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(Adnkronos)  

ultimo aggiornamento: 22 aprile, ore 17:06 

Roma - (Adnkronos) - I nordafricani erano in gran parte arrivati ieri da Roma ma avevano perso la coincidenza per Nizza.

Ieri cinque tunisini erano stati respinti perché non avevano denaro. Rimpatriati 19 egiziani da Catania, a Siracusa soccorso

un barcone con 51 persone a bordo. Il presidente del Consiglio in un messaggio: "Assistiamo chi soffre". Roma, immigrati

senza biglietto bloccati in stazione Termini (FOTO)
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'Roma, 22 apr. - (Adnkronos) - "La Santa Pasqua vede l'Italia impegnata nell'assistenza alle migliaia di persone in fuga dai

Paesi del nord Africa. In ossequio al rispetto della dignita' e del valore della persona umana sancito - come ha affermato il

Santo Padre - dai Popoli della terra nella Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, si sta adoperando al meglio per

rispondere con generosita' a tanta sofferenza''. Lo scrive il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in un messaggio di

auguri inviato al Segretario di Stato di Sua Santità, Cardinale Tarciso Bertone, in occasione della Santa Pasqua. 

  

Sul fronte della cronaca, 200 immigrati nordafricani sono partiti questa mattina da Ventimiglia per la Francia. In gran

parte erano arrivati ieri notte con il treno da Roma delle 23.15 e avevano perso la coincidenza con il treno in partenza alle

23.30 per Nizza.  

  

La mancata partenza aveva causato nella un aumento rispetto alla media del numero di immigrati presenti in città. Non si

sono avuti disordini, né al centro di accoglienza temporaneo né in stazione. In mattinata si sono avuti una cinquantina di

nuovi arrivi. La media di presenze di immigrati a Ventimiglia si attesta sulle 150 unità. 

  

A coprire le spese dell'accoglienza temporanea nei centri presenti Savona e Genova ci penserà la Protezione civile

nazionale. Lo ha assicurato il capo della Protezione civile nazionale e commissario delegato per l'emergenza profughi

Franco Gabrielli nel corso di una telefonata, in mattinata, con l'assessore alle Politiche Sociali della Regione Liguria

Lorena Rambaudi. 

  

''Un atto molto importante -sottolinea Rambaudi- in quanto, trattandosi di persone che non rientrano nei piani nazionali di

arrivi in Liguria, non possiamo far fronte a queste spese come Dipartimento di Protezione civile regionale''. 

  

Nella serata di ieri, comunica il Viminale, 19 cittadini egiziani sono stati rimpatriati a Il Cairo con un volo charter

decollato dall'aeroporto di Catania. Ne dà notizia il Viminale in una nota. Gli egiziani facevano parte di un gruppo di 26

clandestini (25 maggiorenni e un minorenne) sbarcati lo scorso 20 aprile nelle vicinanze dell'oasi naturalistica di

Vendicari (Siracusa). ''Tutti gli stranieri, al momento del rintraccio da parte delle forze di polizia territoriali, erano privi di

documenti identificativi. Tuttavia, dalle interviste effettuate, si è potuto appurare la loro nazionalità egiziana. Tra i

clandestini -viene rilevato- sono stati individuati 2 scafisti, arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,

mentre il minorenne è stato affidato ad una idonea struttura di accoglienza. Altri 4 stranieri, in qualità di testi, sono a

disposizione della competente autorità giudiziaria''. 

  

Continuano, intanto, gli sbarchi: un peschereccio con 51 immigrati a bordo, tra cui 3 minori, sembra tutti egiziani, è stato

soccorso nella notte da due motovedette della Guardia di finanza al largo di Siracusa. Gli immigrati sono stati trasferiti a

bordo delle motovedette della Finanza e portati al porto di Siracusa. Le fiamme gialle avrebbero già individuato i due

scafisti, entrambi accusati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. 
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A Bari, agenti della Squadra Mobile della Questura del capoluogo pugliese hanno fermato due cittadini tunisini, M. A., 34

anni, e L. S., 25, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In

particolare i poliziotti hanno svolto indagini nel Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo del capoluogo pugliese trovando

delle prove sul loro ruolo di organizzatori del viaggio dalle coste africane fino a Lampedusa di 35 immigrati a bordo di un

barcone.  

  

La traversata si è conclusa lo scorso 17 marzo con il soccorso in mare. Sono state le testimonianze di due passeggeri di

quel viaggio, loro connazionali ospiti del Cara di Bari, a fornire le prove decisive agli inquirenti. Nei confronti dei due

scafisti è stato poi adottato un provvedimento cautelare in carcere dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura

della Repubblica. I testimoni, che hanno riferito nel dettaglio circa la condotta illecita dei connazionali, hanno corrisposto

per il viaggio una somma di denaro compresa tra i 2.000 e i 2.500 dinari (1000-1250 euro circa). Al momento dello sbarco

gli scafisti si erano confusi con gli altri migranti cercando di sottrarsi alle loro responsabilità.  
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Scarica Flash Player per guardare il filmato.

  

ultimo aggiornamento: 22 aprile, ore 09:00 

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Per molti di loro da oggi inizia il vero viaggio verso il sogno che da Tunisi li ha portati in

Italia su carrette del mare. Oltre 80 tunisini arrivati nei giorni scorsi a Roma hanno lasciato la capitale su un treno diretto a

Ventimiglia. Meta obbligata per entrare in Francia. Saranno 116 in totale gli immigrati che raggiungeranno diverse

destinazioni: Genova, Milano, Trento, ma anche Bari e Ragusa. Nella mattinata di ieri intanto altri 104 tunisini sono

partiti per diverse destinazioni. Il gruppo di immigrati ha atteso la distribuzione dei biglietti sul piazzale della stazione

Termini sul lato di via Giolitti. Ad assisterli la Protezione civile, la sala operativa sociale del Comune di Roma e diverse

associazioni.
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ultimo aggiornamento: 22 aprile, ore 18:32 

Genova - (Adnkronos) - ''Un atto molto importante - sottolinea l'assessore alle Politiche Sociali della Regione, Rambaudi -

in quanto, trattandosi di persone che non rientrano nei piani nazionali di arrivi in Liguria, non possiamo far fronte a queste

spese come Dipartimento di Protezione Civile regionale''
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Genova, 22 apr. - (Adnkronos) - La Protezione civile nazionale coprira' le spese dei Comuni che si faranno carico

dell'accoglienza temporanea di immigrati presenti in Liguria, a Genova, Savona e in altri centri, in attesa del rilascio del

permesso di soggiorno richiesto alle questure entro i termini previsti, nei giorni scorsi. Lo ha assicurato il capo della

Protezione civile nazionale e commissario delegato per l'emergenza profughi Franco Gabrielli nel corso di una telefonata,

in mattinata, con l'assessore alle Politiche Sociali della Regione Liguria Lorena Rambaudi. 

