realtà degli anni '80 e non del 21/o secolo.
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Lombardo: «A Lampedusa sovraffollata

c'è il rischio di epidemie fra i migranti» 

 Martedì 22 Marzo 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Palermo.C'è timore per la sicurezza a Lampedusa e a Mineo per il «pericolo di infiltrazioni terroristiche» denunciato dal

ministro Maroni. Ma sull'isola delle Pelagie si vive anche un altro allarme: quello del rischio epidemie tra la popolazione

per la situazione di abbandono in cui si trovano i migranti, senza servizi igienici e un posto dove trovare riparo.

Ieri, a fare il punto della situazione in una conferenza stampa congiunta a Palazzo d'Orleans sono stati il presidente della

Regione, Raffaele Lombardo e alcuni rappresentanti istituzionali di Lampedusa e Linosa. «A Lampedusa ci sono

cinquemila migranti a fronte di un centro di accoglienza che può ospitarne 850 - ha detto Lombardo - ma preoccupa anche

Mineo dove i "richiedenti asilo" vagano tra i campi creando timore tra gli agricoltori». Il governatore ha chiesto «più

controlli» e manifestato preoccupazione anche sull'altro fronte caldo di queste ore: la no fly zone in Libia. «Siamo la

punta più avanzata dell'Europa rispetto alla Libia e questo crea di per sé un'esposizione maggiore rispetto ad

un'operazione che non è ancora chiara», dice. Su questi temi domani Lombardo parlerà al vertice con le regioni sul tema

immigrazione previsto al ministero degli interni.

Altra emergenza, riguarda il turismo non solo a Lampedusa ma anche a Trapani dove per la no fly zone è stato chiuso un

aeroporto civile da 1 milione e 800 mila presenze l'anno quando, dice Lombardo, «si poteva utilizzare Sigonella a pochi

minuti di volo». Ma tant'è. A Lampedusa, 4000 prenotazioni per la Pasqua sono state disdette. Cancellati 8 voli charter

(con una perdita quantificata tra i 4 e 5 milioni di euro) e per Federalberghi c'è il rischio di una flessione del 95 per cento

anche tra giugno e settembre.

Così, se già ieri gli abitanti di Lampedusa hanno presentato un documento con alcune richieste per il governo regionale

(tra i tanti: finanziamenti di spettacoli all'interno di cartelloni regionali, fondi per il porto turistico e implementazione del

pronto soccorso) l'appello più forte è quello in direzione dell'esecutivo nazionale a cui i lampedusani chiedono un

Consiglio straordinario dei ministri sull'isola: «No alla tendopoli. Sì ad imbarcazioni civili che raccolgano i disperati in

mare dislocandoli su tutto il territorio nazionale e, in ultima istanza, anche ad un progetto per attivare un centro di

accoglienza nell'isolotto di Lampione», dice Pietro Busetta, assessore al turismo di Lampedusa. Ma anche sì «a navi da

crociera per ospitare i nuovi arrivati».

Gioia Sgarlata
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L'Italia conferma la «pausa di riflessione»

volontari gli stress-test nei siti europei 

 Martedì 22 Marzo 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Bruxelles.La «catastrofe» di Fukushima, il latte e l'acqua contaminati in Giappone impongono ripensamenti sull'atomo in

Europa, stress test sulle 143 centrali nucleari europee e una «pausa di riflessione» al piano italiano di rilancio. Ora sono

sicurezza, trasparenza, comunicazione le nuove parole d'ordine del governo. Lo certifica da Bruxelles il ministro per lo

sviluppo economico, Paolo Romani, alla vigilia del voto della commissione industria del Senato sui siti che dovrebbero

ospitare le nuove centrali atomiche. Il presidente del Senato, Renato Schifani, è intervenuto sul tema invitando in ministro

a partecipare ai lavori della commissione. «Poichè la Commissione Industria del Senato è chiamata ad esprimere il

proprio parere su un decreto legislativo riguardante procedure del nucleare - ha detto Schifani - sono certo che lo stesso

ministro vorrà informare quella qualificata sede parlamentare di quanto da lui già affermato e delle relative motivazioni a

sostegno. Ciò al fine di consentire alla Commissione di poter compiutamente trattare l'argomento sul quale è chiamata a

pronunciarsi». 

