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ultimo aggiornamento: 24 marzo, ore 15:23 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Yangon, 24 mag. (Adnkronos/Dpa/Xin) - Un terremoto di magnitudo 7 ha colpito il Myanmar. Lo reso noto l'US

Geological Survey.  
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ultimo aggiornamento: 24 marzo, ore 16:44 

Palermo - (Adnkronos) - Un barcone è arrivato al porto ed è stato soccorso dalla Guardia costiera. In meno di 24 ore sono

arrivate circa 800 persone. Allarme del Comune: acqua insufficiente per tutti. (FOTO)

   

 

leggi i commenti commenta 1 vota 2 invia stampa  

             

  

Palermo, 24 mar. - (Adnkronos) - Nuovo sbarco di immigrati nordafricani, poco prima delle otto di questa mattina,

sull'isola di Lampedusa. Un barcone con a bordo un centinaio di extracomunitari è arrivato al porto soccorso dalla

Guardia costiera. Sono stati circa 800 gli immigrati arrivati in poco meno di 24 ore a Lampedusa. 

  

E dal Comune dell'isola arriva l'allarme acqua. ''Manca l'approvvigionamento idrico sufficiente a Lampedusa. La richiesta

di fornitura straordinaria di ventimila metri cubi d'acqua, fatta già da un mese, non ha avuto ad oggi copertura economica

da parte del Ministero della Difesa", si denuncia in una nota. "La popolazione di Lampedusa quindi, oggi composta di

5.500 isolani, 5.000 profughi e 400 delle forze dell'ordine - si legge ancora - ha anche il problema

dell'approvvigionamento idrico. Tale carenza complica ulteriormente la situazione dell'isola. Non c'è l'autonomia

sufficiente per assicurare la fornitura agli oltre 11.000 presenti". 

  

Insomma la situazione resta drammatica. E a descrivere Lampedusa come ''una bomba sociale pronta a esplodere'' è

l'assessore regionale all'Ambiente della Sicilia Gianmaria Sparma che ha insediato, questa mattina nell'isola, gli uffici del

governo della Regione.  

  

"Dalle prime verifiche che abbiamo già effettuato - spiega Sparma - la situazione è esplosiva, sia dal punto di vista

igienico sanitario, sia da quello assistenziale. Sono elevati anche i rischi per l'ordine pubblico, perché, nei fatti ormai,

siamo in presenza di un incontrollato e non controllabile campo profughi". "Dopo l'incontro con l'ufficiale sanitario Pietro

Bartolo, nella sede del poliambulatorio, che ha confermato il raddoppio di tutti i servizi sanitari predisposto dall'assessore

Massimo Russo - ha aggiunto - abbiamo già chiesto, alla Protezione civile regionale, l'installazione di alcuni moduli

mobili per il personale medico e infermieristico che presta in banchina la prima assistenza all'arrivo delle imbarcazioni dei

migranti".  

  

L'assessore Sparma ha poi incontrato il sindaco di Lampedusa Dino De Rubeis, con cui ha fatto il punto sulla situazione

degli sbarchi, e delle partenze degli immigrati. Al momento dopo le partenze di ieri, tra cui 83 minori, sono ancora 4.376 i

clandestini presenti sull'isola. Altri due sbarchi sono in corso, con l'arrivo previsto di altri 150 migranti. Tra partenze e

arrivi, quindi, la situazione non si è modificata di molto.  

  

Intanto sono sbarcati in mattinata nel porto commerciale di Augusta (Siracusa), i 498 migranti trasferiti da Lampedusa nel

Villaggio della solidarietà di Mineo, in provincia di Catania. 

  

Ma le proteste li hanno accompagnati e preceduti. "Non firmeremo nessun protocollo sulla sicurezza perché non ci sono le

condizioni per garantirla - afferma il sindaco di Caltagirone, Francesco Pignataro - . Il governo ha barato e anziché inviare

i richiedenti asilo smistati dai vari centri di accoglienza, al Residence degli aranci, manda i migranti sgomberati da

Lampedusa". 

  

Alla protesta del sindaco si sono aggiunti altri amministratori locali che, poco prima delle 13, all'arrivo dei primi quattro

pullman con a bordo i migranti hanno tentato di non far entrare gli autobus nel Villaggio ma dopo qualche minuto di
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tensione le forze dell'ordine hanno fatto entrare i mezzi. Poco dopo hanno fatto ingresso altri quattro pullman che sono

entrati senza alcun problema scortati dalle forze dell'ordine. 

  

Intanto dal governo il ministro della Difesa rassicura: abbiamo messo a disposizione delle prefetture locali ''altri 200

uomini fino al 30 giugno 2011''. In particolare, 100 militari sono stati assegnati al prefetto di Agrigento per il centro di

accoglienza di Lampedusa e 50 al prefetto Catania per il centro di Mineo, per svolgere funzioni di vigilanza e sicurezza. E

ancora: abbiamo messo a disposizione 13 siti ''in ogni parte del territorio nazionale, al Nord, Centro e Sud, per un totale di

circa 4.600 ettari'', per ''l'accoglienza, soprattutto di profughi, in caso di esodi consistenti dalla sponda sud del

Mediterraneo'', ha fatto sapere il ministro della Difesa, La Russa. I siti, ha precisato, sono a disposizione ''per ogni

opportuno utilizzo demandato ad altri ministeri, in particolare a quello dell'Interno''.  
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Scritto il 24 marzo 2011. 

 

   

Anche Caritas Alessandria è mobilitata in aiuto della popolazione del Giappone, messa in ginocchio dal terremoto e dallo

tsunami dell'11  marzo scorso. “Facciamo tutto quanto ci è possibile”, dice padre Daisuke Narui, direttore Caritas

Giappone. Consapevole che ogni sforzo è solo un piccolissimo tassello nell'enormità dei bisogni, ma c'è anche un grande

senso di unità, solidarietà, condivisione. A Sendai è stato aperto nei giorni scorsi un centro di aiuti per i sopravvissuti del

terremoto e dello tsunami. Voluto dai vescovi di Sendai, Niigata, Saitama e da Caritas Giappone, è un riferimento per

tutta l'azione della piccola ma attiva Chiesa giapponese. Nelle parrocchie e in molte scuole cristiane è stata avviata una

raccolta fondi da utilizzare per gli aiuti d'urgenza e, in un secondo momento, nel piano di ricostruzione delle case colpite.

Diocesi e congregazioni religiose hanno indicato Caritas Giappone come referente unitario per le donazioni. Il potente

terremoto ha danneggiato in particolare quattro province nella diocesi di Sendai: Aomori, Iwate, Miyagi e Fukushima, in

quest'ultima è stata danneggiata la centrale nucleare e c'è grande apprensione per le possibili gravissime conseguenze. A

Sendai molti edifici hanno resistito ma gli abitanti hanno paura e i rifugi temporanei sono dunque ancora in piena attività.

La Caritas continua a fornire beni di prima necessità anche grazie al sostegno di molti volontari. Circa 200 persone sono

attivamente impegnate già dai primi giorni dopo il disastro; anche a livello internazionale la mobilitazione è stata grande,

a partire proprio dalle Caritas dell'Asia (Myanmar, Vietnam, Singapore, Macao, Taiwan, ma anche Corea, India e

Pakistan). Caritas Italiana ha messo a disposizione un primo contributo e ha lanciato una raccolta fondi per continuare a

sostenere gli interventi di Caritas Giappone.

 

 

 

 

Con gli interventi in Libia

 

AIUTI PER IL NORD AFRICA NORD AFRICA 

 

“La nostra comunità, i lavoratori cristiani sono ancora qui e non possiamo abbandonarli. Prego e spero che tutto questo

finisca prima possibile”. È l'ultima comunicazione di monsignor Giovanni Innocenzo Martinelli, vescovo di Tripoli, prima

che si interrompessero. Nel Paese la situazione resta drammatica e si teme per l'incolumità e la sicurezza di tanti civili.

Accorato è stato l'appello del Santo Padre che, nell'assicurare “commossa vicinanza”, ha chiesto “a Dio che un orizzonte

di pace e di concordia sorga al più presto sulla Libia e sull'intera regione nordafricana”. A Tripoli i religiosi aiutano come

possono tutti quelli che si rivolgono a loro, in coordinamento con le organizzazioni locali di assistenza. Sono sostenuti da

volontari, ex lavoratori immigrati che si sono messi a disposizione. Padre Sandro Depretis, sacerdote trentino rientrato in

Libia poco prima che iniziasse la rivolta, continua a occuparsi delle migliaia di rifugiati, soprattutto eritrei; che non

possono rientrare in patria. “Alcuni sono stati derubati delle loro poche cose – racconta – altri sono stati invitati ad

andarsene. Ora stanno nascosti ed è ancora più difficile aiutarli. Intanto crescono le difficoltà e i rischi per gli stessi

libici”. Mentre, dopo l'intervento della coalizione internazionale, proseguono combattimenti e bombardamenti a Tripoli e

Bengasi, la Chiesa resta attiva e i religiosi italiani sono accanto alla popolazione locale. A Bengasi le suore italiane sono

14 in 4 comunità e continuano a lavorare negli ospedali pubblici e nelle istituzioni per disabili dove erano impegnate e

apprezzate anche prima, e dove alloggiano. Caritas Tunisia ha già installato un posto di accoglienza sul confine, in

collaborazione con altre Caritas nazionali e in particolare con il sostegno di operatori di Caritas Libano che parlano arabo.

Svolgono attività di informazione, cura e smistamento dei casi più vulnerabili, oltre che di accoglienza fraterna, nella
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consapevolezza che si tratta di persone traumatizzate, non solo bisognose di viveri e sicurezza. Sul confine egiziano, un

altro staff aiuta anche nella distribuzione di viveri. È in arrivo anche un gruppo di operatori di Caritas Bangladesh, poiché

sono migliaia i rifugiati di origine bengalese in attesa di rimpatrio. Inoltre nel Niger uno staff si è attivato per facilitare il

rientro a oltre tremila immigrati riusciti ad attraversare il deserto del Sahara. Caritas Italiana resta in costante contatto con

lo staff della Chiesa rimasto in Libia e ne sostiene le attività di assistenza, in particolare a favore degli immigrati,

nonostante l'attuale difficoltà nei collegamenti e nel far giungere aiuti diretti. Una prima somma è stata destinata per

acquisto di aiuti d'urgenza, ma i bisogni sono purtroppo destinati a moltiplicarsi.

 

 

 

Per sostenere gli interventi si possono inviare offerte a Caritas Alessandria attraverso il conto attivato presso il Banco di

Desio e della Brianza

 

 

IBAN: IT82M0344010400000000121700

 

 Gli uffici di via delle Orfanelle 25 (0131 253119)

 aperti dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30
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Marco Botta (PDL): “La Regione Piemonte venga incontro ai cittadini danneggiati dall'evento calamitoso 

Scritto il 24 marzo 2011. 

 

   

“Nella giornata di mercoledì 16 marzo la regione Piemonte, e in particolare la Provincia di Alessandria, è stata  colpita da

forti precipitazioni”. Con queste parole il Consigliere Regionale del Piemonte Marco Botta porta all'attenzione di Palazzo

Lascaris i danni che sono stati causati in provincia di Alessandria dalle forti precipitazioni della scorsa settimana. “Nel

Casalese si sono avuti diversi smottamenti a Rosignano Monferrato, a Castelletto Merli è esondato il Colobrio e a

Solonghello alcune case sono state invase dall'acqua.” – prosegue l'esponente PDL – “Parte di Casale Monferrato è stata

allagata, con alcune auto rimaste bloccate in un sottopasso della città”.

 

A Serralunga di Crea si è inoltre verificata una frana, che ha provocato notevoli disagi e a Occimiano sono esondati i

torrenti Rotaldo e Grana, causando danni ad aziende.

 

“Ad Alessandria sono state chiuse alcune via cittadine e alcuni sottopassi, e si è avuta l'esondazione del Tanaro in alcune

zone periferiche della città, con danni alle colture”- continua Botta – “A Castellazzo Bormida, nell'alessandrino, ha

esondato il Bormida, con danni alle coltivazioni”.

 

Notevoli disagi anche nell'acquese dove si sono avute esondazioni del fiume Bormida a Strevi, Cassine e Rivalta Bormida

con la chiusura del ponte sul fiume che collega Rivalta Bormida a Strevi. Si sono inoltre verificate frane a Orsara

Bormida. Ad Acqui Terme la piena del fiume ha provocato il piegamento del ponteggio installato sulla sponda situata

nella parte a monte del ponte sul Bormida, travolgendo i container situati alla base dello stesso che erano utilizzati uno

come ricovero di attrezzi, l'altro come ufficio tecnico ed amministrativo.

 

Notevoli i danni anche in altre zone della provincia alessandrina.

 

Con l'Interrogazione presentata Marco Botta chiede alla Giunta Regionale di sapere “quale sia stato l'ammontare

complessivo dei danni in provincia di Alessandria e se si ritenga di stanziare adeguate risorse per il risarcimento dei danni

ai privati e alle amministrazioni pubbliche”.
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24 mar 2011 | Attualità 

         

 

Celebrata il 22 marzo in tutto il mondo. Secondo la Cia, su 383 litri di acqua per ogni cittadino, poco meno di un terzo va

perduto 

  Giornata mondiale dell'acqua 2011  

Dal 1993, in seguito alla raccomandazione giunta l'anno precedente dalla Conferenza sull'Ambiente e sullo sviluppo delle

Nazioni Unite (Uniced) di Rio de Janeiro, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha indicato il 22 marzo come 

Giornata mondiale dell'acqua. 

Da allora, ogni anno, numerosissimi eventi in tutto il mondo (il cui elenco è consultabile al sito 

www.worldwaterday2011.org) ci ricordano l'importanza di una corretta gestione di questo bene da cui la vita sul nostro

pianeta non può prescindere.

Il tema scelto per la giornata nel '94 fu la cura dell'acqua in qualità di 'everyone business'; l'anno successivo fu la volta di 

'women and water' mentre per il passaggio al nuovo millennio si parlò di acqua per il 21° secolo. 
'Acqua per le città: la sfida urbana', è quanto individuato per la Giornata mondiale dell'acqua 2011. Perché?

 E' la prima volta nella storia dell'uomo che la maggior parte della popolazione mondiale vive in un contesto urbano; si

parla di 3,3 miliardi di individui in continua crescita a velocità superiori rispetto a quella che è la capacità di adattamento

delle infrastrutture urbane. 

L'obiettivo di questa giornata è di richiamare l'attenzione mondiale su quelli che sono gli effetti della rapida

urbanizzazione, dell'industrializzazione, dei cambiamenti climatici e degli eventi ambientali più o meno catastrofici, sulla

potabilità dell'acqua che, nella maggior parte delle nazioni, assume contorni preoccupanti tanto quanto la sua scarsità.

 

Per quanto riguarda l'Unione europea, già nel 1995, viste le condizioni di salute del patrimonio idrico comunitario,

l'Agenzia europea per l'ambiente avanzava la necessità di una politica comune di gestione delle acque. La risposta fu

data con la Direttiva 2000/60/CE che, tra l'altro, protegge acque, fiumi, laghi, mari e falde acquifere dall'inquinamento

causato dall'attività agricola, da quella industriale e delle aree urbane. L'applicazione della direttiva, che ha richiesto

l'avvio di un processo a livello europeo non ancora concluso, ha generato la creazione di Piani di gestione per ciascun

Distretto idrografico (l'Italia ne ha 8 di cui 2 in condivisione con Francia, Austria e Svizzera) attivi dal 2009, data entro

cui ciascun paese membro doveva presentarli.

 Ciò nonostante, secondo quanto diffuso dalla Eea - European environment agency che per l'occasione ha presentato

una nuova versione del portale Wise - Water information system for Europe, il livello qualitativo dell'acqua in buona
parte dell'Europa risente negativamente del contributo apportato dal sistema agricolo unitamente all'ampia gamma

di sostanze inquinanti generate dal contesto urbano (metalli pesanti, prodotti farmaceutici e sostanze di natura chimica di

derivazione industriale e domestica). 