  

''Un atto molto importante - sottolinea Rambaudi - in quanto, trattandosi di persone che non rientrano nei piani nazionali

di arrivi in Liguria, non possiamo far fronte a queste spese come Dipartimento di Protezione civile regionale''. 
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(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 23 aprile, ore 12:58 

Tokio - (Adnkronos/Dpa/Ign) - L'epicentro a largo delle coste della prefettura di Iwate. Non è stato diffuso un allarme

tsunami. Estesa oltre i 20 chilometri la zona di evacuazione attorno all'impianto nucleare di Fukushima 
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Tokio, 23 apr. - (Adnkronos/Dpa/Ign) - Un nuovo terremoto di magnitudo 6 è stato registrato nel nord est del Giappone, la

stessa colpita l'11 marzo scorso dal devastante sisma, di magnitudo 9, e conseguente tsunami. Secondo quanto riporta

l'agenzia metereologica non è stato diffuso oggi un allarme tsunami.  

  

La nuova scossa non avrebbe arrecato ulteriori danni alla centrale nucleare di Fukushima, il cui impianto di Daiichi ha

stato danneggiato in modo gravissimo dal terremoto del mese scorso provocando un incidente nucleare del massimo

livello, lo stesso dell'incidente di Cernobyl. 

  

 L'epicentro del terremoto è stato registrato a largo delle coste della prefettura di Iwate, ad una profondità di 10 chilometri,

la stessa regione colpita l'11 marzo dal cataclisma con in bilancio di 14.238 morti e 12.228 dispersi. 

  

Intanto, la Tepco, la compagnia elettrica che gestisce l'impianto nucleare di Fukushima, starebbe per annunciare un vasto

piano di ristrutturazione, riduzione delle attività e dei salari (dell'ordine del 20% per i dipendenti e di una quota maggiore

per i manager). L'annuncio, rivela il quotidiano finanziario giapponese Nikkei, arriverebbe entro la fine del mese, mentre

la compagnia è impegnata nelle complesse operazioni per contenere la gravissima emergenza nucleare, registrata al

massimo livello della scala degli incidenti, lo stesso di Cernobyl, e deve fronteggiare risarcimenti sempre più ingenti per i

danni provocati. 
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Il vulcano Quetrupillan  

ultimo aggiornamento: 23 aprile, ore 10:47 

Santiago del Cile - (Adnkronos) - In azione le squadre di soccorso ma le forti nevicate nella zona stanno rallentando le

operazioni. I due hanno lanciato l'allarme usando il loro telefono satellitare
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Santiago del Cile, 23 apr. - (Adnkronos) - Le squadre di soccorso cilene sono impegnate nella ricerca di due turisti, una

donna italiana ed un uomo ceco, dispersi sul vulcano andino di Quetrupillan mentre facevano trekking. Secondo quanto

riporta il sito della Bbc i due hanno lanciato l'allarme usando il loro telefono satellitare per inviare le loro coordinate ad un

centro di emergenza che si trova in Texas. 

  

Avvisate dagli americani, le squadre di soccorso cilene sono entrate subito in azione ma le forti nevicate nella zona stanno

rallentando le operazioni di soccorso. Il vulcano si trova nei pressi di Pucon, area vicina al confine con l'Argentina

popolare meta per gli escursionisti. 

  

 L'ambasciata italiana in Cile sta seguendo la vicenda. Lo rendono noto all'Adnkronos fonti della Farnesina precisando

che l'ambasciata è in contatto con i 'carabineros' cileni che hanno parlato direttamente con gli escursionisti. 
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ultimo aggiornamento: 23 aprile, ore 12:34 
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Tokio, 23 apr. - (Adnkronos/Dpa) - Un nuovo terremoto di magnitudo 6 e' stato registrato nel nord est del Giappone, la

stessa colpita l'11 marzo scorso dal devastante sisma, di magnitudo 9, e conseguente tsunami. Secondo quanto riporta

l'agenzia metereologica non e' stato diffuso oggi un allarme tsunami. (segue) 
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ultimo aggiornamento: 23 aprile, ore 08:23 
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Sidney, 23 apr. - (Adnkronos/Xin) - Un terremoto di magnitudo 6,9 e' stato registrato oggi nelle Isole Salomone, sono una

nazione insulare dell'Oceano Pacifico meridionale, nell'Oceania vicina. Secondo quanto riporta l'U.S. Geological Survey

l'epicentro e' stato misurato ad una profondita' sotterranea di 81,6 chilometri, a circa 76 chilometri ad ovest da Kira Kira e

171 chilometri a sud est dalla capitale Honiara. Non e' stato diffuso un allarme tsunami e non vi sono al momento notizie

di vittime. 
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ultimo aggiornamento: 23 aprile, ore 11:59 

L'Aquila - (Adnkronos) - I comuni più vicini all'epicentro sono Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Ortucchio e

Villavallelonga
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L'Aquila, 23 apr. - (Adnkronos) - Scossa di magnitudo 2.7 questa mattina in provincia dell'Aquila. La scossa e' stata

registrata dall'Ingv. I comuni piu' vicini all'epicentro sono Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Ortucchio e

Villavallelonga. 

  

Data:

23-04-2011 Adnkronos
Terremoti: scossa di magnitudo 2.7 in provincia dell'Aquila

Argomento: Pag.NAZIONALE 9



 

  

ultimo aggiornamento: 25 aprile, ore 13:25 

Palermo - (Adnkronos) - Il sisma ha raggiunto i 4.2 gradi della scala Richter. Non si sono registrati danni a persone e a

cose
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Palermo, 25 apr.- (Adnkronos) - Momenti di panico alle 9.45 tra la popolazione a Palermo per una forte scossa di

terremoto che si e' avvertita in quasi tutta la citta'. La scossa, come confermato dall'Ingv, e' stata di 4.2 gradi Richter e

l'epicentro si e' registrato in mare tra Ustica e Palermo. Decine le telefonate arrivate nell'ultima mezz'ora al 112 di gente

allarmata per la scossa di terremoto. Fino a questo momento non si sono registrati danni ne' a persone ne' a cose. 