Sei giorni fa, dopo la prima riunione d'emergenza a livello europeo, Romani aveva definito «inimmaginabile» l'idea di

«tornare indietro su un percorso già attivato». Ieri, al termine del Consiglio straordinario dei ministri Ue per l'Energia che

dà il via libera all'operazione controlli, spiega che «è irreversibile la scelta di capire, dal punto di vista della sicurezza, se

siamo nelle condizioni di massima sicurezza». Ed aggiunge che «la scelta nucleare del governo potrà proseguire solo una

volta che si sia raggiunto uno standard di certezze assolute sulla sicurezza»

Che sia tempo di dubbi più che di certezze è evidente. La Germania ad esempio, per bocca del ministro Rainer Bruderle,

voleva che fossero «obbligatori». Invece saranno «volontari» e si faranno sperabilmente entro la fine del 2011. Altra

questione spinosa è definire le conseguenze di un test eventualmente fallito, argomento sul quale si è speso il Belgio. I

controlli si faranno, questa è l'unica certezza emersa dal Consiglio straordinario di ieri. Ma se è vero, come dimostrò

Chernobyl e sottolineano adesso tanto Romani quanto il Commissario Oettinger, che gli incidenti nucleari non conoscono

confini, è anche vero che l'Europa può solo auspicare controlli estesi al di là dei suoi confini: in Svizzera, Turchia,

Ucraina, Russia.

Nel frattempo saranno i tecnici dei 27 paesi membri e della Commissione europea, con il coinvolgimento della Ensreg

(l'Agenzia europea per la sicurezza nucleare), a stabilire - come ha detto Romani - «criteri, procedure, requisiti tecnici per

garantire sicurezza a tutte le centrali, ovviamente a partire da quelle di prima generazione».

Di sicuro, secondo il ministro, i test dovranno prendere in considerazione anche «l'inimmaginabile». Che in Giappone è

stato la combinazione di terremoto e tsunami, in Europa, si dovrà pensare «anche ad attacchi informatici e terroristici».

Nel frattempo l'Italia si mette «in pausa di riflessione». Il ministro resta un convinto nuclearista («scelta economicamente

ed energeticamente giusta, fatta da tutti i Paesi industrializzati»), ma - anche pensando al possibile referendum - promette:

«saremo attentissimi sulla comunicazione».

Marco Galdi
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Facoltà di Fisica, il dibattito  

«Fukushima, colpa

del reattore vecchio:

ora non accadrebbe»   

 

 Vedi la foto  «Il primo reattore di Fukushima è stato costruito nel 1967: centrali come questa devono essere chiuse,

ovunque. Eppure, anche in Europa, ce ne sono diverse attive». Sergio Serci, ordinario di fisica nucleare all'Università di

Cagliari, lunedì ha spiegato ai suoi studenti e a molti curiosi ciò che è successo nella centrale giapponese. A conferma

dell'interesse per l'argomento, il dibattito è stato spostato all'ultimo momento in un'aula più capiente della Cittadella

universitaria di Monserrato. Una discussione tecnica e non politica, ha precisato Franco Meloni, direttore del

Dipartimento di Fisica: «Il dibattito non ha lo scopo di discutere la politica energetica italiana, né l'opportunità di

utilizzare l'energia nucleare». L'incontro, a cui ha partecipato anche Paolo Randaccio, docente di fisica applicata, è

iniziato con un suggerimento: secondo i relatori, fra le tante fonti d'informazione su internet, solo due sono affidabili: i siti

www.iaea.org e www.enea.it.

LA CENTRALE Il sisma giapponese è un evento più che prevedibile: «Il venti per cento di tutti i terremoti del pianeta

avvengono lì, ne viene registrato uno ogni cinque minuti», ha spiegato Serci. Il problema sono stati i reattori, del tipo «ad

acqua bollente», abbastanza vecchi: il primo costruito nel '67, gli altri fra il '75 e l'80, e alimentati con il "mox", una

miscela di uranio e plutonio. Quando si è verificato il sisma, tutti i reattori si sono spenti automaticamente, e nell'impianto

è mancata la corrente elettrica, sostituita da generatori diesel. Ma anche se la fusione si interrompe, il calore continua a

crescere: «Si concentrano vapore ad alta pressione, temperature elevate e idrogeno, altamente infiammabile», continua

Serci. «Le condizioni ideali per un'esplosione».

L'INCIDENTE Proprio in quel momento è arrivata l'ondata dello tsunami - quasi otto metri - che ha superato il muro di

protezione alto sei metri e ha spento i generatori. La temperatura è aumentata a livelli pericolosi, «come 70 mila stufe da

un megawatt accese in pochi metri cubi», sottolinea Serci. «Si è cercato di raffreddare il reattore in ogni modo, con aerei e

camion carichi di acqua di mare, perché la vicina diga era stata distrutta dallo tsunami». Poi le esplosioni. Troppo presto

per sapere che tipo di contaminazione c'è stata, ma in una centrale di ultima generazione questo non sarebbe successo:

«Ora è possibile recuperare il reattore anche se il nocciolo è fuso».

FRANCESCO FUGGETTA    
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