Ma se questi sono i problemi di mamma Europa, altri affliggono il puzzle di continenti del Globo; non ultimo quello 

africano, sede principale delle manifestazioni della giornata mondiale per l'acqua 2011. Secondo il rapporto 'The Blue
Peace' diffuso dallo Strategic Forsight Group - un gruppo di ricerca finanziato dall'Agenzia internazionale di

cooperazione e sviluppo svedese e svizzera - l'acqua sarà il principale fattore strategico e geopolitico del prossimo futuro.

In uno studio condotto dall'Onu, si legge che nel 2025 saranno circa 30 i paesi ad essere a rischio di povertà idrica e ben

18 di questi si trovano tra i territori del Medio Oriente e quelli del Nord Africa.

 "Oltre un miliardo di persone nel mondo non ha accesso all'acqua potabile", spiega la Cia. "E se nulla sarà fatto, il

numero salirà nel 2020 a più di 4 miliardi di individui, circa metà della popolazione mondiale. Entro il 2030 una persona

su tre nel Pianeta, vivrà in zone dove l'acqua scarseggia" ha spiegato il presidente Cia "e, purtroppo, i cambiamenti

climatici modificheranno sensibilmente la qualità e la disponibilità delle risorse idriche. Ciò, a sua volta" ha proseguito, 

"avrà ripercussioni sulla produzione alimentare: si pensi che nel mondo oltre l'80% dei terreni agricoli è irrigato

dall'acqua piovana. Dal 1950 ad oggi il consumo globale dell'acqua è triplicato ma solo il 21% della popolazione

mondiale controlla oltre il 76% delle risorse idriche dolci utilizzate e ne consuma il 97%. Di questo 76%" prosegue la

Cia. "Il 65% è in mano a soggetti privati per un giro d'affari di 300 miliardi di dollari".
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 L'Italia si distingue come campione nello spreco. "Un campione assetato" spiega la Confederazione, "visto che sono 8,5

milioni gli italiani che vivono in zone ove l'acqua ha difficoltà ad essere erogata con continuità". Su 383 litri di acqua

erogati per ogni cittadino, poco meno di un terzo vada perduto. A risentirne i corsi d'acqua ma anche il territorio: sono

6.689 le aree a rischio frana, 446 a rischio alluvione e 37 a rischio valanga. 

Esaminando i quattro principali corsi d'acqua italiani - Po, Adige, Tevere e Arno - sulla base dei dati rilevati dagli Uffici

idrografici regionali, si osserva una graduale diminuzione delle portate medie annue (fa eccezione l'Arno con un

andamento pressoché costante). "A dirlo stavolta non sono i consorzi di bonifica" spiega Massimo Gargano, presidente 
Anbi (Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni) "bensì i dati Istat, diffusi in occasione della giornata mondiale

dell'acqua. Di fronte alla tendenza all'aumento delle precipitazioni ma anche alla graduale diminuzione delle portate

medie annue dei principali fiumi italiani" ha proseguito Gargano, "la scelta, per il Paese, non può che essere il Piano

nazionale degli invasi, per lo più medio-piccoli, capaci di dare concrete e sollecite risposte". 

 

Michela Lugli
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24 mar 2011 | Attualità 

         

 

La bassa pressione atlantica anima le condizioni meteorologiche italiane. A seguire aria più fresca da Est 

  Le perturbazioni in arrivo dal posticipano la primavera Fonte immagine: Meteogest  

Il punto sulla nube radioattiva giapponese
 Qual è la reale pericolosità della nube tossica che si è liberata dalla centrale nucleare giapponese in seguito al terremoto

dell'11 marzo?

Il colonello Mario Giugliacci, noto meteorologo italiano, sul suo sito afferma che "solo i venti alle quote superiori a

5000 metri riescono a sospingere la nube attorno al globo, quindi molto lontano dal Giappone. Tali venti, obbedendo alla

circolazione generale dell'atmosfera, si muovono da Ovest verso Est, innalzando dicisamente il rischio nei Paesi subito

ad est dell'isola. Il primo bersaglio della nube radioattiva saranno le Isole Hawaii, che distano circa 6000 km dal

Giappone, anche se dopo un così lungo percorso, avrebbe perso ormai gran parte del suo potenziale contaminante". 

Quanto all'Italia, "per raggiungere la nostra Penisola la nube, nel suo movimento da Est verso Ovest, dovrebbe percorrere

circa 20 mila chilometri. Dopo un tragitto cosi lungo, la nube radioattiva si sarà indebolita talmente tanto che da noi

potrebbero giungere al più solo poche innocue particelle.

  

 Analisi meteorologica
 Questa prima fase anticiclonica dal sapore primaverile vede già la fine nel week-end, quando giungerà una 

perturbazione dai connotati atlantici. Dalle ultime emissioni modellistiche previsionali, sembra meno probabile un

totale coinvolgimento dell'intera Penisola, le precipitazioni potrebbero interessare solamente le aree del Centro-Nord
italiano.

  

 Evoluzione
 

Rimanendo nel campo delle ipotesi, sembra che l'alta pressione oceanica rimanga confinata in pieno Atlantico per slittare

lentamente sull'Europa Centro-Settentrionale formando un campo anticiclonico a Nord dell'arco alpino. Con tale assetto

barico potrebbe innescarsi un richiamo sull'Italia di correnti piuttosto fresche dai comparti balcanici. I venti da Est

andranno cosi ad alimentare una circolazione instabile nel bacino del Mediterraneo e anche aprile potrebbe iniziare

influenzato da acquazzoni e temporali.  

 Previsione fino al 5 aprile
 Fino alla giornata di venerdì la Penisola vedrà un costante aumento dei geopotenziali. Il quadro meteorologico sarà

condizionato dal sole, che brillerà da Nord a Sud e le temperature saliranno in modo significativo. Le massime in

particolare diverranno gradevoli e in alcune località dell'Emilia Romagna si registreranno punte superiori ai 22-23 gradi. I
primi segnali di un peggioramento del tempo arriveranno sabato, quando nubi cumuliformi interesseranno le Alpi e

l'Appennino centrale, ove non sono da escludere occasionali scrosci di pioggia. Da domenica piogge diffuse, ma

fortunatamente regolari bagneranno le regioni del Centro-Nord Italia.

  

 Previsione fino al 10 aprile
 Le condizioni potrebbero mantenersi variabili anche per i primi giorni di aprile, quando aria più fresca dai Balcani

tenderà a rinvigorire l'instabilità. Il periodo sarà caratterizzato da frequenti acquazzoni e qualche temporale.

  

 In conclusione
 Sembra che la primavera dal clima mite e soleggiato voglia attendere ancora.

 

Fonte: MeteoGest

 

Andrea Tura
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 METEO: ITALIA ANCORA SOTTO IL SOLE MA NEL WEEK END NUVOLE E PIOGGE  

(ASCA) - Roma, 24 mar - Il sole che ha accompagnato l'inizio della primavera lascera' di nuovo il posto a nuvole e

piogge durante il weekend. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, lo scenario meteorologico europeo vede

un campo di alta pressione posizionato sull'Europa centro-occidentale in fase di rafforzamento sulle regioni italiane nel

corso della giornata odierna e nella successiva giornata di domani; cio' determinera' una fase di stabilita' su tutto il Paese.

Sabato per l'approssimarsi di un sistema frontale dall'Europa settentrionale, e' invece prevista una nuova flessione del

campo barico che portera' prevalentemente un aumento della copertura nuvolosa e primi fenomeni sui settori alpini e

appenninici settentrionali. Domenica, l'ulteriore progressione della struttura perturbata verso l'Italia portera' un instabilita'

diffusa sulle regioni settentrionali.

In particolare, per oggi, al Nord, si prevede giornata stabile e soleggiata su tutte le regioni, addensamenti nella sera sui

settori alpini centro-orientali; nottetempo e al primo mattino formazione di locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti.

Al Centro, ovunque cielo sereno o al piu' poco nuvoloso; in serata aumentano le velature sulla Sardegna; nottetempo ed al

primo mattino formazione di locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti. Al Sud, cielo in prevalenza sereno, salvo

temporanei addensamenti pomeridiani sulle aree interne ed appenniniche di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature in generale aumento specie nei valori massimi.

Per domani, al Nord, la Protezione Civile prevede una giornata stabile e soleggiata su tutte le regioni, addensamenti

medio-alti nella sera sui settori alpini centro-orientali; nottetempo e al primo mattino formazione di locali banchi di

nebbia sulle aree pianeggianti. Al Centro, cielo sereno o al piu' poco nuvoloso sui settori peninsulari con addensamenti

medio-alti nel corso del pomeriggio-sera; parzialmente nuvoloso sulla Sardegna per nubi prevalentemente medio-alte. Al

Sud, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con addensamenti medio-alti nel corso della giornata sulla Sardegna e

nella sera sulle regioni tirreniche.

Temperature in lieve aumento nei valori minimi.

Sabato, nuvolosita' variabile con alternanza a schiarite ed al transito di nuvolosita' medio-alta su tutte le regioni; tendenza

nella tarda sera a molto nuvoloso al settentrione.

Temperature massime in flessione. Infine, domenica, molto nuvoloso al nord con precipitazioni dapprima a carattere

isolato tendenti a sparse nel corso del pomeriggio sera.

Nuvolosita' in aumento sulle restanti regioni a partire da quelle del centro ed a seguire nel corso della seconda parte della

giornata al meridione, con isolate e deboli precipitazioni.
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 MYANMAR: TERREMOTO MAGNITUDINE 7.0 A CONFINI CON THAILANDIA  

(ASCA-AFP) - Bangkok, 24 mar - Un terremoto di magnitudine 7.0 ha colpito la zona est del Myanmar. L'epicentro,

secondo quanto riportato dall'osservatorio geologico statunitense, era a soli 10 chilometri di profondita' sulle colline nei

pressi del confine con Thailandia e Laos, a 90 chilometri a nord della citta' thailandese di Chiang Rai e a 235 chilometri

da quella di Chiang Mai. I sismologi non hanno lanciato un allarme tsunami, convinti che la scossa fosse abbastanza

all'interno da non generare onde anomale nell'Oceano Indiano.
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 TERREMOTO/L'AQUILA: LETTA DI NUOVO A TAVOLO ENTI SU RICOSTRUZIONE  

(ASCA) - L'Aquila, 24 mar - E' tornato all'Aquila il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni

Letta, per ribadire l'impegno del Governo nella ricostruzione della citta' terremotata e per monitorare lo stato dell'arte

degli interventi gia' posti in essere dalle amministrazioni coinvolte nel difficile processo di rinascita.

La promessa fatta il 3 febbraio scorso e' stata mantenuta e oggi il sottosegretario di Stato ha partecipato nuovamente al

tavolo degli Enti sulla Ricostruzione, coordinato dal Commissario vicario, Antonio Cicchetti, insieme al Commissario,

Gianni Chiodi, al coordinatore della Struttura tecnica di Missione, Gaetano Fontana, ed al coordinatore della Struttura

Gestione Emergenza, Roberto Petulla'.

''L'incontro - ha riferito Chiodi - ha visto la partecipazione gradita e numerosa di gran parte dei soggetti attuatori dei Piani

di ricostruzione degli edifici pubblici e privati. Vogliamo sapere da loro come va avanti la fase attuativa dei progetti, che

come Governo abbiamo gia' finanziato''. ''La presenza di Gianni Letta, che sara' con noi in molte altre occasioni - ha

rimarcato il Commissario - testimonia il forte impegno assunto dal Governo nei confronti dell'Aquila, che sara' ricostruita,

senza creare false illusioni nei cittadini, rispettando i cronoprogrammi presentati''. Il Sottosegretario ha confermato la

necessita' di sviluppare una dialettica condivisa tra tutti gli attori coinvolti, per dare una spinta positiva all'evolversi della

situazione post-emergenziale in Abruzzo. Cinque i punti all'ordine del giorno del tavolo: gli interventi finanziati dal

Provveditorato alle Opere pubbliche; quelli sul sul patrimonio culturale; lo stato dei lavori sulla rete idrica; i Piani di

ricostruzione nei Comuni delle aree omogenee; la gestione dei Moduli abitativi provvisori (Map).
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 PUGLIA/MALTEMPO: CHIARELLI (PDL), NON BASTANO GLI ATTI FORMALI  

 (ASCA) - Bari, 24 mar - ''Al di la' degli atti formali ritengo che oggi sia importantissimo non far mancare testimonianze

di affetto e presenza concreta a tutti coloro i quali, lontani dalle attenzioni mediatiche oggi scemate, vivono un dramma

reale che, in alcuni casi, si sostanzia nella perdita di ogni avere e di anni di sacrifici''. Lo afferma in una nota il consigliere

regionale pugliese e vicecoordinatore regionale del Pdl, Gianfranco Chiarelli.

''La richiesta inoltrata - aggiunge - dalla Giunta regionale pugliese alla presidenza del Consiglio dei ministri in relazione

alla necessita' che venga ratificata la dichiarazione dello stato di emergenza conseguente agli eventi meteorologici di

eccezionale gravita' dei giorni scorsi non puo' che essere commentata come un'azione imposta dalle necessita' oggettive

scaturite dalle disastrose conseguenze dell'alluvione''. La Regione Puglia, secondo Chiarelli, ''non deve sentirsi esautorata

dalle sue responsabilita' dopo aver effettuato l'inoltro della richiesta al Governo. Come gia' rappresentato piu' volte nei

giorni scorsi dal Dipartimento della Protezione Civile, occorre infatti immediatamente imporre una forte accelerazione

alla ricognizione dei danni subiti e stimarne l'ammontare per fornire dati sensibili alla formazione dei primi atti

propedeutici agli stanziamenti''.

''Cio' nella convinzione - conclude - che il contributo di 100.000 euro previsto da parte della Giunta regionale per il

Comune di Ginosa e il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara rappresenti soltanto un primo segnale al quale dovra' seguire

ogni forma di sostegno sia economico che tecnico per far fronte a tutte le attivita' di soccorso, assistenza e ricostruzione

propedeutiche al ripristino della normalita' nelle zone colpite dal disastro''.
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 TOSCANA: REGIONE ANTICIPA 200 MILA EURO PER ALLUVIONE 2009 A PISTOIA  

 (ASCA) - Firenze, 24 mar - La Regione Toscana anticipa 200 mila euro per le alluvioni dell'inverno 2009 in provincia di

Pistoia.

''Ad oltre un anno di distanza, arrivano da Roma i primi soldi, ma sono largamente insufficienti'', spiega l'assessore

all'agricoltura della Regione Toscana Gianni Salvadori, precisando che dal governo arrivano i primi fondi, pari a 412.162

euro, a fronte di richieste di danni per 2,5 milioni di euro, per gli eventi che riguardano le giornate del 24-25 dicembre

(alluvione) dello stesso anno.

A questi finanziamenti vanno aggiunti ulteriori 173 mila 793 euro, derivanti dal fatto che, per la prima volta, anche

l'agricoltura e' stata inserita fra le attivita' ammesse ai benefici riguardanti la protezione civile sempre per l'alluvione del

dicembre 2009, a fronte di un danno ritenuto ammissibile di 478 mila 166 euro.

''A fronte della scarsita' di fondi che il Governo mettera' a disposizione, abbiamo comunque ottenuto laEuro importante

risultato'', annuncia Salvadori, '' di poter anticipare risorse statali vincolate, derivanti da economie su calamita' precedenti.

Il nostro impegno ha preso origine dalla considerazione che le aziende della zona, in particolare quelle vivaistiche, hanno

subito danni ingentissimi. Potremo adesso utilizzare questi 200 mila euro per agevolare laEuro accesso al credito delle

imprese che avevano gia' inoltrato domanda alla provincia di Pistoia''.
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 TERREMOTO/L'AQUILA: LETTA DI NUOVO A TAVOLO ENTI SU RICOSTRUZIONE (2)  

 (ASCA) - L'Aquila, 24 mar - Il tavolo degli Enti ha concordato sulla necessita' di procedere all'espletamento delle

procedure di gara per gli appalti pubblici secondo la normativa vigente. Sara' eventualmente accolta una deroga da parte

del Governo solo nel caso in cui si preveda che le scadenze fissate non potranno essere rispettate, a causa di motivi non

prevedibili inizialmente. Procede, intanto, il lavoro di messa in sicurezza delle chiese aquilane come previsto nel progetto

''Una chiesa per L'Aquila''. Ulteriori 22 interventi saranno realizzati dalla struttura del vice Commissario per la tutela dei

beni culturali, Luciano Marchetti, entro dicembre 2011, grazie ad un finanziamento di 15 milioni di euro, stanziati con

decreto del Commissario Gianni Chiodi. Novita' positive anche sul fronte dei sottoservizi sono state annunciate dalla

societa' Gran Sasso Acqua, che entro il 7 aprile presentera' gli studi di fattibilita' sul centro storico dell'Aquila,

propedeutici all'eventuale realizzazione di un tunnel ''intelligente'' in collaborazione con il Comune capoluogo.