  

Data:

25-04-2011 Adnkronos
Scossa sismica in mare, tra Ustica e Palermo: allarme tra la popolazione

Argomento: Pag.NAZIONALE 10



 CALABRIA: ANAS, RIAPERTA SS 18 DOPO FRANA DEL 18 APRILE  

 (ASCA) - Catanzaro, 22 apr - E' stata riaperta la strada statale 18 ''Tirrena Inferiore'', chiusa lunedi' 18 aprile tra i km

509,000 e 511,200, nel comune di Scilla, a causa di alcune frane dovute alle intense precipitazioni della scorsa settiman'.

Lo comunica l'Anas.

red/mpd 

  (Asca) 
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 TOSCANA: A VIAREGGIO DEFIBRILLATORI E SOCCORRITORI IN SPIAGGIA  

 (ASCA) - Firenze, 22 apr - Spiagge sicure a Viareggio (Lu): l'associazione balneari, in collaborazione con la Asl 12 e il

118, ha deciso di acquistare 40 defibrillatori cardiaci di primo soccorso e di addestrare oltre 200 operatori facenti parte

dello staff di salvataggio.

Il progetto ''Spiagge amiche'' riguarda oltre 10 chilometri di costa suddivisa in cinque macro-aree: Terrazza della

Repubblica, Passeggiata a Mare, Darsena, Lecciona (spiaggia libera) e Torre del Lago. Il defibrillatore semiautomatico e'

un dispositivo in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura dal momento che

e' dotato di sensori per riconoscere l'arresto cardiaco. In caso di utilizzo il defibrillatore determina se e' necessario una

scarica e seleziona il livello di energia necessario cercando di animare il paziente.

L'utilizzo deve essere fatto da personale qualificato ed e' per questo motivo che l'azienda Asl 12-118 ha realizzato molti

corsi di primo soccorso in modo da distribuire in oltre 10 km di costa personale in grado di intervenire se necessario.

''Ci e' piaciuto fortemente il progetto - commenta Carlo Monti, presidente dell'Associazione Balneari Viareggio - perche'

se chiediamo a chi vuole andare in vacanza cosa predilige nella scelta di un posto risponde la pulizia e la sicurezza. Se alla

buona organizzazione della Versilia aggiungiamo la sicurezza sulle spiagge possiamo offrire al turista il 100% dei servizi

che ci richiede''.

''Il progetto 'Spiagge amiche' - afferma l'assessore regionale al turismo Cristina Scaletti - lancia, in un momento di

legittima e forte preoccupazione per il futuro delle concessioni demaniali, un messaggio di straordinaria importanza, che

testimonia la vitalita', la serieta' e il coraggio degli imprenditori del turismo balneare versiliese''.

afe/mpd 

  (Asca) 
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 FILIPPINE: FRANA SU VILLAGGIO MINATORI, 3 MORTI E 21 DISPERSI  

(ASCA-AFP) - Davao, 22 apr - Almeno tre morti e 21 dispersi a causa di una frana che si e' abbattuta in un piccolo

villaggio di minatori, a Kingking, nelle Filippine. Lo hanno reso noto le autorita' locali, precisando che i soccorsi hanno

estratto 10 persone vive dalle macerie.

La frana si e' abbattuta nella notte sulle baracche dei minatori mentre dormivano con i loro familiari, e ha seppellito una

miniera d'oro illegale, dove i lavoratori cercano l'oro scavando con le mani.

red/sam/alf
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 METEO: PASQUA SOTTO L'OMBRELLO AL CENTRO-NORD, NUVOLE ANCHE A PASQUETTA  

(ASCA) - Roma, 22 apr - Dopo il bel tempo che ha caratterizzato le ultime settimane, Pasqua e Pasquetta saranno invece

all'insegna delle nuvole, in tutta Italia, con piovaschi al centro-nord. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile,

il promontorio interciclonico presente sulla nostra Penisola, seppur in graduale indebolimento, mantiene ancora

condizioni di tempo sostanzialmente stabile sulle regioni peninsulari, salvo delle nubi ad evoluzione diurna lungo la

dorsale appenninica; mentre sulla Sardegna e marginalmente sulla Sicilia occidentale il tempo si presenta perturbato per

l'influenza di una depressione centrata sulla Spagna. Per domani la configurazione si presenta pressoche' analoga e la

fenomenologia potra' essere leggermente piu' accentuata sulle stesse zone, con qualche rovescio in piu' sui settori alpini ed

appenninici. Domenica la depressione sulla Penisola Iberica si approfondira' verso sud, portandosi tra l'Algeria e il

Marocco, e rechera' deboli correnti meridionali a lieve curvatura ciclonica, responsabili di locali piovaschi al centro-nord.

Per lunedi', infine, la depressione tendera' ulteriormente a traslare verso la Tunisia ed in un campo debolmente ciclonico

influenzera' tutto il territorio italiano, con fenomeni sulle due isole maggiori ed in generale sulle zone interne e montuose,

specie durante le ore pomeridiane.

In particolare, per domani, si prevede, al Nord, nubi sparse su tutte le regioni, con addensamenti piu' consistenti, nel corso

del pomeriggio, sulle aree alpine occidentali e sulla Liguria di ponente, associati a sporadiche precipitazioni.

Al Centro, nuvolosita' irregolare sulla Sardegna, con piogge sparse e locali temporali specie sulle aree meridionali,

migliora in serata.

Nubi sparse sulle regioni peninsulari con addensamenti nelle aree interne ed appenniniche associati a brevi piovaschi

pomeridiani; in serata aumentano le velature.

Al Sud, nuvolosita' variabile sulla Sicilia con brevi piovaschi, migliora in serata; nubi sparse sulle regioni peninsulari con

addensamenti nelle aree interne ed appenniniche, associati a sporadici piovaschi pomeridiani.

Per la domenica di Pasqua si aspetta nuvolosita' variabile, con alternanza di schiarite ed annuvolamenti con addensamenti

piu' consistenti sui settori alpini ed appenninici dove avranno luogo isolate e brevi precipitazioni.

Infine, lunedi', nubi sparse al centro-sud e sulle isole maggiori con deboli fenomeni nelle aree interne appenniniche e sul

basso Tirreno; soleggiato sulle pianure del nord, consueta attivita' cumuliforme a ridosso dei rilievi alpini.

map/sam/alf 
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 GIAPPONE: GOVERNO APPROVA MANOVRA DA 49 MLD DOLLARI PER RICOSTRUZIONE  

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

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

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

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

dell'opposizione, che controlla la Camera alta.