Infine, i Comuni del cratere appartenenti alle aree omogenee hanno presentato oggi una sintesi della ricostruzione nei loro

territori: 26 Comuni hanno gia' fatto convenzioni con le Universita' italiane per i piani di ricostruzione; saranno pronti

entro sei mesi e poi si procedera' all'avvio dei lavori, attraverso metodologie condivise e con il supporto della Struttura

tecnica di missione.

Anche la gestione della manutenzione straordinaria dei Map sara' realizzata a breve, secondo un modello che lo stesso

tavolo tecnico dovra' definire, su sollecitazione del sottosegretario Letta. Presenti alla riunione odierna anche il presidente

della Provincia dell'Aquila, Antonio Del Corvo, il sindaco, Massimo Cialente, il vicecommissario Marchetti, il

provveditore alle Opere pubbliche, Donato Carlea, il capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Franco

Gabrielli, il prefetto dell'Aquila, Giovanna Maria Iurato, il commissario straordinario dell'Ater dell'Aquila, Piergiorgio

Merli, e il consulente giuridico del Commissario, Gianlorenzo Piccioli.
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 IMMIGRATI: SPARMA (SICILIA), LAMPEDUSA BOMBA SOCIALE PRONTA AD ESPLODERE  

 (ASCA) - Palermo, 24 mar - ''Lampedusa e' al collasso, e' una bomba sociale pronta ad esplodere''. Lo dice l'assessore

all'Ambiente della Sicilia, Gianmaria Sparma, che ha insediato, questa mattina nell'isola, gli uffici del governo della

Regione Siciliana nella sede del distaccamento del corpo Forestale e dell'Azienda Foreste.

''Dalle prime verifiche che abbiamo gia' effettuato - ha detto Sparma - la situazione di Lampedusa e' esplosiva, sia dal

punto igienico sanitario, sia assistenziale. Sono elevati anche i rischi per l'ordine pubblico, perche', nei fatti ormai, siamo

in presenza di un incontrollato e non controllabile campo profughi. Dopo l'incontro con l'ufficiale sanitario Pietro Bartolo,

nella sede del poliambulatorio, che ha confermato il raddoppio di tutti i servizi sanitari predisposto dall'assessore Massimo

Russo, abbiamo gia' chiesto, alla Protezione civile regionale, l'installazione di alcuni moduli mobili per il personale

medico e infermieristico che presta in banchina la prima assistenza all'arrivo delle imbarcazioni dei migranti''.

Sparma ha poi incontrato Antonino Morana, comandante della Guardia costiera, e visitato la stazione marittima, che

''ormai versa in uno stato di completo degrado''. L'assessore e' in costante contatto con il presidente della Regione

Siciliana, Raffaele Lombardo, per gli aggiornamenti della situazione a Lampedusa.
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 MPS: APERTO CONTO CORRENTE PER RACCOLTA FONDI A FAVORE DI GIAPPONE  

(ASCA) - Roma, 24 mar - Banca Monte dei Paschi di Siena ha avviato una raccolta fondi per aiutare le popolazioni del

Giappone colpite dal terremoto e dallo tsunami che ne ha devastato le coste. Lo comunica una nota della banca.

Chiunque voglia contribuire alla raccolta di solidarieta' puo' effettuare un versamento sul conto corrente intestato ''pro

popolazione del Giappone'', Iban IT 58 S 01030 14200 000008640072'', appositamente aperto da Banca Mps. Le

donazioni sono esenti da qualsiasi spesa o commissione ed e' possibile eseguire i versamenti anche attraverso il call center

di Banca Mps, mediante bonifico.

I fondi raccolti nel conto verranno destinati alle operazioni dell'associazione ''Save the children'', che opera in Giappone

dal 1986, e che ha da subito stanziato un plafond a sostegno dei bambini colpiti dalla sciagura dell'11 marzo.

L'associazione punta alla creazione di spazi e ambienti protetti in cui i bambini possano condividere le loro esperienze,

giocare e socializzare.
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 GIAPPONE: ALTRA SCOSSA DI MAGNITUDO 6.1 NELLA PREFETTURA DI MIYAGI  

(ASCA) - Roma, 24 mar - Un terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso il nord del Giappone, colpendo la prefettura di

Miyagi. Lo riferisce la tv di stato nipponica Nhk.
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 GIAPPONE: 26 MILA TRA VITTIME E DISPERSI. 2.777 I FERITI  

(ASCA-AFP) - Osaka, 24 mar - Sale a 26 mila il bilancio delle vittime e dei dispersi in Giappone. L'11 marzo scorso un

violento terremoto/tsunami ha colpito le coste orientali nipponiche.

La Polizia nazionale nel suo ultimo aggiornamento ha reso noto che sono 9.737 le vittime certe e 16.423 i dispersi.

Circa 2.777 persone sono invece rimaste ferite in seguito al sisma.

Centinaia di migliaia gli sfollati che hanno trovato rifugio nelle strutture d'emergenza.
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 IMMIGRATI: NOI SUD, GOVERNO CHIEDA INTERVENTO UE PER LAMPEDUSA  

(ASCA) - Roma, 24 mar - ''La situazione che in questi giorni si sta generando su Lampedusa diventa ora dopo ora sempre

piu' insostenibile. Non possiamo lasciare l'isola e i suoi abitanti ad affrontare da soli un'emergenza di questa portata'': lo

dichiara Americo Porfidia di Noi Sud-Ir e membro della Commissione difesa alla Camera.

''Ultime notizie - prosegue - ci parlano di una situazione davvero insostenibile ai limiti della governabilita'.

Migliaia sono ormai i profughi ed iniziano a scarseggiare le scorte di acqua potabile. Al momento dobbiamo sicuramente

esprimere grande solidarieta' e gratitudine alla popolazione di Lampedusa per il livello di civilta' dimostrato, ma ora il

Governo deve intervenire e trovare soluzioni. Chiediamo al Ministro degli Esteri in dialogo con il Ministro della Difesa di

continuare a fare pressione a livello europeo per ottenere risposte pratiche e veloci e garantire un intervento coordinato

per soccorrere i profughi presenti a Lampedusa.

Non e' possibile - aggiunge Porfidia - che da un lato le operazioni militari in corso siano compiute a raggio europeo, e

dall'altro le attivita' di soccorso, igienico-sanitarie siano lasciate alla sola Italia. Esigiamo collaborazione per il bene e il

rispetto di tutti, a costo di ritirare la nostra autorizzazione all'utilizzo delle basi presenti sul nostro territorio. Del resto -

conclude Porfidia - molte nazioni europee hanno piu' interesse di noi ad intrattenere rapporti con la futura classe dirigente

libica, e noi non possiamo pagare da soli la gestione del flusso dei profughi''.
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 L�ALTRO FRONTE 
 
 
 

S  ono ventisette gli immigrati, di nazionalità egiziana, sbarcati ieri mattina in località S. Leo, sulla costa cittadina di

Cariati. Tre di loro erano stati trovati all�alba sulla statale 106, prima di rintracciare sulla spiaggia il gruppo più numeroso,

del quale ben 15 minorenni. Avrebbero, secondo il loro racconto, viaggiato insieme ad un centinaio di persone. Anche il

basso Ionio cosentino, quindi, comincia ora ad essere interessato dal fenomeno, già più rilevante in altre zone della

Calabria. Immediato è stato il soccorso organizzato e predisposto dalla Protezione civile, in sinergia con le forze

dell�ordine e la Caritas della parrocchia di Cristo Re. Il parroco don Mosè Cariati ha subito offerto i locali annessi  alla

chiesa per la necessaria prima assistenza, con viveri e servizi. Nel pomeriggio il trasferimento a Rossano per

l�identificazione presso la compagnia dei Carabinieri e le visite mediche in ospedale. I profughi sono stati poi accolti dalla

Caritas diocesana presso il centro di prima accoglienza Giovanni XXIII e il seminario di Rossano, dove sono stati

alloggiati. «È un problema che interpella la coscienza di noi cristiani � ha detto il vescovo Santo Marcianò, direttamente

impegnato nella organizzazione dell�accoglienza �. Collaboriamo con le forze dell�ordine, la nostra disponibilità è totale e

in ogni caso non possiamo lasciare fuori nessuno». Oggi i 27 dovrebbero essere trasferiti al centro S. Anna di Crotone.  
(A. Cap.) 
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Per i trasferimenti arriva la nave San Marco. Ieri nuovi sbarchi  
EMERGENZA IMMIGRAZIONE  
DA PALERMO  ALESSANDRA TURRISI  
A  lla fine la nave 'San Marco' della Marina militare è arrivata a Lampedusa e, dopo oltre cinque ore di incertezza, ha

cominciato a imbarcare i primi immigrati, stremati sulla banchina di Lampedusa. Seicento persone che, a sorpresa,

verranno trasferiti al Villaggio della solidarietà di Mineo. Una mossa annunciata dal ministro della Difesa, Ignazio La

Russa, che ha parlato di destinazione Sicilia, «in un sito messo a disposizione dallo stesso ministero della Difesa su

richiesta del ministro Maroni col quale collaboro in forma in assoluta sintonia». Una decisione che ha lasciato di stucco

gli amministratori della zona del Catanese, in cui ricade il residence degli Aranci, fino a qualche tempo fa al servizio delle

famiglie dei militari Usa e da qualche giorno destinato ai rifugiati  politici.  «Come al solito, non siamo stati informati. Se

sono persone appena sbarcate e non rifugiati come ripetutamente propagandato dal Governo, sarebbe una colossale presa

in giro e un perfido inganno nei riguardi della Sicilia, di Mineo e degli stessi migranti», afferma il sindaco di Mineo,

Giuseppe Castania. E il collega di Caltagirone, Francesco Pignataro, avverte: «La situazione è ancora sotto controllo, ma

presto potrebbe degenerare perché, con il rapido accrescersi delle fila degli immigrati ospiti della struttura, potrebbero

aumentare i rischi per la sicurezza sia delle comunità vicine, sia degli stessi extracomunitari, come dimostra già la

presenza di molti di loro lungo la pericolosa Ss 417 Catania- Gela, già teatro di numerosi incidenti anche mortali».

Dal residence, fra l�altro, mancano all�appello sette immigrati richiedenti asilo ospitati. In 13 martedì, dopo essere usciti

dalla struttura, non vi avevano fatto ritorno, ma poi 6 di essi erano rientrati. Agli immigrati richiedenti asilo di Mineo è

permesso uscire dal villaggio dalle 8 del mattino, il rientro è fissato alle 20. E continua a salire il numero dei richiedenti

asilo presenti nella struttura. Ieri si è arrivati a quota 956.

Intanto, la situazione a Lampedusa resta caotica. L�area davanti alla stazione marittima è trasformata in un campo a cielo

aperto per migliaia di migranti. Nell�isola ne sono giunti altri 107 migranti. Le due imbarcazioni su cui erano a bordo sono

state soccorse dagli uomini della Capitaneria di porto. Tra profughi partiti e nuovi arrivi la situazione è quasi invariata.

«Con i recuperi effettuati nelle ultime 24 ore Lampedusa rimane una provincia di Tunisi con oltre 5.000 clandestini

magrebini � afferma l�assessore al Turismo di Lampedusa, Pietro Busetta �. Le richieste dell�amministrazione rimangono le

stesse: svuotamento immediato dell�isola. Il Comune ritiene che sia una grande vergogna che un Paese, settima potenza

industriale del mondo, consenta che un numero contenuto di disgraziati profughi viva in una condizione di disumanità

tale, senza i servizi essenziali».

L�emergenza immigrazione è stata al centro di una conferenza stampa dei vertici regionali. Il governatore della Sicilia,

Raffaele Lombardo ha chiesto la convocazione di un Consiglio dei ministri in Sicilia per fronteggiare l�emergenza, non

ultima quella igienico-sanitaria. «Il governo regionale si trasferisce a Lampedusa � ha aggiunto �. Apriamo un ufficio nel

municipio. Saremo lì finché il problema non si risolve. Bisogna mettere a presidio dell�isola navi, non importa se civili o

mi-- litari, che accolgano i migranti e li portino subito altrove». Lombardo annuncia anche di aver inviato una lettera al

commissario straordinario della Tirrenia, Giancarlo D�Andrea, per coinvolgere la compagnia in questa opera. «Bisogna

anche organizzare un ponte aereo per portare via i tunisini dall�isola � aggiunge �. Lampedusa va restituita alla vita. Ha

perso la stagione turistica pasquale e il rischio è che perda anche quella estiva».

«L�auspicio è che l�isola si decongestioni il più presto possibile � dice l�arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro �.

Qui la gente è provata, stanca; mi ha commosso: si sente piccola davanti ad una realtà grande».

L�Asp 6 di Palermo ha deciso il potenziamento del pronto soccorso e della guardia medica, l�invio di una nuova

ambulanza, di farmaci, vaccini e coperte isotermiche, attività di supporto psicologico per la popolazione. E alcuni

immigrati sono giunti anche a Pantelleria; gli scafisti che li hanno accompagnati sono stati arrestati.

 Un gruppo di migranti mentre, con un natante della Guardia Costiera, viene trasbordato da Lampedusa sulla nave militare
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San Marco, che può ospitare circa 500 persone oltre all�equipaggio 
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DA BANGKOKJ  
STEFANO VECCHIA  
N  on c�è pace per il Giappone devastato dalla sua triplice emergenza: terremoto, tsunami e radioattività. Il Nord continua

a essere interessato da scosse di assestamento tra il 5° e il 7° grado di magnitudo, previste ancora per un lungo periodo,

seppure con minore frequenza, dal Servizio meteorologico nazionale. Pochi i danni che si possono aggiungere alla

completa distruzione nelle aree colpite l�11 marzo, ma lo sciame sismico angoscia la popolazione e rende incerta l�opera

di quanti lavorano nell�emergenza.

Prosegue l�evacuazione degli sfollati dai rifugi verso aree dove possono essere ospitati e aiutati. Tutto il  Paese si è

mobilitato con raccolte di fondi e indumenti, coordinate da istituzioni governative e dalla Croce Rossa, che gestiscono

anche il crescente aiuto internazionale.

Indubbiamente ora la vera emergenza è quella radioattiva, anche per le possibili ripercussioni nei rapporti con la comunità

mondiale. La lotta per contenere i danni nella centrale di Fukushima 1 ieri si è nuovamente interrotta. Il fumo che esce dal

reattore numero 3 ha fatto optare per l�evacuazione, come pure l�innalzamento della temperatura nel numero 4 in una

giornata in cui era stato completato l�allacciamento dei sei reattori dell�impianto alla rete d�emergenza. Anche se la

situazione consentirà oggi di proseguire nell�opera di  contenimento dei danni, attraverso avanzati mezzi antincendio, ci

potrebbero volere giorni prima di riattivare i sistemi originali di raffreddamento. Sempre che possano funzionare.

Nel frattempo va estendendosi e aggravandosi la diffusione delle radiazioni. La prefettura di Fukushima, come quelle

limitrofe, di Ibaraki, Tochigi e Gunma, alle porte di Tokyo, sono  ormai in una situazione drammatica. Non tanto e non

solo per i possibili danni alla salute della popolazione, ma anche per i problemi causati all�agricoltura e alla potabilità

dell�acqua. Il governo ha proibito la vendita fuori dalle zone di produzione di 11 prodotti di Fukushima e I- baraki, tra cui

spinaci, broccoli, insalata e latte.

Rispondendo all�impegno del premier Naoto Kan a fornire un�informazione completa su quanto sta succedendo, ieri il

governatore della capitale, Shintaro Ishihara, ha comunicato che l�acqua dei rubinetti di Tokyo ha una concentrazione di

radioattività doppia rispetto al livello consentito. Non ci sarebbe un pericolo immediato per la salute umana, ma ne è stata

sconsigliata la somministrazione  ai neonati. L�ambasciata italiana a Tokyo avverte che la situazione potrebbe aggravarsi e

consiglia di restare al di fuori di un raggio di 80 chilometri dalle centrali, che si trovano a 240 chilometri da Tokyo.

Intanto, dopo gli Stati Uniti, anche Hong Kong ha deciso di bloccare l�importazione di alcuni prodotti agricoli, in

particolare la verdura, e la Corea del Sud lo sta valutando. Al momento, i disagi per la popolazione derivanti dalla

contaminazione di verdura, frutta e latte sono contenuti, ma potrebbero aggravarsi con il rischio concreto che il già

rallentato afflusso di generi alimentari sugli scaffali della capitale e delle prefetture limitrofe possa ulteriormente  ridursi.  

L�acqua di Tokyo proibita ai neonati, vietata la vendita di latte e insalata al di fuori delle aree di produzione.

Hong Kong blocca le importazioni 
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Valentina Sansoni Internet addicted da una decade, 2.0 grazie a Blogosfere. Per il network cura le aree Cultura e Tempo

Libero.

 Argomenti Correlati 

concentrazioni, contaminazione, Fukushima, Giappone, Italia, meteo, nube, radiazioni, terremoto, tsunami

 

   

 

 Le particelle emesse dalla centrale Giapponese hanno attraversato l'Oceano Pacifico e gli Stati Uniti, ed ora sono in

procinto di raggiungere l'Europa.

 Nel lungo tragitto le concentrazioni si sono diluite enormemente e già in California sono state misurate concentrazioni di

milioni di volte inferiori a quelle che potrebbero risultare dannose per la salute umana.

 "Non si tratta dunque di una vera e propria nube radioattiva" spiega il meteorologo Daniele Olivetti del portale 3bmeteo "

quanto piuttosto di tracce disperse e diluite nell'atmosfera che solo grazie ai sofisticati strumenti di misura odierni è

possibile misurare". 

 Ma che cosa giungerà in Italia? "I valori attesi" continua Olivetti "vanno dai 100 a 1.000 milionesimi di becquerel (unità

di misura della radioattività, 1 Bq corrisponde a 1 disintegrazione al secondo) per metro cubo di aria. Questo significa che

la dose di radiazioni che arriverà, sarà di mille, diecimila volte inferiore rispetto a quella che giunse dopo Chernobyl.

Inoltre le particelle vagheranno in alta atmosfera e l'eventuale esposizione sarà molto rapida". 

 Pertanto la quantità di radiazione che potrebbe derivare dall'eventuale passaggio di particelle radioattive è di gran lunga

inferiore alla quantità che subiamo ogni anno dal suolo terrestre. Non esiste dunque alcun rischio per la salute umana, così

come non esiste alcun pericolo di contaminazione per l'ambiente naturale.

 (fonte immagine)
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Valentina Sansoni Internet addicted da una decade, 2.0 grazie a Blogosfere. Per il network cura le aree Cultura e Tempo
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 Le particelle emesse dalla centrale Giapponese hanno attraversato l'Oceano Pacifico e gli Stati Uniti, ed ora sono in

procinto di raggiungere l'Europa.

 Nel lungo tragitto le concentrazioni si sono diluite enormemente e già in California sono state misurate concentrazioni di

milioni di volte inferiori a quelle che potrebbero risultare dannose per la salute umana.

 "Non si tratta dunque di una vera e propria nube radioattiva" spiega il meteorologo Daniele Olivetti del portale 3bmeteo "

quanto piuttosto di tracce disperse e diluite nell'atmosfera che solo grazie ai sofisticati strumenti di misura odierni è

possibile misurare". 

 Ma che cosa giungerà in Italia? "I valori attesi" continua Olivetti "vanno dai 100 a 1.000 milionesimi di becquerel (unità

di misura della radioattività, 1 Bq corrisponde a 1 disintegrazione al secondo) per metro cubo di aria. Questo significa che

la dose di radiazioni che arriverà, sarà di mille, diecimila volte inferiore rispetto a quella che giunse dopo Chernobyl.

Inoltre le particelle vagheranno in alta atmosfera e l'eventuale esposizione sarà molto rapida". 

 Pertanto la quantità di radiazione che potrebbe derivare dall'eventuale passaggio di particelle radioattive è di gran lunga

inferiore alla quantità che subiamo ogni anno dal suolo terrestre. Non esiste dunque alcun rischio per la salute umana, così

come non esiste alcun pericolo di contaminazione per l'ambiente naturale.
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Italia, è psicosi per la nube radioattiva proveniente dal Giappone: ci sono pericoli? 

 

 

Arianna Ascione (Rock) blogger, osservatrice del mondo 2.0 e concert addicted Arianna segue Milano, Cronaca, Politica

e Spettacoli

 Argomenti Correlati 

giappone, nucleare, terremoto

 

   

 

 Nonostante le spiegazioni degli esperti e le rassicurazioni del ministro della Salute, Ferrucco Fazio, in Italia è scattata la 

psicosi per la nube radioattiva proveniente da Fukushima. La preoccupazione maggiore riguarda il cibo, che potrebbe

assorbire le radiazioni.

 Ma non sarebbe il caso di preoccuparsi. Lamberto Matteocci, ingegnere dell'Ispra, l'istituto del ministero dell'Ambiente

che si occupa del controllo dell'attività nucleare, ha spiegato al Corriere:

 "Il suo arrivo è solo una previsione, non confermata. Non abbiamo rilevato la presenza di radioattività nell'atmosfera e

non risulta che la situazione sia diversa in Francia"

 Fazio dal canto suo aveva già anticipato al question time alla Camera:

 "Non ci sono problemi di sicurezza, escludo qualsiasi rischio. Si tratta di normali masse d'aria che si spostano e che se

raggiungessero l'Italia avrebbero un contenuto radioattivo insignificante"

 Perciò la corsa nelle farmacie per acquistare le pillole a base di ioduro di potassio, che prevengono l'assorbimento di

iodio radioattivo, è perfettamente inutile.

 Spiega Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli ordine dei farmacisti:

 "C'è molta richiesta del farmaco, ma queste compresse non vanno prese, non c'è motivo"

 Niente paura quindi nemmeno per il sushi.

 (fonte immagine)
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Alessandro Cappai Giornalista e blogger. Racconta storie attraverso la cronaca e le immagini tra carta stampata, internet e

teatro.
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 Le radiazioni di Fukushima spaventano gli USA. Il disastro nucleare nella centrale giapponese ha suggerito alla Casa

Bianca un doppio intervento sul breve e medio periodo per conoscere le condizioni degli impianti nucleari americani. Lo

stesso Barack Obama ha chiesto alla Commissione di Controllo sul Nucleare una task force per controllare le condizioni

dei reattori.

La NRC ha accolto l'indicazione della Casa Bianca.

"Dobbiamo valutare le conseguenze in USA di un evento straordinario come quello che ha colpito il Giappone: undici

terremoti e uno tsunami".

 Il punto fondamentale è conoscere il livello di sicurezza per le popolazioni in una Nazione che ha 104 reattori distribuiti

su 65 impianti. Dalla riunione della NRC, però è stata confermata l'assenza di ogni aumento del livello di radiazioni sul

suolo americano. Cinquemila miglia di distanza hanno permesso alla nube di dissiparsi senza ricadute sul suolo delle 

Hawaii o della California: gli Stati più vicini al Pacifico.

 (il documento NRC 11-055.pdf )
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Scossa di 7 gradi Richter nel "Triangolo d'oro": almeno un morto   Dal Web Trema la terra tra Thailandia, Birmania e

Laos.

Un forte sisma di magnitudo 7 della scala Richter, a 10 chilometri di profondità, ha colpito lo stato di Shan, a cavallo tra i

tre Paesi. L'epicentro, nel "Triangolo d'oro".

Il terremoto si è verificato 69 miglia a nord di Chiang Rai, nel nord della Thailandia, al confine con Birmania e Laos. 

La scossa è stata avvertita anche nella capitale del Vietnam, Hanoi, dove la gente è stata evacuata dagli edifici alti. 

Almeno una vittima, nel crollo di un muro causato dal terremoto. Mentre non vengono segnalati danni di rilievo alla

maggior parte degli edifici. 

La zona rimane senza corrente elettrica e le comunicazioni telefoniche sono intermittenti.

La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di connazionali nel sisma.

CittàOggiWeb
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Riscontrati livelli di radioattivà di 1,8 volte più alti della norma  Dal Web Cesio radioattivo nelle verdure giapponesi.

Livelli di radioattivà di 1,8 volte più alti del normale sono stati trovati negli ortaggi di un campo coltivato di Tokyo. 

È la prima volta che si rileva contaminazione radioattiva in una coltivazione nella capitale, a 240km a sud dell'impianto di

Fukushima.

La contaminazione è stata trovata in diverse verdure delle zone vicino alla centrale nucleare danneggiata dal terremoto e

dal conseguente tsunami dello scorso 11 marzo.

CittàOggiWeb
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Via 1.200 immigrati Con la San Marco nel centro dei profughi (

Il governo su Lampedusa: spesi 21 milioni

DAL NOSTRO INVIATO LAMPEDUSA È arrivata alle sette del mattino la San Marco. E dodici ore dopo ancora

doveva finire di imbarcare 550 dei quasi seimila tunisini presenti ieri mattina a Lampedusa. Una massa per la prima volta

ridotta di oltre mille unità visto che con i ponti aerei ne sono stati trasferiti altri 600 a Ba r i , Foggia e Crotone. Ma

incrementata da quattro barconi arrivati in giornata, da altri tre segnalati nella notte. È la precaria contabilità di una

emergenza che scatena furiose polemiche politiche soprattutto ai vertici della Regione siciliana con il governatore

Raffaele Lombardo e il presidente dell'Assemblea regionale Francesco Cascio contrari all'improvvisa destinazione di rotta

data alla San Marco, la nave militare arrivata da Augusta e ripartita in serata per lo stesso porto. Perché, al contrario di

quanto annunciato martedì sera nelle dirette tv dal ministro La Russa, la meta dei primi 550 non saranno le tendopoli da

allestire «in aree militari in Sicilia e Puglia» , ma il «Villaggio della solidarietà» di Mineo, il complesso di villette

costruire per gli americani della base di Sigonella e riadattate, si diceva fino a due giorni fa, per i profughi richiedenti

asilo, già ospiti di altri centri in Italia. Il contrordine che ha fatto rallentare le estenuanti operazioni di imbarco sulla San

Marco ha scatenato Lombardo con lettere e appelli lanciati a Berlusconi e al Capo dello Stato: «Non lasciate sola la

Sicilia» . Mentre a Mineo il sindaco Giuseppe Castania parla di una «colossale presa in giro e di un perfido inganno» da

parte del governo. In sintonia con Laura Boldrini, la portavoce Onu per i rifugiati: «Si creano difficoltà e confusioni

affiancando tunisini e richiedenti asilo» . Alla fine di una giornata ricca di contraddittorie dichiarazioni su destinazione e

composizione dei primi migranti diretti a Mineo, è rimbalzato su Lampedusa il conteggio dei costi che l'Italia sta

affrontando, sintetizzati dal sottosegretario Alfredo Mantovano: «Abbiamo già speso in due mesi 21 milioni di euro per

fronteggiare l'emergenza e potremmo arrivare a fine dicembre a 213 milioni» . Di qui la scelta dell'ultimo consiglio dei

ministri di integrare, sottolinea sempre Mantovano, con 500 milioni di euro il fondo della Protezione civile. Cifre che

hanno fatto scattare durissime prese di posizione in una Lampedusa zeppa di tunisini in ogni angolo, in ogni bar, anche

nella piazza dove da oggi parte una mobilitazione con manifestazioni che culmineranno forse sabato nella visita del

governatore Lombardo, da ieri con un ufficio della Regione aperto proprio nell'isola. Oggi una assemblea del Pd,

annuncia il consigliere Giuseppe Palmeri. Domani un'altra con l'ex sindaco Totò Martello pronto all'attacco sulla San

Marco: «Hanno trasformato una nave militare in un traghetto di Stato spendendo cifre impressionanti mentre la motonave

della Siremar per Porto Empedocle salpa vuota» . È il pensiero di Lombardo: «Si utilizzino anche le navi della Tirrenia» .

E via col sospetto di «una emergenza drogata» che non convince nemmeno il vescovo di Agrigento Francesco

Montenegro. Tutti critici. Come si capirà stamane a Palermo, all'Assemblea regionale, dove il presidente Cascio parlerà

dell'emergenza umanitaria pure con l'arcivescovo di Tunisi Maroun E l i a s Ni m e h Lahham. Felice Cavallaro

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tornano i Bronzi con una base anti scosse

MILANO Un dispositivo antisismico di nuova concezione e di comprovata efficacia, realizzato dall'Enea, tutelerà i

Bronzi di Riace anche se un terremoto di grande intensità dovesse colpire Reggio Calabria. Interamente risanati, i due

capolavori dell'arte greca torneranno entro metà maggio a Palazzo Piacentini, sede del Museo Archeologico Nazionale (da

oltre un anno sono in via di ristrutturazione strutturale), allestiti in una nuova sala climatizzata che ne aprirà il percorso

espositivo. «Ci siamo occupati dei bronzi come se si fosse trattato di preservare due vite umane» , ha detto Gerardo De

Canio, ideatore del dispositivo antisismico, costituito da blocchi di marmo di Carrara sovrapposti, che nelle superfici

interne hanno scavate (in modo speculare) quattro calotte concave, dove sono collocate altrettante sfere, anch'esse di

marmo, che svolgono la funzione antisismica. Ristrutturazione strutturale anche per l'intero edificio (grazie a

finanziamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia). «Completati gli interventi conservativi ha detto Simonetta Bonomi,

soprintendente per i Beni archeologici della Calabria , le due statue saranno allestite in una sala in cui si accederà

mediante un passaggio-filtro. I visitatori saranno "lavati"con getti d'aria per evitare che gli elementi inquinanti li mettano

in pericolo» . RIPRODUZIONE RISERVATA
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Radiazioni elevate Tokyo: non date l'acqua ai bambini

DAL NOSTRO INVIATO OSAKA La tradizionale calma giapponese ieri ha vacillato di fronte all'ultimo allarme: «Non

fate bere ai bambini l'acqua dei rubinetti» , ha detto il governatore di Tokyo Shintaro Ishihara. L'avvertimento vale per la

capitale ma anche per diverse prefetture a sud di Fukushima. Questo perché in uno degli impianti di purificazione

dell'acquedotto è stata riscontrata una concentrazione di iodio radioattivo pari a 210 bequerel, il doppio del livello

consentito per l'utilizzo nell'alimentazione infantile (300 bequerel per chi è fuori dall'età dello sviluppo). Le autorità

hanno avvisato le mamme di non utilizzare l'acqua potabile per preparare pappe e biberon. «Per gli adulti ha precisato il

segretario del governo Yukio Edano non ci sono pericoli: si potrebbe bere dal rubinetto per un anno senza averne alcun

danno per la salute» . In realtà, già poche ore dopo la segnalazione, nei supermercati di Tokyo non si trovava più una

botti- glia di minerale, mentre la gente cominciava a chiedersi preoccupata: «Sarà pericoloso fare la doccia?» . Il premier

Naoto Kan ieri ha bloccato la distribuzione di 11 tipi di verdure dalla prefettura colpita mentre gli Usa hanno vietato le

importazioni. La centrale di Fukushima è tutt'altro che domata. I livelli di radioattività riscontrati nell'ambiente dipendono

dalle condizioni meteo: vento e pioggia che hanno diretto le particelle pericolose verso il Kanto, l'area più popolosa del

Giappone, con i suoi 42 milioni di abitanti. A parte il numero 5 e il numero 6, infatti, gli altri reattori non sono ancora in

sicurezza. Dal numero 3, in particolare, per tutta la giornata si è levato un denso fumo nero che ha costretto gli esperti

della Tepco a far evacuare gli operai che da giorni cercano di ripristinare i circuiti di raffreddamento. L'Agenzia

internazionale per l'energia atomica ha nuovamente espresso preoccupazione per lo stato delle emissioni nella centrale

devastata da terremoto e tsunami, lo scorso 11 marzo. Emissioni che ieri non hanno registrato picchi. Ma che comunque

hanno un'origine ancora da chiarire: le piscine per il combustibile esausto? I nuclei danneggiati di uno o più reattori? «Ci

sono degli sviluppi positivi in relazione alla disponibilità di energia elettrica ha spiegato da Vienna Graham Andrew,

funzionario dell'Aiea ma la situazione complessiva rimane di grave preoccupazione» . Paolo Salom RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Share   Paura radioattività anche in Italia. La notizia dell'arrivo della nube proveniente dal Giappone ha scatenato la

psicosi nel nostro Paese. Per essere corretti, non si dovrebbe neppure parlare di 'nube', ma piuttosto di una massa d'aria in

movimento che dall'area di Fukushima che si sta spostando nel resto del mondo. Eppure tanto basta per far scattare

l'allarme tra la popolazione.