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

yen saranno destinati a progetti pubblici per la ricostruzione di strade e porti.
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 NUCLEARE: CHICCO TESTA, CHIEDO SCUSA PER STUPIDAGGINE SU FUKUSHIMA  

+++L'ex Presidente Enel a 'Un Giorno da Pecora': giusto stop del Governo. Io non voglio piu' fare politica+++.

(ASCA) - Roma, 22 apr - Sul disastro di Fukushima Enrico 'Chicco' Testa fa 'mea culpa', seppur in ritardo. Oggi, ospite

del programma di Radio2 'Un Giorno da Pecora', il presidente del Forum Nucleare Italiano ha voluto fare definitivamente

chiarezza sulle sue dichiarazioni sulla sicurezza delle centrali nucleari in Giappone, rilasciate al programma Otto e mezzo

subito dopo il terremoto dell'11 marzo. ''Li' per li' -ha detto- sembrava che tutte le centrali avessero resistito, cosa che e'

vera, perche' quello che ha scatenato il disastro di Fukushima non e' stato il terremoto ma lo tsunami che e' arrivato dopo

due ore, con un onda di 17 metri, che ha allagato la centrale''.

Ma lei - lo incalzano i conduttori Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro - disse che nonostante tutto, andava tutto bene.

''Quando dissi che era tutto apposto, a Otto e mezzo, lo tsunami -spiega Chicco Testa- doveva ancora arrivare, avevo

avuto informazioni sbagliate''. E ha provocato un disastro nucleare? ''Chiedo scusa, in quella occasione ho detto una

stupidaggine e me ne scuso''.

Cosa ne pensa del cambiamento di giudizio sul nucleare da parte del Governo? ''Che ci fosse la moratoria o ci fosse il

referendum, e' chiaro che dopo quello che e' successo in Giappone in Italia non c'e' voglia di nucleare''. E dunque?

''Prendiamoci una lunga pausa di riflessione, e vediamo cosa fa il resto del mondo''. Una pausa lunga quanto? ''Dipende''.

Da cosa? ''Per esempio se il petrolio arrivasse a 200 dollari al barile...''. Ma ora il Forum Nucleare, da lei presieduto,

chiudera'? ''Non lo so, vediamo''.

Infine, Testa ha parlato della possibile discesa in campo di Luca Cordero di Montezemolo. ''Secondo me e' un po' di destra

ma anche un po' di sinistra''. In un ipotetico Governo Montezemolo, le piacerebbe fare il ministro dell'Ambiente? ''No, io

-ha detto Testa- ho deciso di non occuparmi piu' di politica, non voglio avere incarichi pubblici legati alla politica''.

min/cam/rob
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CHIESA

22-04-2011

 IL GESTO 
  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Fabrizio Mastrofini 
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 Schengen, la Francia discute sul Trattato Ma a Ventimiglia continuano i transiti 
 

DI  PAOLO FERRARIO  
H  a innescato un acceso dibattito, in Francia, l�idea di sospendere gli effetti del Trattato di Schengen sulla libera

circolazione in Europa, avanzata l�altro giorno dall�Eliseo per frenare gli ingressi di migranti provenienti dal Nord Africa.

Anche se, nel giro di poche ore, la Commissione Europea ha gettato acqua sul fuoco, dicendo di non aver ricevuto alcuna

comunicazione ufficiale in tal senso, ieri mattina i principali quotidiani d�Oltralpe non parlavano d�altro. Così, se Le

Monde sottolineava la «minaccia di estinzione» per il Trattato, Le Figaro ribadiva che intenzione del governo è

«rispondere all�afflusso di immigrati tunisini e libici attraverso l�Italia».

Dure le prese di posizione dei partiti all�opposizione. Per i socialisti quella dell�E- liseo è una «visione di brevissimo

raggio», mentre l�estrema destra di Marine Le Pen ha derubricato l�idea del governo a livello di «buffonata».

La gestione dell�emergenza immigrazione, sarà anche al centro del vertice bilaterale che vedrà impegnati a Roma martedì

il presidente francese Sarkozy e il premier Berlusconi.

Intanto, a Ventimiglia sono proseguiti i transiti dei tunisini verso la Francia. Anche ieri notte ne sono passati più di

duecento, mentre altri 150 sono stati ospitati  nel centro di accoglienza. Quasi tutti sono in possesso del permesso di

soggiorno temporaneo di sei mesi. Altri diciotto immigrati, tutti di nazionalità pachistana, sono approdati nella notte sulla

costa calabrese di Le Castella. Bagnati e infreddoliti sono stati notati da alcuni automobilisti di passaggio lungo la statale

106 e sono stati soccorsi e trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto (Crotone). Un minorenne è stato invece

affidato alla comunità di Botricello. Stando al loro racconto, sarebbero partiti nei giorni scorsi dalla Grecia, ma della loro

imbarcazione non è stata trovata  traccia.  Dopo le tensioni dei giorni scorsi, l�ultima notte è trascorsa tranquillamente nel

Cie di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Come conferma la Croce Rossa, i circa duecento tunisini presenti non hanno

inscenato nuovi proteste e hanno anche sospeso lo sciopero della fame. A calmare gli animi, spiega anche la Caritas, la

presentazione delle richieste di asilo politico e del  permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari: una

procedura che potrebbe riservare qualche chance agli immigrati di non essere espulsi.

Torna a preoccupare, invece, la situazione nel campo di Manduria ( Taranto), dove ieri sono bruciate tre tende e un

immigrato tunisino è rimasto intossicato. Un altro incendio aveva distrutto una tenda venerdì pomeriggio. Sulle cause dei

roghi sono in corso le indagini dei carabinieri, anche se non si esclude che possano trattarsi di gesti di protesta degli

immigrati ancora in attesa del permesso di soggiorno temporaneo.

Infine, una bella storia di solidarietà arriva da Genova. I portuali della Compagnia Unica Paride Batini hanno infatti

ospitato per la notte 40 tunisini in transito. La sala chiamata del porto è stata adibita a dormitorio, è stata aperta la mensa e

sono stati distribuiti generi di conforto da Croce Rossa e Protezione civile. Allestiti anche dieci bagni chimici e un

container con le docce.

«È stata una decisione immediata », dice Antonio Benvenuti, Console della Compagnia Unica Paride Batini. «Per noi la

scelta è stata ovvia � prosegue �. Da sempre, con Paride Batini abbiamo aperto le porte della sala a tutte le comunità che ne

facevano richiesta, dalla comunità islamica a quella nigeriana e non abbiamo mai avuto problemi ».