 Tutte le news sul terremoto in Giappone

 Le immagini della centrale nucleare di Fukushima

 Lamberto Matteocci, ingegnere dell'Ispra, l'istituto del ministero dell'Ambiente che si occupa del controllo dell'attività

nucleare, ha però tranquillizzato: 'Il suo arrivo è solo una previsione, non confermata. Non abbiamo rilevato la presenza

di radioattività nell'atmosfera e non risulta che la situazione sia diversa in Francia'.

 E parole rassicuranti sono giunte ieri anche dal ministro della Salute Ferruccio Fazio, il quale ha sottolineato che 'non ci

sono problemi di sicurezza' ed ha escluso qualsiasi rischio. 'Si tratta di normali masse d'aria che si spostano e che se

raggiungessero l'Italia avrebbero un contenuto radioattivo insignificante', ha detto il ministro.

 Nel bollettino sulla situazione pubblicato alle 20.00 di ieri sul suo sito, l'Ispra ha fatto sapere che non è stata registrata

alcuna traccia della nube radioattiva di Fukushima attesa in questi giorni sull'Italia e che se le masse d'aria provenienti dal

Giappone sono passate alle nostre latitudini avevano tracce di radioattività talmente minime da non essere rilevate

neanche dai pur precisissimi strumenti di misurazione. L'Istituto ha poi spiegato che la dispersione di radioattività dalla

centrale giapponese ha risentito delle traiettorie dei venti che, su larga scala, hanno interessato prevalentemente l'area

orientale e nord orientale, verso l'Oceano Pacifico e gli Stati Uniti.

 Però la popolazione non vuole rischiare. I ristoranti giapponesi rimangono vuoti e si fa sempre più forsennata la ricerca

delle pillole a base di ioduro di potassio, sostanza che, in caso di incidente nucleare, viene somministrata per saturare la

ghiandola tiroide e prevenire l'assorbimento di iodio radioattivo.

 Nel tentativo di porre un freno a questa psicosi dilagante lo stesso Ministero della Salute ha ritenuto opportuno pubblicare

sul proprio sito web un avviso che dice: 'Nessun pericolo per l'Italia dagli incidenti alle centrali nucleari giapponesi. Gli

unici rischi teorici potrebbero venire dai prodotti alimentari importati dal Giappone: per questo il Ministero ha disposto

l'aumento dei controlli su questi prodotti (soprattutto pesci, crostacei, caviale, soia, alghe, tè verde) confezionati dopo

l'11 marzo, data del terremoto'.

 E ancora: 'L'Organizzazione Mondiale della Sanità mette in guardia le persone preoccupate per l'incidente alla centrale

nucleare in Giappone contro la auto-medicazione con compresse di ioduro di potassio o con prodotti contenenti iodio.

Questo avviso fa seguito alle segnalazioni di persone che usano queste sostanze o le compresse in risposta al rilascio di

radiazioni dagli impianti nucleari in Giappone. Lo ioduro di potassio deve essere preso soltanto in presenza di una

precisa raccomandazione di sanità pubblica in tal senso. La distribuzione e somministrazione di ioduro di potassio è una

delle misure prese in considerazione dal Piano Nazionale per la risposta alle emergenze nucleari (DPCM 19 marzo

2010). Si sottolinea che in Italia non c'è alcuna necessità di raccomandare l'assunzione di ioduro di potassio'.
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Previsto per domenica 27 marzo un appuntamento per inquadrare le attività svolte dal nuovo capoluogo di provincia in

ambito Protezione Civile 

    Giovedi 24 Marzo 2011  - Dal territorio - 

L'amministrazione comunale di Fermo (una delle tre nuove province italiane) ha promosso la conferenza , prevista per

domenica 27 marzo, dal titolo "Il ruolo del Comune capoluogo di Provincia nel sistema di Protezione civile". 

Come ci spiega Francesco Lusek, delegato alla Protezione civile del sindaco di Fermo, si tratta di un momento per fare il

punto della situazione sul ruolo del comune capoluogo in tutto il sistema provinciale, aperto anche alla cittadinanza. Con

l'occasione verrà tracciato un bilancio del "progetto di potenziamento del servizio comunale di protezione civile" avviato

lo scorso gennaio 2010, con una relazione su tutte le iniziative svolte fino a questo momento. 

A conclusione della manifestazione, verranno consegnate le benemerenze e i riconoscimenti alle realtà del volontariato e

alle strutture operative intervenute sul territorio per prestare soccorso a seguito della grave alluvione del 1° marzo scorso.

Contestualmente, in piazza del Popolo, ci sarà l'esposizione di attrezzature e mezzi da soccorso di tutte le organizzazioni

di volontariato locali che "fanno" Protezione civile: la pubblica assistenza, la Croce Rossa Italiana, la Croce Verde, il

Gruppo Comunale di Protezione Civile e l'Associazione "CB Servizi Radio".

Alla conferenza, che inizierà alle ore 15 presso il centro congressi "San Martino", interverranno autorità nazionali,

regionali e locali ( è confermata la presenza del dottor Roberto Oreficini, direttore del dipartimento per le politiche

integrate sicurezza e Protezione civile Marche, di Emilia Zarrilli, prefetto di Fermo, e dei sindaci della provincia).

Saranno inoltre presenti i gruppi di volontariato della Provincia di Fermo e due delegazioni di volontari Pro civ, dall'

Umbria e dalla Basilicata.

Protezione civile Fermo

Sara Anifowose
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Prenderà il via domani ad Agrigento una manifestazione che coinvolgerà tutte le associazioni di volontariato e le forze

dell'ordine. Durante il fine settimana i volontari di Protezione Civile realizzeranno una serie di iniziative di informazione

e formazione rivolte alle scuole 

    Giovedi 24 Marzo 2011  - Dal territorio - 

La Provincia di Agrigento darà vita ad una grande manifestazione operativa che coinvolgerà tutte le associazioni di

volontariato, le forze dell'ordine, le organizzazioni specialistiche per un grande meeting su questo importante aspetto della

vita sociale, a partire da domani fino alla mattinata di domenica 27. L'iniziativa è partita dal Presidente della Provincia

Regionale, Eugenio D'Orsi, e attuata dal settore di protezione civile della Provincia diretto dall'ingegnere Bernardo

Barone e coordinata dal geologo Marzio Tuttolomondo e dal geometra Fabrizio Mallia. Questa mattina è svolta nella sala

"Giglia" della Provincia Regionale di Agrigento una riunione operativa tra i rappresentanti della Provincia, dei Vigili del

Fuoco, dei Carabinieri, della Polizia Provinciale, del Comando dei Vigili Urbani di Agrigento, del corpo delle Guardie

Forestali. Ogni gruppo darà piena dimostrazione pratica di quello che è necessario mettere in atto durante una situazione

di emergenza. Alle operazioni dimostrative hanno dato la propria adesione il Gruppo Speleo Alpino Fluviale del

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, la Croce Rossa Italia,

le Confraternite delle Misericordie, l'Associazione Speleologi di Santa Elisabetta, la sezione di Agrigento dell'Aeop unità

cinofile ed il Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile di Agrigento. Durante il fine settimana i volontari della

Protezione Civile svolgeranno attività di informazione e di formazione che coinvolgeranno gli studenti delle scuole medie

e degli istituti di istruzione superiore che prenderanno parte alla manifestazione.

 La manifestazione verrà presentata alla stampa agrigentina domani mattina nella sede centrale della Provincia, e nel

primo pomeriggio alle 15.30 al Palacongressi del villaggio Mosè inizierà l'operazione campo con il montaggio delle tende

della Protezione civile. Domenica mattina la lunga colonna di automezzi della Protezione civile muoverà dal villaggio

Mosè per raggiungere il viale della Vittoria, ove sarà allestita una grande mostra.

Redazione

Data:

24-03-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Agrigento e volontariato: incontro operativo

Argomento: Pag.NAZIONALE 37



 

 

Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano alla conferenza stampa di Civil Protect 

    Giovedi 24 Marzo 2011  - Istituzioni - 

"Il sistema della protezione civile altoatesina è unico in Italia, con i suoi 13 mila volontari dislocati in 300 stazioni, in

gran parte collocate sopra i mille metri di altitudine. Lo ha detto il governatore Luis Dunrwalder presentando Civil

Protect, rassegna specializzata del settore che aprirà a Bolzano il primo aprile. 

''La macchina della protezione civile della Provincia autonoma - ha spiegato Durnwalder - si basa su un'antica tradizione e

presenta come punti qualificanti il decentramento e la ramificazione sul territorio, necessarie - ha sottolineato - a garantire

la sicurezza su un territorio che per 86% è collocato in montagna''. 

A Civil Protect, rassegna espositiva dedicata ai temi della protezione civile, della gestione dell'emergenza e

dell'antincendio, prenderanno parte 150 operatori, italiani ed esteri. La rassegna sarà accompagnata da un congresso

internazionale nel quale gli addetti ai lavori affronteranno le tematiche piu' attuali del settore. 

Red. gz
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Il Dipartimento di Protezione Civile ha voluto "ristabilire la verità dei fatti" in merito alle notizie citate dalla stampa

sulla discarica di Chiaiano. Intanto, in seguito all'inchiesta della Dda di Napoli, si riaccendono le proteste degli abitanti

che chiedono l'immediata chiusura del sito  

    Giovedi 24 Marzo 2011  - Attualità - 

Il Dipartimento della Protezione Civile, tramite un comunicato stampa, ha voluto precisare, in riferimento "alle recenti

notizie apparse sugli organi di stampa in merito ad ipotizzati illeciti inerenti alla discarica di Chiaiano, e con particolare

riguardo alle molteplici illazioni riferite a possibili coinvolgimenti delle Strutture facenti capo all'allora Sottosegretariato

di Stato all'emergenza rifiuti in Campania", "l'assoluta correttezza delle procedure amministrative intraprese dalla

Struttura del Sottosegretario di Stato per l'affidamento dell'opera in questione, e la adeguatezza degli apprestamenti tecnici

ed operativi seguiti per la costruzione del sito di discarica", sottolineando inoltre il "rispetto delle esigenze di salubrità

ambientale e di tutela della salute pubblica". Nella nota, divulgata "al fine di ristabilire la verità dei fatti in ordine alle

citate notizie di stampa", si legge ancora che: " la Commissione di collaudo ha formalmente certificato la positiva

realizzazione dell'impianto in termini di totale funzionalità, di piena operatività e di assoluta sicurezza ambientale". 

Frattanto le notizie dell'inchiesta della Dda di Napoli sulla cattiva gestione dello sversatoio di Chiaiano hanno riacceso le

proteste dei comitati anti-discarica, che sono scesi in strada per bloccare i camion che trasportano i rifiuti. I comitati

hanno occupato la SapNa, la società provinciale competente per la gestione delle discariche sul territorio di Napoli.  Gli

abitanti chiedono che il sito venga chiuso subito, non entro tre mesi come annunciato dalla SapNa, e che vengano

effettuate analisi per verificare se le falde sono inquinate. Le richieste dei residenti sono motivate dalle prime risultanze

giudiziarie dell'inchiesta che ipotizza interessi della camorra nell'amministrazione dell'impianto e nell'assegnazione degli

appalti e che ha portato l'altro ieri ad una serie di perquisizioni del Noe e all'emissione di dieci avvisi di garanzia. 

L'ipotesi che preoccupa in particolar modo gli abitanti è che la cattiva qualità dell'argilla e dei terreni di copertura,

evidenziata dai pm sul decreto di perquisizione, potrebbe aver causato infiltrazioni di percolato nel sottosuolo. "Il blocco

dei camion è stato necessario per ribadire che la salute dei cittadini non può essere messa in secondo piano - dichiarano

Antonio Musella ed Ivo Poggiani della Rete Commons! e dei Comitati di Chiaiano - l'inchiesta della Dda ipotizza che il

percolato possa essere finito nella falda acquifera, quindi chiediamo una sospensione del conferimento per effettuare le

analisi dell'acqua immediatamente". Il Questore di Napoli Luigi Merolla ha accettato di incontrare i comitati per farsi da

garante rispetto ai timori evidenziati dall'inchiesta. 

Julia Gelodi
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In programma due convegni in cui si parlerà di prevenzione e mitigazione del rischio in caso di terremoto 

  

Articoli correlati 

Giovedi 24 Marzo 2011

La microzonazione sismica: 

necessaria per la prevenzione

tutti gli articoli »    Giovedi 24 Marzo 2011  - PROTEC - 

Due seminari tecnici: uno riguardante la microzonazione sismica da L'Aquila e un altro più generale sul rischio sismico.

Sono questi i due appuntamenti in calendario a PROTEC, il primo Salone delle Tecnologie e dei Servizi per la Protezione

Civile e Ambientale in programma a Torino dal 30 giugno al 2 luglio 2011, che affronteranno le tematiche relative al

rischio sismico. Organizzati da Sebastiano Foti (link intervista), membro del comitato promotore di Protec, i due seminari

tratteranno tutti gli aspetti che concorrono ai rischi in caso di terremoto: previsione dell'azione sismica, vulnerabilità delle

costruzioni, effetti sul territorio e sulle infrastrutture, con un'attenzione particolare al caso di studio interdisciplinare sulla

microzonazione sismica de L'Aquila.

Il primo, "Il rischio sismico", in programma l'1 luglio alle 9.30, vedrà, dopo l'introduzione di Foti, gli interventi di Rui

Pihno, dell'Università di Pavia e membro della Segreteria generale del GEM (Global Earthquake Model), che parlerà della

valutazione del rischio sismico, e di Stefano Aversa, dell'Università di Napoli, la cui relazione verterà sulla stabilità dei

terreni ed effetti locali. Gli interventi verranno moderati da Piero Bianucci.

Nel secondo "Microzonazione sismica: il caso di studio interdisciplinare de L'Aquila", si parlerà dell'esperienza

accumulata in occasione della microzonazione del capoluogo abruzzese, attraverso le relazioni di Luca Martelli (Regione

Emilia Romagna), Dario Albarello (Università di Siena), Giuseppe Lanzo (Università di Roma "La Sapienza"), Francesco

Silvestri (Univeristà di Napoli "Federico II", oltre a quella di Sebastiano Foti. Questo seminario è in programma il 30

giugno alle ore 10.

Il calendario eventi di PROTEC

 

Redazione
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Intervista a Sebastiano Foti, ingegnere geotecnico e membro del Comitato Promotore di Protec: "C'è il bisogno di

implementare un processo virtuoso che porti a un miglioramento generale della qualità a tutti i livelli, dalla

progettazione alla costruzione, ma purtroppo spesso si cade nella logica del massimo ribasso" 

  

Articoli correlati 

Giovedi 24 Marzo 2011

A PROTEC un focus 

sul rischio sismico

tutti gli articoli »    Giovedi 24 Marzo 2011  - PROTEC - 

Dott. Foti, cosa si intende per "microzonazione sismica"?

"Si tratta di una valutazione a livello territoriale degli effetti sismici attesi. Può essere realizzata a diversi livelli di

dettaglio e rappresenta un elemento di base per scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica in relazione al rischio

sismico".