 
 
 

Anche ieri sono passati oltre duecento tunisini Altri 18 immigrati sono sbarcati sulle coste della Calabria 
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 Giappone 
  
 

DI  STEFANO VECCHIA  
C  ome in occasione del sisma che devastò la grande città portuale di Kobe nel gennaio 1995, i volontari cattolici

organizzati dalla Caritas e dalle diocesi stanno dimostrando un alto livello di organizzazione e di efficacia d�intervento.

Come per Kobe il loro ruolo contribuirà a una maggiore apertura della società giapponese ai concetti di solidarietà e

gratuità e garantirà alla Chiesa giapponese un ulteriore grado di riconoscimento e stima. Al momento, però, il loro è

lavoro duro, vita disagiata alla pari dei loro assistiti nelle aree devastate dal terremoto e dallo tsunami dell�11 marzo 2011.

Sono oltre 500 i volontari registrati dal Centro di sostegno della diocesi di Sendai che fino al 16 maggio avrà il compito di

coordinare il soccorso cattolico nelle aree sconvolte del Giappone nordorientale. Il nunzio apostolico, monsignor Bottari li

ha incontrati e ne ha riportato un ricordo di grande impegno e insieme di sincera condivisione. «Colpisce il concentrarsi di

sacerdoti e di laci provenienti da tutte le diocesi del paese, e delle religiose inviate qui dalla Conferenza generale delle

suore del Giappone. Per settimane si sono dedicati agli anziani, ai disabili e agli orfani. A essi, poi, sono praticamente

affidati gli 800 sfollati raccolti in una scuola della città di Shiogama e quelli della città di Ishinomaki».

La Caritas giapponese sostiene anche lo sforzo di altre diocesi, oltre quella di Sendai che include le prefetture più colpite,

e i volontari agiscono in stretto coordinamento con gli altri gruppi di volontariato e protezione civile, integrandosi

vicendevolmente secondo le necessità. Ad esempio la diocesi più settentrionale del paese, quella di Sapporo che copre

l�isola di Hokkaido, ha creato una base per i suoi volontari nella parrocchia di Miyaki, prefettura di Iwate. Una soluzione

resa necessaria dalla migliore accessibilità della prefettura da Nord. Sono tredici i volontari ora impegnati su questo

fronte, guidati dal vicario generale della diocesi di Sapporo, padre Masahiro Uesugi.

Yuzo Akai è uno dei volontari cattolici impegnati a Sendai. Nei giorni scorsi ha raccontato all�agenzia U- can la sua

esperienza di studente di Storia americana moderna all�università e di insegnante part-time ora prestato all�emergenza.

«Come cattolico provo un forte senso di orgoglio per essere impegnato in uno sforzo che è in sintonia con l�insegnamento

evangelico. Faccio parte di un gruppo che pianifica le attività di sostegno psicologico a domicilio di altri volontari».

«Sembra che i giapponesi riescano a sopportare bene i disagi del postterremoto e del posttsunami, aiutandosi e

incoraggiandosi l�un l�altro - dice Akai - . C�è un senso di amore e ordine, anche in una situazione in cui nessuno conosce

che cosa riserverà il domani. Ci conforta sapere che altre persone, in paesi stranieri seguono quanto sta succedendo  qui e

pregano per noi».  

Yuzo Akai, da studente a volontario impegnato nel sostegno psicologico Così la Chiesa giapponese fa breccia  Una
donna giapponese tra le rovine dlla sua casa (Reuters) 
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TOKYO.  Un nuovo terremoto di magnitudo 6 è stato registrato nel Nord-Est del Giappone, la stessa area colpita l�11

marzo scorso dal devastante sisma, di magnitudo 9, e dal conseguente tsunami. Stavolta, però � ha dichiarato l�agenzia

meteorologica locale - non c�è stato un allarme-terremoto.

 La devastazione a Soma, vicino Fukushima (Ap) 
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 Venerdì 22 Aprile 2011, 10:52 in Varie 

 

 

 

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

Libero.

 Argomenti Correlati 

Bibliobus, biblioteca, Croce Rossa Italiana, documentari, dvd, From Zero, L'Aquila, terremotati, terremoto

 

   

 Sono tante le iniziative nate a seguito del terribile terremoto che colpì L'Aquila nell'aprile del 2009.

 Tra queste spicca il progetto From Zero che in questi 2 anni ha seguito da vicino la vita quotidiana di chi affronta

l'emergenza e lentamente costruisce una via d'uscita.

 From Zero ha raccontato attraverso dei brevi documentari la vita di dodici aquilani nella tendopoli di Centicolella della 

Croce Rossa Italiana.

 Gli episodi dei documentari, appositamente realizzati per la rete, hanno dato vita alla prima serie web italiana, creando un

archivio accessibile e condivisibile con tutti, una specie di memoria collettiva.

 In occasione del secondo anniversario del terremoto, i produttori Move productions e Pulsemedia hanno raccolto i 25

migliori episodi in un DVD, 25 micro-documentari di 3 minuti, un piccolo diario di un lungo e difficile periodo che

racconta la storia di un'intera popolazione in tenda, un patrimonio collettivo di gesti, memorie, attese ed emozioni in attesa

di un nuovo inizio.

 Il dvd è in vendita a 12 euro, per ogni copia venduta 3 euro saranno devoluti al sostegno delle Nuove attività del

Bibliobus.

 Il Bibliobus è un piccolo autobus adibito a biblioteca utilizzato per distribuire nelle tendopoli i libri donati dagli italiani ai

terremotati; è un servizio itinerante che raggiunge le persone che non hanno occasione di frequentare le biblioteche e offre

loro un gradevole luogo di socializzazione e crescita collettiva.

 Il progetto Bibliobus si è sviluppato dall'incontro di diverse realtà: il Punto Einaudi dell'Aquila, il circolo ARCI

Querencia, la redazione della trasmissione Fahrenheit di Radio 3, il Comitato territoriale ARCI L'Aquila, l'ARCI

Abruzzo, l'Arci Servizio Civile, l'AMA (Azienda Mobilità Urbana) di L'Aquila.
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 Lunedì 25 Aprile 2011, 11:42 in Apocalypse now, Distribuzione, Energia, Finanza, Ordine Pubblico, Politica, Psicologia,

Reimparare, Relocation, Vita quotidiana 

Giappone: dopo Fukushima, Tsunami e terremoti è Crisi energetica 

 

 

Pietro Cambi Il Blog è curato da Pietro Cambi. Geologo, Ingegnere ambientale, membro del comitato scientifico di Aspo

Italia, Presidente di Eurozev, si occupa di sostenibilità

 

   

 

  

 Noi picchisti abbiamo spesso citato l'esempio di Cuba a chi ci chiedeva di illustrare le conseguenze, nella vita di goni

giorno, del superamento del picco del petrolio e dell'arrivo della mamma di tutte le crisi energetiche.

 L'isola Caraibica si trovò, praticamente da un giorno ad un altro, a dover affrontare una improvvisa quanto imprevista

crisi energetica a causa del collasso dell' Urss, unica fornitrice di derivati del petrolio, ai tempi, causa embargo

internazionale. I cubani si arrangiarono in molti modi creativi e, anche grazie al governo autoritario, all'esperienza

pregressa ed al clima relativamente mite dell'isola, senza contare il basso livello di integrazione tecnologica della società,

la sfangarono, sia pure non senza problemi, traumi e rogne varie.

 Ben presto avremo un esempio MOLTO piu' interessante da studiare, ovvero il Giappone Post Cigno Nero.

 Il conto totale della potenza elettrica all'improvviso non piu' disponibile, a causa dello stop delle centrali, non solo

nucleari, è IMPRESSIONANTE: ben 27.000 MW di capacità produttiva sono andati perduti, oltre il 20 % del totale della

potenza media consumata dal Giappone. Quel che è peggio è che si tratta, in grandissima parte, di potenza DI BASE,

ovvero quella potenza che permette di garantire la fornitura minima e di stabilizzare la rete.

 La cosa durerà a lungo ed avrà conseguenze ENORMI e durature sulla produzione industriale. Molti processi produttivi,

infatti, non possono essere interrotti, pena l'impossibilità di portarli a termine e le caratteristiche del "just in time"

applicato a larghissima scala in Giappone, sono tali che le riserve, sia di materiali (magazzino) che di capacità produttive,

sono tendenzialmente prossime allo zero. Portare in porduzione gruppi elettrogeni aggiuntivi, rimettere in funzione

centrali ad olio combustibile e/O carbone e/o a gas, è una cosa che non si fa dall'oggi al domani e potrebbe richiedere mesi

o, piu' probabilmente, ANNI, per essere compiutamente realizzato.

 Vedremo se il Giappone, finora poco stimolato ad avventurarsi sulla strada delle energie rinnovabili, causa potentissima

Lobby del nucleare(uh,uh), approfittando della necessità di ristrutturare la rete e la filiera produttiva dell'elettricità e

spinto dalla necessità di contenere una bolletta energetica in crescita verticale, saprà lanciarsi, con il consueto trascinante

vigore, in questa nuova avventura.

 Nel frattempo le rutilanti luci della Ginza, famoso quartiere dello shopping di lusso e dei locali piu' in di Tokio,dovranno

aspettare.
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Mantovano: ci attendiamo un'altra ondata di sbarchi

ROMA Dopo avere sbattuto la porta ed essersi dimesso da sottosegretario all'Interno con delega all'immigrazione, Alfredo

Mantovano è rientrato al governo perché «le ragioni di quel mio gesto sono venute meno dopo che si sono decisi il

rilascio dei permessi umanitari per governare una situazione di emergenza e la dislocazione su tutto il territorio dei

tunisini che in un primo tempo venivano ospitati solo in Sicilia e in Puglia» . E ora quanti sono e dove sono stati

sistemati? «Dall'inizio dell'anno sono giunti in Italia 23.600 persone dalla Tunisia e 4.780 dalla Libia. Alle 8 di oggi (ieri,

ndr) c'erano circa 8.000 tunisini con permesso di soggiorno umanitario e documento di viaggio. Entro pochi giorni si

conta di arrivare ad esaurire le 11.000 domande presentate e al termine di questa operazione potremo fare un bilancio

complessivo» . È sempre emergenza o si va verso una normalizzazione? «La situazione è sotto controllo. Bisogna, però,

attendersi una nuova ondata che si riverserà sul nostro Paese non appena cesserà il conflitto in Libia. Noi stimiamo che

possano essere 50.000 le persone coinvolte. Chiarisco anche che siamo preparati a fronteggiarla come ministero

dell'Interno, assieme alla Protezione civile e al sistema delle autonomie» . Nel vertice tra il premier Silvio Berlusconi e il

presidente francese Nicolas Sarkozy si parlerà anche di questo? «Spero che l'Italia e la Francia ritrovino le ragioni comuni

che sono largamente superiori agli elementi di distinzione. Qui non si tratta di fare prevalere i reciproci egoismi ma di

ricercare una linea comune in modo che l'emergenza immigrati sia condivisa da tutta l'Unione Europea. Il caso dei tunisini

è infatti emblematico. Quelli che arrivano in Italia sono giovani abili con un decoroso titolo di studio. Probabilmente né

l'Italia né la Francia sono in grado di assorbire la loro domanda di lavoro, ma altri Paesi europei sì, nonostante la crisi. La

ritrovata unità di intenti tra partner mediterranei così importanti serve anche ad avere un'unica voce, assieme agli altri

quattro Paesi Spagna, Grecia, Cipro e Malta che hanno sottoscritto un documento con il quale si invocava la solidarietà

concreta dell'Unione per affrontare l'immigrazione considerandola una priorità europea» . DAL suo osservatorio nota che

vi siano nuove rotte di approdo in Italia? «Nonostante l'impegno che c'è da parte della Turchia e della Grecia da quei

Paesi giungono immigrati che si riversano da noi. Il fenomeno non ha le proporzioni di quello che attraversa il Canale di

Sicilia, però esiste» . Lorenzo Fuccaro RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il presidente del Forum nucleare italiano: "Quando dissi che era tutto apposto lo tsunami doveva ancora arrivare,
avevo avuto informazioni sbagliate..." 

ROMA - Sul disastro di Fukushima Enrico 'Chicco' Testa fa 'mea culpa'. Oggi, ospite del programma di Rai Radio2 'Un

giorno da pecora', il presidente del Forum nucleare italiano ha voluto fare "definitivamente chiarezza" sulle sue

dichiarazioni sulla sicurezza delle centrali nucleari in Giappone, rilasciate al programma 'Otto e mezzo' subito dopo il

terremoto dell'11 marzo.

 "Li' per li' sembrava che tutte le centrali avessero resistito- spiega Testa secondo quanto riferisce una nota di 'Un giorno

da pecora'- cosa che e' vera, perche' quello che ha scatenato disastro Fukushima non e' stato il terremoto ma lo tsunami,

che e' arrivato dopo due ore, con un'onda di 17 metri, che ha allagato la centrale".

 Ma, lo incalzano i conduttori Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro, "lei disse che nonostante tutto, andava tutto bene".