In cosa si differenzia rispetto alle altre mappe di rischio sismico?

"Sostanzialmente per il livello di dettaglio raggiunto, che nel caso della microzonazione non può prescindere da una

attenta valutazione delle condizioni locali e da una valutazione della loro influenza sullo scuotimento atteso. Questo

presuppone il coinvolgimento di numerose figure professionali per una valutazione esplicita degli effetti attesi".

Perché il caso de l'Aquila, che sarà al centro di uno dei seminari tecnici di PROTEC, rappresenta un caso di studio

interdisciplinare di particolare interesse? 

"Nel caso particolare del territorio colpito dal sisma del 6 Aprile 2009, lo studio di microzonazione è stato organizzato e

portato a termine con una tempistica molto serrata in modo da poter mettere a disposizione della popolazione e degli

amministratori del territorio informazioni di dettaglio utili per la ricostruzione. Ciononostante si è riusciti a garantire una

ottima qualità con il coinvolgimento di figure professionali e accademiche in grado di coprire adeguatamente le necessarie

competenze disciplinari. Inquadramento geologico e sismologico, indagini geotecniche in sito ed in laboratorio per la

caratterizzazione dei depositi di terreno, modellazione numeriche e sintesi dei risultati sono i passi essenziali che sono

stati implementati. Lo sforzo di organizzazione e coordinamento del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile è

stato non indifferente tenendo conto della multidisciplinarietà di questi studi. Per il futuro sarebbe necessario rendere

disponibili studi di questo dettaglio per tutte le aree a maggiore sismicità del territorio nazionale, senza attendere il

prossimo evento sismico".

Ritiene adeguata al rischio la normativa antisismica attualmente in vigore in Italia? 

"La normativa antisismica italiana è stata recentemente modificata con l'entrata in vigore delle Norme Tecniche sulle

Costruzioni del gennaio 2008. Sono stati fatti dei grossi passi avanti rispetto al passato e la nostra normativa è adesso in

linea con le norme Europee e con quelle internazionali. Le norme hanno introdotto cambiamenti sostanziali rispetto al

passato, richiedendo all'intera comunità tecnico-scientifica un notevole sforzo di aggiornamento professionale, che

comunque era assolutamente necessario. Sicuramente, come inevitabilmente accade, le norme sono perfettibili e sarà

comunque necessario modificare alcuni aspetti man mano che si renderanno disponibili nuove conoscenze tecniche, ma è

importante il cambio di paradigma rispetto al passato. Adesso è necessario implementare un processo virtuoso che porti a

un miglioramento generale della qualità a tutti i livelli, dalla progettazione alla costruzione. Purtroppo spesso si cade nella

logica del massimo ribasso, che non salvaguarda adeguatamente le persone e l'investimento, sia nel pubblico sia nel

privato".

Secondo lei vi è una percezione reale del rischio sismico da parte della cittadinanza? In che modo si può migliorare questa

consapevolezza? Eventi come PROTEC si pongono in questa direzione? 

"Purtroppo il rischio sismico viene spesso sottovalutato dalla cittadinanza e dagli amministratori perché non percepito

come concreto fin quando si manifesta in tutta la sua drammaticità. L'investimento sulla sicurezza delle costruzioni e del

territorio è forse giudicato poco conveniente dal punto di vista elettorale perché non ha un ritorno immediato e garantito

nell'arco di un mandato. Il terremoto è visto come un evento remoto e spesso considerato con attitudine fatalistica. E'

necessario un grosso sforzo comunicativo per portare la conoscenza ad un livello adeguato e per stimolare le iniziative
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che possono portarci ad avere un patrimonio costruito preparato all'evenienza sismica, sia migliorando le pratiche

progettuali e costruttive sulle nuove strutture sia intervenendo in modo mirato sull'esistente, che costituisce la maggiore

criticità per un paese ricco di storia come il nostro. Sicuramente manifestazioni come PROTEC possono fare molto in

questa direzione, avvicinando il modo scientifico in cui viene prodotta la conoscenza sul terremoto ed i suoi effetti al

mondo tecnico-professionale e soprattutto alla popolazione".

A suo avviso, alla luce delle terribili conseguenze del terremoto che ha colpito il Giappone, vi è stata una sottovalutazione

del rischio sismico e dello tsunami conseguente? 

"E' molto difficile parlare di sottovalutazione del rischio sismico in un paese come il Giappone in cui la coscienza del

problema è molto avanzata e gli investimenti nella ricerca per migliorare la sicurezza sono sicuramente al livello più

elevato dell'intero pianeta. Piuttosto gli eventi che si sono verificati mostrano come sia difficile mettersi al riparo nei

confronti dei differenti eventi che possono verificarsi. Penso che siano emblematiche le immagini delle case in legno in

balia delle onde. Infatti queste strutture possono essere molto adatte a resistere allo scuotimento indotto dal sisma, ma per

inverso erano vulnerabili nei confronti delle onde marine. Sicuramente alcune strategie di pianificazione territoriale

avrebbero potuto attenuare il problema, ma non bisogna dimenticare che si tratta anche di un paese con un'elevatissima

densità di popolazione".

Enzo Voci

Sebastiano Foti è Ricercatore Universitario al Politecnico di Torino, dove è incaricato dei corsi di Dinamica dei Terreni e

di Geotecnica II. E' stato Research Scholar al Georgia Institute of Technology di Atlanta e Research Associate presso la

University of Western Australia di Perth. E' autore o coautore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche e coautore della

monografia "Input sismico e stabilità geotecnica dei siti di costruzione". Nel 2003 ha ricevuto la Geotechnical Research

Medal (Bishop Medal) conferita dall' ICE (Institution of Civil Engineers, London, UK). Fa parte del consiglio di

presidenza dell'Associazione Geotecnica Italiana. La sua attività di ricerca riguarda principalmente gli aspetti sismici

dell'ingegneria geotecnica, l'utilizzo di tecniche geofisiche per la caratterizzazione dei terreni in sito ed in laboratorio e la

meccanica dei mezzi porosi.  
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"In Italia ogni anno si registrano circa 2000 terremoti con scosse di piccola entità . Dunque il nostro Paese è a rischio

tsunami e Messina 1908 dovrebbe ricordarcelo. In quella occasione si ebbero onde addirittura più alte di quelle del

maremoto nel Pacifico del 2004, che fece conoscere all'opinione pubblica lo tsunami" . Chiaro il Presidente dell'Ordine

Nazionale dei Geologi Italiani, Gian Vito Graziano , all'indomani degli eventi giapponesi. 

" In occasione del terremoto di Messina del 1908 - ha proseguito Graziano - la forza dell'acqua giocò un ruolo enorme

nella devastazione della città. Ma potremmo andare indietro al maremoto del 1764 che interessò la penisola salentina o

ancora più indietro a quello del 1693 che interessò tutto il meridione. L'Italia è un territorio ad alta sismicità ed aperto al

mare. Più territorio costiero significa maggiore rischio tsunami . Le zone maggiormente a rischio sono ovviamente quelle

a più alto rischio sismico, ovvero quelle che si affacciano davanti ai maggiori sistemi di faglie presenti a mare". 

Cosa fare ? 

"Un Piano di conoscenza e di comunicazione - ha concluso Graziano - che risponda a tre domande: Come scappo? Dove

devo andare? Quale è la via che devo seguire ? E' il concetto su cui si basano i Piani di Protezione Civile. Il nostro Istituto

di Geofisica e Vulcanologia monitora 24 ore su 24 la situazione e in caso di terremoto da l'allarme in tempo reale. Occorre

un certo tempo perché il maremoto arrivi sulle coste. Ma ci vuole la consapevolezza del rischio e l'educazione ad

affrontarlo". 
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Daniela De Crescenzo Rifiuti: a Napoli si tocca a sfiorare quota mille. Ieri, infatti, secondo la Regione sono state conferite

in tutti gli impianti della Regione 970 delle 1200 tonnellate prodotte. Secondo il Comune, le tonnellate di spazzatura

portate negli impianti sono cento di meno. In ogni caso, visto che già ieri a terra c'erano 750 tonnellate di immondizia, la

quota mille (il livello di guardia oltre il quale i sacchetti cominciano a invadere le strade) oggi sarà superato. La situazione

difficilmente potrà migliorare nelle prossime ore vista la quasi totale chiusura del sito a Nord di Napoli e lo stop imposto

dalla magistratura alla discarica di Sant'Arcangelo Trimonte. A Chiaiano gli sversamenti sono stati fermati per permettere

alla Sapna di realizzare una serie di carotaggi, che non sono, però, legati alle indagini sulle imprese (Ibi ed Edilcar) che

hanno gestito il sito. Già il 23 febbraio la società provinciale, dopo un incontro con i rappresentanti della Asl Napoli 1,

dell'Arpac e della Ibi, aveva deciso di estendere i monitoraggi della falda: le analisi di routine avevano confermato la

presenza di ferro, manganese, arsenico e fluoruri sia a monte che a valle dell'invaso in quantità superiori ai cosiddetti

valori di soglia, ma comunque analoghi a quelle che c'erano prima dell'apertura della discarica. Cionostante il direttore

tecnico della Sapna, Giovanni Perillo, decise un monitoraggio straordinario che è tuttora in corso. Anche la Procura, dal

canto suo, ha deciso una serie di carotaggi che avverranno in una zona che è già stata definita. Ieri sulla vicenda di

Chiaiano è intervenuta anche la Protezione Civile che in un comunicato ha ribadito «L'assoluta correttezza delle

procedure amministrative intraprese dalla struttura del sottosegretario di Stato per l'affidamento» dei lavori. Il riferimento

è alla gara con la quale furono affidate le opere di realizzazione dell'invaso. Una gara che, a quanto pare, non si è mai

conclusa con un contratto. E anche la concessione della gestione è stata firmata solo ad ottobre non dalla Protezione

Civile, ma dalla Sapna. Per capirci qualcosa bisogna ripercorrere le tappe di una vicenda ricca di colpi di scena. Per

Chiaiano, infatti, le gare sono state tre. La prima fu bandita per l'affidamento dei lavori in parete che furono poi eseguiti

da un'impresa del nord. La seconda per la bonifica della cava andò alla ditta Pescatore che fu poi rimossa dalla Protezione

civile quando chiese un'integrazione economica: la bonifica si era rivelata, infatti, più complessa del previsto ed era stato

necessario rimuovere più materiali del previsto dal fondo della cava. Il terzo appalto era per la realizzazione della

discarica. Anche in questo caso vinse la Pescatore con un ribasso dell'importo a base d'asta (19 milioni) del 36 per cento.

La Protezione civile esaminò la proposta e la scartò: i prezzi programmati per alcuni materiali erano inferiori a quelli

presenti sul mercato. E non solo: i fratelli Pescatore, soci dell'impresa, erano stati coinvolti in alcune vicende giudiziarie.

Ma la Pescatore non aveva alcuna interdittiva antimafia. La seconda classificata era la Daneco che aveva presentato un

ribasso del 26 per cento: l'offerta fu ritirata alla vigilia della firma del contratto e la cauzione fu trattenuta dalla struttura di

Bertolaso. Il terzo posto era occupato dalla Ibi che aveva fatto un ribasso del 15,75. La proposta fu accettata anche se

bisognava spendere quasi quattro milioni in più rispetto a quanto aveva chiesto la Pescatore. Ma qualche tempo dopo la

Ibi fu raggiunta da un'interdittiva atipica da parte della prefettura di Napoli e quindi il contratto non fu firmato: si andò

avanti con una serie di anticipazioni trattenendo i guadagni. Fino a quando la prefettura non firmò la liberatoria nei

confroti della ditta della famiglia D'Amico. A quel punto la Sapna era subentrata alla Protezione Civile e firmò il

contratto. Pochi mesi dopo la nuova interdittiva: da allora l'impresa è restata nel cantiere in veste di esecutrice e non di

concessionaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'accoglienza dei profughi è a rischio. Il sì del presidente della regione Stefano Caldoro al piano proposto dal Viminale è

legato alle risorse che metterà in campo la Protezione Civile. I numeri di immigrati circolati fino ad oggi vengono

considerati puri esercizi matematici che non corrispondono alla situazione reale e alla effettiva capacità recettiva della

regione. Le prime strutture individuate dalla prefettura sono da rimettere in sesto, hanno bisogno di importanti lavori di

ristrutturazione e richiedono risorse non indifferenti. La situazione al momento non consente di aprire le porte a

importanti flussi di immigrati. La ricognizione dei siti è alle battute iniziali. I tecnici della Protezione civile nei prossimi

giorni effettueranno dei controlli ma allo stato attuale i posti letto disponibili per accogliere i migranti in fuga dalla Libia e

dalla Tunisia sono ben al di sotto dei numeri ipotizzati dal Viminale. Il rapporto mille rifugiati ogni milione di abitanti

proposto dal Viminale allo stato attuale in Campania ma anche in altre regioni allo stato attuale non può essere rispettato.

La Prefettura mantiene il più stretto riserbo sul piano straordinario per fronteggiare l'emergenza immigrazione. Il piano

tecnico è ancora tutto da scrivere ma - fanno notare alcuni esperti - al momento non ci sono strutture che possano

accogliere seimila, tremila o anche solo duemila immigrati, al massimo si potrà offrire un ricovero a mille persone e

questo grazie a Croce Rossa e Caritas. E la stima - aggiungono - è anche in eccesso. La partita resta aperta. E i contatti tra

la prefettura, i tecnici della Regione, la Protezione civile e il Viminale sono frenetici. Per l'accoglienza occorrono aree

vaste, lontano dai centri abitati e facilmente presidiabili. Un mix di requisiti difficile da avere se non a costi non

marginali. L'elenco dei siti dove dovranno essere alloggiati i profughi non è ancora completo. Si guarda alle ex caserme,

alle scuole chiuse, alle ex strutture ospedaliere dei piccoli centri, di sicuro, secondo indiscrezione, non ci sono al momento

dei locali adeguati e quelli individuati e integri possono accogliere solo piccoli gruppi di immigrati. In Campania ci sono

almeno dieci siti militari dismessi dal ministero della Difesa ora al vaglio della Prefettura e di Palazzo Santa Lucia. Sono

altre le regioni che possono fronteggiare l'emergenza e che hanno le strutture adeguate. Sicilia, Calabria e Puglia a Sud e

poi nel nord est. Le prime tre sono proprio quelle che fino ad oggi hanno avuto una forte pressione migratoria e che

secondo il ministro Maroni ora devono essere salvaguardate. Sull'immigrazione il confronto con le regioni è stato appena

avviato. La prossima settimana al Viminale sono previsti incontri tecnici anche alla luce dei rapporti che verranno stilati

dalle singole prefetture. Poi si vedrà. Il piano nazionale è in fase di limatura ed anche i criteri di divisione delle quote di

immigrati proposti da Maroni potrebbero subire delle modifiche proprio per la mancanza di strutture adeguate. Per

fronteggiare l'emergenza alla Protezione civile sono state assegnate risorse sostanziose ma solo dopo uno screening

definitivo dei siti individuati si conosceranno i costi e i tempi per rimetterle in sesto. La situazione - fanno notare dalla