Testa spiega: "Quando dissi che era tutto apposto, a 'Otto e mezzo', lo tsunami doveva ancora arrivare, avevo avuto

informazioni sbagliate". E ha provocato un disastro nucleare?

 "Chiedo scusa, in quella occasione ho detto una stupidaggine e me ne scuso".

 Cosa ne pensa del cambiamento di giudizio sul nucleare da parte del Governo? "Che ci fosse la moratoria o ci fosse il

referendum- risponde Testa- e' chiaro che dopo quello che e' successo in Giappone in Italia non c'e' voglia di nucleare". E

dunque? "Prendiamoci una lunga pausa di riflessione, e vediamo cosa fa il resto del mondo", risponde il presidente del

Forum nucleare italiano. Ma ora - chiedono a Chicco Testa i conduttori di 'Un giorno da pecora', Claudio Sabelli Fioretti e

Giorgio Lauro- il Forum Nucleare, da lei presieduto, chiudera'? "Non lo so, vediamo", e' la risposta.

 Infine, Testa parla della possibile discesa in campo di Luca Cordero di Montezemolo? "Secondo me e' un po' di destra ma

anche un po' di sinistra". In un ipotetico governo Montezemolo, le piacerebbe fare il ministro dell'Ambiente? "No, io ho

deciso di non occuparmi piu' di politica, non voglio avere incarichi pubblici legati alla politica".

 22 aprile 2011 

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia Dire» e

l'indirizzo «www.dire.it»
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo"  

Reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolastico, il
racconto di come gli aquilani -studenti, docenti, presidi, genitori- e le istituzioni lavorano alla ripresa nei territori
colpiti dal sisma, partendo dai ragazzi 
Ripartire dai bambini. Ripartire dai ragazzi. Ripartire dalla scuola. Dalla prof che guarda di traverso, dal compito

sbagliato, dal bel voto, dalla lite coi compagni, dalle lezioni quel giorno bucate. Ripartire, insomma. Ma bisogna

ricostruire le aule o rientrare in quelle agibili. Riaprire gli uffici pubblici, rimettere in moto la macchina statale e

dell'amministrazione pubblica. Dopo il terremoto dell'aprile scorso, in Abruzzo le autorità e il ministero dell'Istruzione

stanno lavorando alla riapertura del nuovo anno scolastico, a metà settembre, lottando contro il tempo, le difficoltà

logistiche, le paure degli aquilani. Ma parlando con loro -gli aquilani-, con i ragazzi, i presidi, i docenti, andando lì, sul

posto, si vive anche molta speranza, molta voglia di farcela. Tutto questo intende raccontare l'agenzia Dire, che da oggi al

suono della campanella il (prossimo) primo giorno di scuola, intende seguire da vicino come gli aquilani si stanno

rialzando. Un racconto a puntate -di seguito la prima- che si potrà leggere anche sui siti www.dire.it, www.diregiovani.it e

www.direscuola.it

 

-------------------------------------------------

 

testo di Alessandro Mulieri

 

L'AQUILA - "Essiju..". Il sisma, quello tristemente famoso, è ormai storia di 3 mesi fa, eppure ogni volta che lo sentono

ritornare, seppure in forma di brevi ma intense scosse, la loro reazione, esausta, è sempre la stessa. "Essiju..", pronunciano

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

"Essiju" è l'espressione aquilana per dire "Eccolo" e il modo più rapido e immediato per dire: "Il terremoto è tornato..". Il

ripetersi stanco di quest'espressione sulla bocca di tanti aquilani è la testimonianza più concreta di una verità snervante.

Da quella notte fatidica e terribile del 6 aprile, il terremoto non li ha mai abbandonati, gli aquilani. Le tante scosse

successive, assieme all'evidente distruzione fisica causata dal sisma devastante di aprile, non hanno mai smesso di

ricordare loro che, oltre ai propri rifugi di vita, sono andati distrutti il fulcro e i luoghi simbolo della loro vita quotidiana.

Ospedali, uffici della pubblica amministrazione, centri di volontariato, palestre. Tutto distrutto in pochi secondi.

 

29 SCUOLE NON AGIBILI SU 64 - E sono andate distrutte anche molte scuole. La scuola, qui come in ogni altro luogo,

è il simbolo per antonomasia del futuro di una popolazione. I bambini, i ragazzi, i docenti, i presidi sono il 'materiale' che

darà origine e formerà le future generazioni.

 

In quella notte fatidica del 6 aprile, quando la terrà tremò violentemente uccidendo 308 persone, persero la vita più di 20

bambini. Ancora oggi, 3 mesi dopo, su 64 scuole totali, 29 continuano a non essere agibili. E i bambini o ragazzi fortunati

che la scuola ce l'hanno ancora, in piedi e potenzialmente operativa, hanno paura al pensiero che fra poco più di un mese e

mezzo la campanella suonerà di nuovo e saranno in aula. Il terremoto ha lasciato un segno indelebile nella psicologia

delle persone. Ed era naturale che fosse così.

 

Eppure, andare in Abruzzo tre mesi dopo il sisma e parlare con i docenti, i bambini, i ragazzi, i bidelli delle scuole è

un'esperienza che lascia il segno perchè ti confronta con una realtà in cui la speranza e la voglia di fare regnano sovrane. Il

sisma qui non ha interrotto nulla. Certo, ha causato dolore, morte, terrore. Ma è stato vissuto anche come un modo per

ricominciare ancora meglio, per rimboccarsi le mani. La scuola è il luogo della rinascita per definizione. E tale è rimasta

anche dopo il terremoto.

 

TRE GIORNI DOPO: "RICOMINCIAMO" - Tre giorni dopo il sisma, è l'incredibile storia che raccontano tanti docenti

dell'Aquila e provincia, i dirigenti di molte scuole erano già in riunione per cominciare subito a riorganizzare la vita

scolastica. E non abbandonare le famiglie e i bambini allievi di quelle scuole.
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I risultati di questo lavoro si vedono già. "Oggi- spiega Armando Rossini, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo

Gianni Rodari dell'Aquila e referente al Com 1 (Centro operativo misto) per la funzione scuola- abbiamo una scuola in

ogni tendopoli. Anche grazie alla sensibilità e al supporto completo del ministero dell'Istruzione, le prime iniziative per

ripristinare la scuola sono partite subito, alcune addirittura il 7 e 8 aprile". La scuola, spiega il dirigente scolastico, "è uno

degli elementi più importanti nella ricostruzione di una città. E' un elemento di vita, un modo per ricostruire il tessuto

urbano ed è per questo che è fondamentale che possa ripartire il prima possibile". Da tutte le parti, continua Rossini, "è

arrivata forte una richiesta di normalità. Gli insegnanti, i dirigenti scolastici hanno avuto i problemi più disparati ma sono

stati fortemente aiutati". Certo, "il terremoto ha sconvolto tutti. Ricordo che gli insegnanti hanno preferito fare all'aperto il

primo collegio docenti. Durante questa riunione- aggiunge Rossini- c'è stata un'altra scossa e un'insegnante è svenuta per

la paura". Tuttavia, "ora le cose si stanno lentamente normalizzando. Già questa settimana inizieranno dei corsi di

sostegno e di affiancamento psicologico agli insegnanti. A settembre credo che questa assistenza diventerà costante".