Prefettura - è in continua evoluzione. Per conoscere quanti profughi verranno effettivamente accolti nel caso in cui ci sia

un esodo di massa dalla Libia e dalla Tunisia ci vorrà ancora del tempo. La Regione vuole rispondere positivamente

all'appello del governo ma solo a determinate condizioni. e. r. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rosaria Capacchione Nel gran calderone dell'emergenza rifiuti, sotto lo scudo protettivo delle leggi speciali che tutto

consentono e tutto assolvono, c'è un capitolo non ancora scritto. Riguarda le bonifiche dei siti, grandi e piccoli, abusivi o

autorizzati, di cui è costellata l'intera Campania. Bonifica più volte finanziata e mai avvenuta. Eppure, i soldi risultano

spesi. In qualche caso, come lascia intendere la relazione contabile del commissariato per le bonifiche che ha

recentemente acquistato autonomia sganciandosi dal commissariato per i rifiuti, sono spariti. Non si sa dove e in che

direzione, non si sa neppure se e in quale voce di bilancio sono stati dirottati. L'unica certezza è che le discariche e i siti di

stoccaggio sono stati lasciati esattamente come erano stati trovati: colmi di immondizia fino all'inverosimile, ben oltre la

capienza fissata dalla già tollerante legislazione regionale e riempiti ancora e ancora e ancora, ogni volta che l'emergenza

montava e con essa la necessità di trovare a ogni costo un buco, un buco qualunque, capace di ingoiare le eccedenze di

spazzatura casalinga. Dei 420 miliardi di lire stanziati dal ministero per l'Ambiente nel 2000, e destinati esclusivamente

alle bonifiche, sono stati «ritrovati» 105 milioni di euro, meno della metà, finiti tra le spese dello smaltimento. Soldi dei

quali il commissario Mario De Biasio ha chiesto la restituzione. Dell'altra parte del finanziamento non c'è traccia. Cioè: si

sa che sono stati destinati, attraverso la presidenza del Consiglio o la Protezione civile, alla Hydrogest e alla Recam, che si

sono dimostrate inadempienti. Parallela all'inchiesta sulla gestione della discarica di Chiaiano e alle mancate opere di

impermeabilizzazione, affidate a ditte in odor di camorra, la Dda di Napoli sta approfondendo anche un altro spunto

investigativo. E cioè, la possibilità che l'emergenza rifiuti sia stata una sorta di paravento necessario a mascherare lo

storno del denaro destinato alle bonifiche. Pilotata, insomma. Indotta con la complicità delle imprese mafiose che

operavano e continuano a operare nello stesso comparto nonostante la mancanza di requisiti antimafia. Da quella

cassaforte, per esempio, risulta pagato lo smaltimento dell'immondizia nelle cave X e Z, a Giugliano, gestite da Cipriano

Chianese; finanziata la bonifica fantasma dell'impianto Resit, dello stesso Chianese, che ha incassato oltre trenta milioni

di euro; stipendiati gli ex lsu assorbiti dalla Recam. E se questo è accaduto per le megastrutture, in maniera non dissimile -

rilevano gli investigatori impegnati nella nuova inchiesta dei pm Antonello Ardituro e Marco Del Gaudio - ci si è regolati

a livello locale, nei piccoli comuni, dove le microdiscariche censite più volte da vigili urbani, carabinieri del Noe e

ambientalisti, non sono mai state bonificate e neppure coperte. Lavori che in molti casi, sempre in virtù della legislazione

emergenziale, risultano affidati a trattativa privata a ditte controllate dal clan dei Casalesi e, nel Giuglianese, dagli alleati

Mallardo. Un esempio per tutti: con la scusa della somma urgenza, alcuni Comuni - negli anni in cui il Commissariato era

affidato a Corrado Catenacci e, poi, a Guido Bertolaso - affidano la rimozione dei rifiuti sversati abusivamente a Casal di

Principe, San Cipriano e Casapesenna alla ditta Fontana, emanazione diretta della famiglia Zagaria. Questa lettura dei

fatti, se confermata, consoliderebbe l'esistenza di una trattativa tra istituzioni e Casalesi, con la concessione dei subappalti

quale contropartita per la gestione ordinata e non guerreggiata dello smaltimento. Trattativa sulla quale i ministri

dell'Interno, dell'Ambiente e della Giustizia sono stati chiamati a fornire spiegazioni in Parlamento dai componenti del Pd

delle commissioni antimafia ed ecomafia. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROMA - Dopo essersi calato per qualche giorno nelle vesti di ministro della Protezione civile ed essersi provato a

coniugare verbi come accogliere, ricevere e ospitare, il ministro Maroni è bruscamente ritornato ad essere quello che è, e

cioè il capo del Viminale. E da capo del Viminale ha subito distinto i piani: un conto è il progetto d'accoglienza per 50

mila profughi attivato con tutte le Regioni italiane e un conto è la gestione dell'emergenza a Lampedusa. Il primo caso è

riservato in via pressoché esclusiva ai richiedenti asilo che si ritiene, prima o poi, possano arrivare dalla Libia («Noi ci

prepariamo nel caso che al terremoto che si sta verificando in Libia segua lo tsunami umano», ha detto il ministro); il

secondo caso è invece riservato agli immigrati tunisini che, stavolta, il ministro non esita a chiamare «clandestini»,

promettendo loro il trattamento che il Governo riserva a questo particolare tipo di migranti. A Lampedusa, sono le parole

di Maroni, «c'è una presenza massiccia di clandestini, non sono rifugiati o profughi: a loro si applicheranno le procedure

della Bossi-Fini, ossia l'identificazione e il trattenimento nei Cie per procedere poi al rimpatrio, come avviene con tutti i

clandestini».

Il problema è che a Lampedusa manca il tempo e perfino lo spazio per avviare le procedure delle domande d'asilo. Ciò

nonostante oltre 500 tunisini sono stati avviati al “Villaggio della solidarietà” di Mineo, dove il Viminale aveva deciso di

trasferire solo i richiedenti asilo. Perciò il sindaco di Mineo, Giuseppe Castania, parla di «una colossale presa in giro» da

parte del Governo.

E se le parole di Maroni non si fossero ben capite, è giunto pure Ignazio La Russa a rincarare la dose: «I tunisini sbarcati a

Lampedusa sono clandestini. Vanno identificati ed espulsi». Punto e basta. Perché, continua La Russa, in Tunisia, a

differenza della Libia, «non c'è una guerra. Altro che fuga dal pericolo... Fuga dall'assenza di regole, casomai». Poi il

ministro della Difesa spiega la differenza: «Da una parte ci sono i migranti che potrebbero arrivare dalla Libia, i 50 mila

di cui si parla, che sono profughi». Dall'altra parte, ha detto ancora La Russa, ci sono invece i tunisini, «che sono

clandestini perché in Tunisia non c'è guerra, non c'è motivo di fuga. Vanno rispediti in Tunisia, come dice la legge, vanno

identificati ed espulsi».E ieri sera è intervenuto Berlusconi per dire di fermare il flusso con ogni mezzo: compriamo tutte

le barche, togliamogli gli strumenti che loro usano oppure inviamo forze non militari, ha detto il premier che si è spinto

fino al paradosso per trovare il modo di fermare le partenze dei migranti dal Maghreb «cercando di stringere accordi con

la Tunisia». 

Domani Maroni e Frattini si recheranno in Tunisia per cercare di trovare insieme alle Autorità di quel Paese un

meccanismo che possa arginare il flusso degli immigrati. Lo ha detto il sottosegretario Mantovano, che ha anche reso noto

il numero dei clandestini trasferiti ieri da Lampedusa in altre strutture italiane: sono stati 1.200.

Livia Turco, responsabile Immigrazione del Pd, ha bollato come «vergognosa e inconcepibile la maniera con cui il

Governo sta gestendo la situazione a Lampedusa. Nel 96-98, quando Napolitano era ministro dell'Interno, giunsero oltre

5.000 tunisini che furono accolti in maniera civile. Seguì l'accordo firmato con la Tunisia che permise di rimpatriare

queste persone».  
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LAMPEDUSA - La pressione dei clandestini su Lampedusa si è attenuata, ieri in nave e con voli speciali ne sono stati

trasferiti oltre 1200 e si sono registrati tre sbarchi, per un totale di 169 arrivi (l'ultimo, con 62 migranti, a tarda sera). I

Centri di Bari, Foggia e Crotone hanno accolto 670 persone. La nave militare San Marco ne ha imbarcate oltre 550, tra

donne, bambini e richiedenti asilo, che hanno come destinazione finale il Villaggio della Speranza di Mineo. L'approdo

della nave ad Augusta è previsto per questa mattina. C'è però chi vede il bicchiere mezzo vuoto: «Ce ne sono ancora 5.500

sull'isola - lamenta il sindaco Dino de Rubeis - restiamo una provincia tunisina».

Tra tante polemiche, una voce d'aiuto, viene dalla Spagna che, per voce del vicepremier e ministro degli interni Alfredo

Rubalcaba, ha fatto sapere che «l'Italia non verrà lasciata sola» davanti «alla pressione migratoria molto forte». 

A Lampedusa intanto la convivenza va assumendo ora ritmi più regolari. Gli immigrati frequentano i negozi per piccoli

acquisti, chiedono e ricevono cortesie. La più ambita è la ricarica delle batterie dei loro cellulari. E intanto l'ufficio postale

apre un servizio di cambio che accetta il dinaro di Tunisi. Ma tra i tunisini la “speranza” è gravata da una prospettiva

infausta: ieri autorevoli esponenti di Governo hanno ribadito che devono essere considerati nella grande maggioranza di

casi immigrati irregolari e dunque vanno espulsi. Di loro ma anche dei lampedusani intanto si occupa la Sanità pubblica.

L'assessore regionale alla Sanità, Massimo Russo, d'intesa con il ministro alla Salute Ferruccio Fazio, ha annunciato

l'invio di due team, uno di medici, l'altro di psicologi specialisti nella “gestione delle emergenze”, sulla falsariga di quanto

è stato fatto dopo il terremoto all'Aquila. Inoltre attraverso l'Azienda sanitaria di Palermo sono stati inviati ambulanze e

attrezzature per una igienizzazione straordinaria delle aree utilizzate come bivacchi. Il team di medici rafforzerà tutti i

servizi di assistenza che non necessitano di strutture sanitarie complesse ma eseguirà anche uno screening sulla

tubercolosi, malattia ancora incidente in Nord Africa. Russo ha detto di auspicare che gli eventuali casi sospetti tra gli

immigrati possano essere trattati in Italia per tutto il tempo necessario. Gli psicologi, 30 in tutto, «per quanto riguarda i

residenti - spiega la loro coordinatrice, Melita Ricciardi - agiranno su rabbia e panico di una popolazione al limite della

sopportazione verso quella che vivono come una “invasione” che lascia impotenti». Ma al tempo stesso agiranno «anche

sugli immigrati, sulle sindrome tipiche di chi abbandona in situazioni drammatiche la patria e non ha punti di riferimento

certi per l'immediato futuro e lo faranno con l'appoggio di mediatori culturali per i problemi legati alla lingua».

L'iniziativa adottata dall'assessore Russo non è comunque l'unica presa ieri dalla Regione. Il Governatore Raffaele

Lombardo dell'Mpa, fortemente critico verso la gestione dell'emergenza da parte del Governo, ha “aperto” un ufficio della

Giunta siciliana presso il Comune di Lampedusa, inviando l'assessore al territorio Gianmaria Sparma, oltretutto nativo

dell'isola. Lombardo sollecita un Consiglio dei ministri dedicato alla crisi dell'isola e ritiene che la sua soluzione passi

«per la disponibilità immediata di navi militari o da crociera che trasportino questa gente in tutta Italia e, perché no, anche

in Europa e con la creazione di un ponte aereo».

L.G.
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A quasi due settimane dal terremoto che ha colpito il Giappone, il primo ministro Naoto Kan ha reso note le prime stime

ufficiali dei danni del sisma e del successivo tsunami. Il disastro potrebbe costare oltre 217 miliardi di euro, con una

ricaduta negativa in termini di crescita del pil dello 0,5%. L' impatto, però, potrebbe ancora aggravarsi per le interruzioni

delle forniture di energia elettrica provocate dalle esplosioni nella centrale di Fukushima. Tokyo ha aggiunto che nel

medio-lungo termine l'andamento dell'economia potrebbe trarre vantaggio dal processo di ricostruzione. Nel frattempo le

banche giapponesi hanno ufficializzato un prestito di oltre 17 miliardi di euro alla compagnia elettrica Tepco. La somma

stanziata, alla quale si potrebbero aggiungere fondi pubblici, servirà a riparare le centrali danneggiate e smantellare gli

impianti di Fukushima. Proprio la centrale più colpita ha tenuto il Paese asiatico con il fiato sospeso anche ieri mattina:

una colonna di fumo si è alzata dal reattore numero 3, costringendo il personale all'evacuazione, senza però provocare

nuove fughe radioattive. Le autorità di Tokyo hanno intanto allertato la popolazione: con un livello di ionio radioattivo

doppio rispetto ai limiti di legge, l'acqua dei rubinetti della capitale giapponese è stata sconsigliata ai bambini di meno di

un anno «pur non rappresentando ancora un rischio immediato per la salute». 
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La Farnesina verifica il coinvolgimento di italiani

 

(ANSA) - WASHINGTON, 24 MAR - Un terremoto di magnitudo 7 ha colpito un'area fra Thailandia, Birmania e Laos.

Lo riferisce l'Istituto geologico americano (USGS) sul suo sito. Il terremoto si Ã¨ verificato 69 miglia a nord di Chiang

Rai, nel nord della Thailandia, al confine con Birmania e Laos. Il tremito Ã¨ stato sentito anche nella capitale del

Vietnam, Hanoi, dove la gente Ã¨ stata evacuata dagli edifici alti. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento

di connazionali nel sisma. 
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  Lo riferisce l'Istituto geologico americano

  

Washington. 

 Un terremoto di magnitudo 7 ha colpito un'area fra Thailandia, Birmania e Laos. Lo riferisce l'Istituto geologico

americano (USGS) sul suo sito.

 Il terremoto si è verificato 69 miglia a nord di Chiang Rai, nel nord della Thailandia, al confine con Birmania e Laos. Il

tremito è stato sentito anche nella capitale del Vietnam, Hanoi, dove la gente è stata evacuata dagli edifici alti.

 Testimone: avvertito ai piani alti di Bangkok

"Il terremoto è stato chiaramente percepito a Chiang Mai, la più popolosa città nel nord della Thailanda, e più debolmente

ai piani alti di Bangkok". 

 Nella zona attorno all'epicentro - il 'Triangolo d'oro' tra Thailandia, Birmania e Laos - non ci sono grandi città, ma sono

presenti alcune cittadine di qualche decina di migliaia di abitanti e diversi villaggi, dove praticamente tutti gli edifici sono

costruiti senza rispettare gli standard antisismici.
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  La centrale

  

Osaka. 

 La presenza di iodio nell'acqua di mare nei pressi della centrale di Fukushima è aumentata fino a 147 volte i livelli fissati

dalla legge. Lo riporta l'agenzia Kyodo, citando la Tepco, la societa' che gestisce la struttura. 

 Ricoverati due dipendenti della centrale

 Tre dipendenti della centrale di Fukushima sono stati colpiti da radiazioni, rendendo necessario il ricovero in ospedale

per due di loro. Lo ha detto l'Agenzia

per la sicurezza nucleare, citata dalla Kyodo, secondo cui il ricovero si e' reso necessario per l'esposizione a radiazioni "di

170-180 millisievert/ora".

  L'energia elettrica e' stata invece parzialmente ripristinata nella sala di controllo del reattore n.1.

 

Rilevato il cesio radioattivo nelle verdure a Tokio

 Livelli di cesio radioattivo di 1,8 volte più alti del normale sono stati trovati in verdure in un campo coltivato di Tokyo.

Lo riferisce l'agenzia di stampa Kyodo, che ha citato il governo locale. La contaminazione radioattiva è stata trovata in

diverse verdure delle zone vicino alla centrale nucleare di Fukushima rimasta danneggiata dal terremoto e lo tsunami dello

scorso 11 marzo, ma è la prima volta che è rilevata in una coltivazione nella capitale, a 240km a sud dell'impianto. 

 Acqua, potabile rientrato allarme

Il livello di radiazioni nell'acqua potabile di Tokyo è rientrato nei limiti di sicurezza per i bambini. Lo riferisce l'agenzia

Kyodo news, precisando che nella prefettura di Chiba si sono riscontrate sostanze radioattive nel sistema di depurazione

dell'acqua in quantita' superiore alla soglia accettabile per i bambini. Ieri le radiazioni nell'acqua di rubinetto della capitale

avevano superato livelli di sicurezza e il governo nipponico aveva invitato gli abitanti a non dare l'acqua ai neonati. 

Nube radioattiva sull'Europa

 

E oggi l'Italia viene sorvolata da alcune masse d'aria debolmente contaminate da materiale radioattivo rilasciato dalla

centrale. Il ministro della Salute Ferruccio Fazio rassicura: "Nessuna nube tossica, ma solo correnti d'aria assolutamente

non tossiche e non pericolose".

  

 Nuova scossa nel nord

Un'altra scossa di terremoto di magnituo 6.1 è stata registrata nel Giappone nordorientale alle ore 17.21 locali (le 9.21 in

Italia). L'epicentro è poco lontano dalle coste della prefettura di Iwate, a una profondità di 20 km. 
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Pagina II - Bari

Il sindaco chiama il governo "A me i poteri straordinari" 

Pronta la lista dei punti sensibili: Gioia e le piazze di Bari 

L´emergenza guerra 

Secondo Emiliano in assenza del prefetto è necessario intervenire subito 

Predisposto il rafforzamento dei controlli e dei servizi di intelligence 

FRANCESCA RUSSI 

PAOLO RUSSO 

«Per gestire questa emergenza il governo mi deve attribuire poter straordinari». La richiesta al ministro dell´Interno è stata

formulata ieri dal sindaco Michele Emiliano attraverso una conferenza stampa. «Glielo avrei detto a voce se solo mi

avesse risposto. Ho cercato con insistenza Maroni e spero di essere contattato da lui al più presto perché se non ci

muoviamo in fretta l´arrivo di questi profughi rischia di trasformarsi per Bari in una catastrofe». 

Il primo cittadino di Bari non usa mezzi termini per descrivere il rischio verso cui, a suo dire, andrebbe incontro a Bari

con l´arrivo di migliaia di immigrati in fuga dal Nord Africa. «Naturalmente noi siamo assolutamente disponibili ad

accoglierli ma Bari adesso non sarebbe pronta a gestire questa emergenza». A preoccupare Emiliano è l´assenza del

prefetto di Bari. Come denunciato ieri da Repubblica, infatti, a tre settimane dalla promozione a Roma di Carlo Schilardi

la sede del più alto rappresentante territoriale del governo è rimasta ancora vuota a causa della guerra intestina che sta

dividendo il centrodestra pugliese. 

«Un vuoto istituzionale gravissimo, soprattutto se si considera che la Prefettura di Bari gestisce e organizza le prefetture

di tutta la regione» ha denunciato ieri Emiliano. «Se a questo aggiungiamo che anche il questore dice che la gestione

dell´emergenza non è di sua competenza vorremmo sapere chi gestirà a Bari e in Puglia l´arrivo di questa nuova ondata

migratoria». Per questo ieri il sindaco si è reso disponibile a mettersi a capo delle operazioni di sicurezza e protezione

civile. Ma per far ciò è necessario che il Governo attribuisca al sindaco, con un adeguato atto giuridico, i poteri necessari

per fronteggiare la situazione. «Il rischio - ha denunciato Emiliano - è che, senza un adeguato coordinamento, gli

immigrati ospitati nelle zone militari o al Cara di Bari, che è già quasi al limite della sua capienza si riversino nella città

senza assistenza o occupazione. Se sommiamo quest´eventualità alla tensione per l´emergenza criminale scoppiata

nell´ultima settimana in città, è facile prevedere che in breve tempo ci troveremo a fronteggiare contemporaneamente

moltissime problematiche».

In attesa di un coordinatore ieri i comandi di carabinieri, polizia e Guardia di finanza si sono riuniti martedì in Prefettura

per disegnare la mappa degli obiettivi sensibili in città: Via Amendola, via Dalmazia e piazza Umberto sono i punti di

Bari da proteggere da un ipotetico attacco terroristico. È in queste tre strade di Bari infatti che hanno sede i consolati delle

potenze straniere impegnate nei bombardamenti in Libia. Le sedi diplomatiche di Francia, Gran Bretagna e Germania da

oggi sono sorvegliate speciali.

A predisporre il rafforzamento dei controlli e dei servizi di intelligence è stato il comitato provinciale per l´ordine e la

sicurezza.. Ieri invece i vertici operativi delle tre forze di polizia hanno messo a punto, durante un incontro tecnico in

Questura, i dispositivi da attivare per l´emergenza internazionale. Misure di sicurezza dunque rafforzate a seguito delle tre

direttive nazionali emanate dal capo della polizia Antonio Manganelli. Gli ordini da Roma parlano chiaro: potenziare gli

aspetti informativo, investigativo ed operativo. 

L´attenzione sarà altissima non solo nelle zone di Carrassi, Madonnella e Murat davanti agli edifici dei consolati esteri,

ma anche ai varchi doganali di porto e aeroporto. La vigilanza fissa sarà incrementata e saranno assicurate attività di

intelligence per monitorare passeggeri che arrivano in città o partono per destinazioni considerate a rischio. L´obiettivo

numero uno da tenere sotto osservazione sarà tuttavia la base militare di Gioia del Colle. È di lì che si alzano in volo gli

Eurofighter diretti sulla Libia del colonnello Gheddafi. 

Massima allerta anche alla stazione centrale dei treni e all´aeroporto di Palese. Si tratta però di procedure ad attivazione

automatica in caso di crisi internazionali. Non c´è nessun allarme, ci tengono a precisare i comandi delle forze armate,

solo grande attenzione. 

Nei piani di protezione civile comunale che potrà essere attivata in caso di scoppio di emergenza umanitaria legata

all´arrivo di migliaia di profughi, il Comune di Bari ha individuato l´area della caserma Rossani. E a pochi metri dalla
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stazione centrale che saranno allestite, in caso di necessità tende e ospedali da campo, secondo quanto riferito

dall´assessore regionale alle Opere pubbliche, Fabiano Amati. 
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Pagina XIV - Genova

I controlli 

 

Nessun pericolo radiazioni per i quattro liguri di ritorno dal Giappone che si sono sottoposti ai controlli sanitari per

scoprire eventuali tracce di contaminazione nucleare presso l´apposita struttura all´ospedale Galliera. La Regione, che ha

individuato il Galliera quale centro di riferimento per le persone di ritorno dal Giappone, ha anche allertato le strutture

sanitarie deputate al controllo dei prodotti in commercio, le Asl e gli uffici di sanità marittima per monitorare le merci.

Dallo scorso fine settimana è stato avviato dal pronto soccorso del Galliera, un protocollo per la gestione della potenziale

contaminazione da materiale radioattivo. Fino a oggi sono state visitate 4 persone, tutte dimesse perché il livello di

contaminazione è risultato di nessuna rilevanza clinica. 
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- Cronaca

Germania 

 

BONN - «Prima si uscirà dal nucleare e meglio sarà». Lo ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel riferendosi

alla «lezione da apprendere» dal caso Giappone. Ha poi qualificato ancora una volta l´attuale tecnologia nucleare come

«transitoria» e ha giudicato i test di resistenza delle centrali nucleari a terremoti, tsunami e attacchi terroristici decisi il 15

marzo dai paesi dell´Ue, come un fatto positivo. «Il dibattito deve svilupparsi su basi razionali» ha poi aggiunto la

cancelliera tedesca. Dopo la catastrofe giapponese, il governo tedesco ha deciso di sottoporre i suoi 17 reattori ad un

esame di sicurezza che impone il fermo per almeno tre mesi di sette dei reattori più vecchi. 
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GIAPPONE 

Fukushima, sale la radioattività in mare

ricoverati due operai della centrale 

Gli addetti al reattore 3 sono venuti a contatto con l'acqua contaminata. Nuova scossa sismica di magnitudo 6 nel nord del

Paese. A Tokyo l'acqua del rubinetto torna potabile per i neonati. Ispra: In Italia nessuna traccia della nube.  

 

  TOKYO - Mentre continuano le scosse di assestamento in Giappone - l'ultima di magnitudo 6,1 è stata avvertita nel nord

del Paese - è sempre complicata la situazione intorno alla centrale nucleare di Fukushima. La presenza di iodio nell'acqua

di mare nei pressi della struttura è aumentata fino a 147 volte i livelli fissati dalla legge. E tre dipendenti della centrale

sono stati colpiti da radiazioni, rendendo necessario il ricovero in ospedale per due di loro. Intanto sono ripresi i lavori di

riattivazione dell'impianto di raffreddamento al reattore n.3 dell'impianto, dopo quasi un giorno di stop per la fuoriuscita

di fumo nero. Dopo l'allarme dei giorni scorsi, l'acqua del rubinetto di Tokyo è di nuovo potabile, con il livello di iodio

radioattivo tornato sotto il limite legale ammesso per i bambini: lo hanno annunciato le autorità municipali. E' stato

intanto diffuso l'ultimo bilancio ufficiale delle vittime del sisma e dello tsunami: 26mila, fra dispersi e vittime certe. E

centinaia di migliaia sono gli sfollati che hanno trovato rifugio nelle strutture d'emergenza.

Nuova scossa, possibile onda anomala. La terra è tornata a tremare oggi: una nuova scossa di terremoto di magnitudo 6.1

è stata registrata nel Giappone nordorientale alle ore 17.21 locali (le 9.21 in Italia), ha riferito la Japan Meteorological

Agency (Jma) che ha rilevato l'epicentro poco lontano dalle coste della prefettura di Iwate, a una profondità di 20 km.

L'intensità è stata valutata a 5 sulla 

 scala nipponica di 7, mentre non si hanno notizie di danni a persone o cose. La Jma, pur non lanciando alcun allarme

tsunami, ha messo in guardia da una possibile variazione anomala delle onde a seguito della scossa.

Lavoratori allontanati dal reattore n.3. La Tepco, che gestisce la centrale nucleare giapponese di Fukushima, ha chiesto ai

lavoratori di allontanarsi dal reattore n.3, uno di quelli danneggiati dal terremoto e dallo tsunami dell'11 marzo. Lo

riferisce l'agenzia Kyodo. Tra i reattori danneggiati, il n.3 è considerato quello più pericoloso perchè alimentato dal

combustibile "mox", altamente radioattivo. Proprio lì lavoravano gli addetti all'impianto che sono stati ricoverati in

ospedale. "La loro pelle è venuta a contatto con l'acqua contaminata. E' un caso spiacevole. Sono stati immediatamente

trasferiti per ricevere le cure necessarie", ha detto il portavoce del governo, Yukio Edano. Le analisi hanno dimostrato che

i tre sono stati esposti a più di 170 millisievert, ha aggiunto il portavoce. Il governo di Tokyo ha fissato a 100 millisievert

l'anno il limite massimo di sicurezza per coloro che lavorano alle operazioni di riparazione dell'impianto.

Esperto avvertì del pericolo tsunami. Mentre continuano gli sforzi per mettere in sicurezza l'impianto, il Washington Post

rivela che sulla capacità della centrale di reggere ad un evento naturale di gravi proporzioni erano già stati sollevati dei

dubbi. Uno studioso giapponese, invitato a far parte di una commissione sulla sicurezza delle centrali nucleari, aveva

avvertito che Fukushima-1 avrebbe potuto non resistere a un forte maremoto, come è effettivamente accaduto. Yukinobu

Okamura, eminente sismologo nipponico, nel giugno 2009 fu invitato a prendere parte a una serie di riunioni organizzate

dall'Agenzia per la sicurezza nucleare e industriale per valutare la capacità di Fukushima-1 di reggere a un disastro

naturale. Okamura spiegò che il pericolo maggiore, secondo lui, poteva venire proprio da un grave tsunami, ma al suo

parere non venne dato seguito.

Acqua di nuovo potabile. E' rientrato l'allarme per l'acqua del rubinetto: il governo metropolitano di Tokyo ha riferito che

lo iodio-131 nell'acqua della città è sceso a 79 Bq/Kg, sotto la soglia di sicurezza per i lattanti a quota 100. L'ambasciatore

italiano Vincenzo Petrone ha invitato, parlando con l'Ansa, a "evitare inutili allarmismi" e a "valutare la situazione nel

giusto contesto". 

Toyota riprende produzione. Un altro segnale di normalizzazione viene dalla Toyota Motor Corporation giapponese, che

ha annunciato oggi che riprenderà la produzione della Prius e di altri due modelli di automobile a motore "ibrido", mentre

l'altra casa automobilistica Honda Motor Corporation ha comunicato di aver rinviato la ripresa della produzione per

difficoltà nei rifornimenti di componenti provocata dal terremoto e dallo tsunami.

Ispra: Nessuna traccia della nube su Italia. Riguardo all'arrivo della nube in Europa, non c'è alcun allarme. Se sono passate

alle nostre latitudini masse d'aria provenienti dal Giappone, avevano tracce di radioattività talmente minime da non essere
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rilevate neanche dai pur precisissimi strumenti di misurazione: questa la situazione rilevata dall'ultimo bollettino dall'Ispra

- risalente alle 20 di ieri sera - che non ha riscontrato alcuna anomalia rispetto a prima dell'incidente di Fukushima. "Nel

loro movimento le masse d'aria vanno gradualmente depauperandosi del contenuto iniziale di radioattività, per cui si

ritiene che, giunte in Europa, avranno una concentrazione di radioattività estremamente bassa, da ritenersi non rilevanti

dal punto di vista radiologico", rende noto l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che sta

monitorando quotidianamente il particolato atmosferico con particolare attenzione alla presenza di Cesio 137 e Iodio 131.

L'istituto ha chiesto anche misurazioni settimanali per la "deposizione al suolo". I risultati giornalieri, fa sapere, "non

hanno evidenziato sino ad oggi anomalie rispetto a quanto rilevato precedentemente all'incidente".  

(24 marzo 2011) 
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giovedì 24 marzo 2011 16:06

  

Stampa quest'articolo 

[-] Testo [+]   

 

BANGKOK (Reuters) - Due forti terremoti di magnitudo 7 si sono verificati oggi vicino al confine settentrionale della

Thailandia con Myanmar e Laos. Lo ha riferito il Servizio Geologico degli Stati Uniti.

 Testimoni dicono che le scosse sono state avvertite a Bangkok, nel Myanmar e anche ad Hanoi, capitale del Vietnam,

dove ci sono state evacuazioni dagli edifici più elevati.

 Secondo Usgs i due terremoti sono avvenuti a pochi secondi di distanza intorno alle 20.25 di venerdì ora locale (le 14.55

di oggi in Italia) con epicentro a 111 km a nord di Chiang Rai, in Thailandia.

 Il primo era molto vicino alla superficie, 10 chilometri di profondità, il secondo invece si è verificato a 230 chilometri.

 Quella colpita dal sisma è un'area scarsamente popolata e collinare, nota come il Triangolo d'Oro, tradizionale zona di

produzione dell'oppio illegale.

 -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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Immigrati: soccorso barcone in difficolta' al largo di Lampedusa 

 

 

Palermo, 24 mar. - (Adnkronos) - E' stato raggiunto il barcone in difficolta' intercettato da un aereo dalla Guardia di

finanza a circa 25 miglia da Lampedusa (Agrigento). A bordo ci sono 81 persone, gia' trasbordate su due movedette della

Guardia di finanza e delle Fiamme gialle, che stanno facendo rotta verso il porto dell'Isola. Il loro arrivo e' previsto tra

circa un'ora.  

(Loc/Pn/Adnkronos) 
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Da subito aveva detto che avrebbe seguito la turnazione  

Roma, 24 mar. (TMNews) - La coppia imperiale giapponese sta rispettando rigorosamente il razionamento

dell'erogazione elettrica che è stato deciso dalle autorità in seguito al terremoto/tsunami che ha devastato il nordest del

Giappone, mandando anche in sofferenza il sistema energetico nipponico con lo stop alle centrali nucleari. L'ha spiegato

oggi, secondo quanto riporta il sito internet del quotidiano Asahi shinbun, l'Agenzia per la famiglia imperiale.

I black out a rotazione sono cominciati il 15 marzo, quattro giorni dopo il sisma. Da subito l'Imperatore Akihito e la

consorte Michiko chiarirono che avrebbero rispettato il razionamento come cittadini qualsiasi. Oggi l'agenzia ha spiegato

che nel Palazzo imperiale di Tokyo la luce è stata staccata in concomitanza con la turnazione prevista per il circondario in

cui si trova, il 17-18-22-23 marzo, per due volte al giorno.

Secondo l'agenzia, Akihito ha detto di voler provare le privazioni di un comune cittadino giapponese in questa situazione:

"Dal momento che, quando ci sono cose del genere, non si comprende quanto accade se non lo si prova, questa è una

buona occasione per imparare".

Data:

24-03-2011 TM News
Giappone/Imperatore rispetta rigorosamente razionamento elettrico
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