Sicuramente "c'è un problema di organici dovuto alla diaspora degli insegnanti, spesso sfollati tra la costa e il territorio.

Per un anno penso che dovremmo essere considerati una zona franca".

 

"NON CI SIAMO MAI SENTITI SOLI" - Tuttavia, Rossini non ha dubbi: "La cosa più bella è stata che come operatori

della scuola non ci siamo mai sentiti soli e di questo devo ringraziare tutti: il ministro, i colleghi sparsi per l'Italia, le

istituzioni. Sono convinto che ce la faremo- conclude il dirigente scolastico- Questa è una certezza".

 

Di voglia di ricominciare e di speranza parla anche Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro dell'Aquila",

istituto storico del capoluogo abruzzese. "Con la scuola- sottolinea- abbiamo perso un luogo spirituale nostro e questo ci

ha dato un forte senso di precarietà". Eppure, prosegue, "il terremoto è stato anche un'occasione per ripensare il futuro e

per cambiare. Alla fine- è il pensiero di questo dirigente scolastico- tutto può e deve ridiventare bello di nuovo. Non ho

dubbi che l'anno scolastico prossimo sarà pieno di lavoro. Ma non mi spaventa anzi mi dà speranza".

 

Ancora adesso "abbiamo tanti problemi pratici. Ho l'archivio della scuola da spostare. Dobbiamo riprendere i registri e

trovare persone che abbiano il coraggio di rientrare con i vigili del fuoco. Intanto però abbiamo già recuperato le pagelle

scolastiche". Certo, ammette Miconi, "non è facile. Ci vestiamo la mattina di normalità, ma abbiamo le lacrime agli occhi.

Tuttavia, siamo tenaci e non vogliamo dargliela vinta al terremoto". In più, "non ci sentiamo soli. Siamo stati tanto aiutati.

Dopo il sisma ho conosciuto un ministero nuovo, fatto di volti amici e pronti ad accogliere le nostre richieste e questo non

era affatto scontato".

 

"CE LA FAREMO A TORNARE COME PRIMA" - Il pensiero di Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro

dell'Aquila", va al prossimo anno scolastico: "Per il ritorno a scuola- spiega- stavamo pensando di organizzare

un'accoglienza che porti anche il ricordo di coloro che non ci sono più. Non possiamo e non vogliamo far finta di niente e

la memoria di chi non è più con noi rimarrà sempre". In più "stiamo organizzando assieme al ministero dell'Istruzione dei

corsi di aiuto alle persone rivolti ai docenti. Ho avuto un'enorme adesione di docenti a questi corsi. Ci sono anche colleghi

della costa che hano chiesto di partecipare". Insomma, "stiamo pensando attivamente alla ricostruzione e sono convinta

che ce la faremo. Noi aquilani siamo tenaci. Alla fine tutto diventerà bello di nuovo. Anche se non potremo mai

dimenticare quei colleghi, allievi e collaboratori che ora non sono più con noi...".

 

(Il reportage completo su www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it)

 

Immagini, volti e parole raccontano le tappe della rinascita. Alle telecamere di diregiovani:

 

20 luglio 2009
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 Articolo  Sei in Cultura 

23 aprile 2011

Il film del weekend 

 “Ju Tarramutu” di Pisanelli: due anni dopo la frustrazione degli abitanti 

Bisogna andarselo a cercare, il documentario Ju Tarramutu di Paolo Pisanelli, ma ne vale davvero la pena. Bisogna

stanarlo qui e là (oggi e domani, ad esempio, verrà proiettato alla Casa del cinema di Roma), perché la sua è una

distribuzione anomala, o meglio, una «distribuzione civile», come dice il regista-produttore, che funziona su richiesta: chi

è interessato a proiettare il film può contattare la ZaLab via email e prenotare una copia, disponibile anche in DigiBeta e

DvCam.

Così, dopo aver partecipato a numerosi festival, da quello di Bari al Festival dei popoli di Firenze, da Sulmonacinema al

Mediterraneo film festival, ora Ju Tarramutu continua il suo percorso in giro per l'Italia, là dove lo chiamano e dove

qualcuno sente il bisogno di ascoltare la sua storia. Che poi è la storia dei terremotati de L'Aquila pronti a raccontarsi al di

fuori dell'orgia mediatica seguita alla tragedia, spesso a fini propagandistici. Come recita il sottotitolo del documentario di

Pisanelli, che è laureato in architettura e diplomato al Centro sperimentale di cinematografia, Ju Tarramutu è infatti «un

viaggio nei territori della città più mistificata d'Italia », e prima ancora delle storie degli abitanti ci fa ascoltare il silenzio

assoluto e irreale all'indomani del terremoto, ancora presente nel centro de L'Aquila, città fantasma abbandonata a se

stessa senza la certezza di un piano di ricostruzione.

Ju Tarramutu descrive benissimo lo stato di shock in cui sono precipitati gli aquilani, quella condizione di smarrimento e

impotenza che ha paralizzato ogni loro reazione anche di fronte alla frettolosa e demagogica «ricostruzione» effettuata dal

governo Berlusconi. «Non riusciamo ad avere un'idea alternativa a quella che la Protezione civile e il governo ci stanno

imponendo: il piano case come nuove costruzioni a danno del territorio aquilano, con costi tre volte quelli ordinari e a

danno del valore fondamentale di questo territorio, ovvero l'impianto feudale », dice uno dei testimoni della tragedia poco

dopo l'inizio della «ricostruzione».

Quei prefabbricati fuori città, lontani dalle vere (e storiche) case degli aquilani, che vengono descritti da Berlusconi nei

telegiornali come «eleganti e modernissimi», sono invece, a detta di un altro aquilano, «formicai» pronti per fare da set ad

un reality della disperazione.

A poco a poco, nelle parole misurate e dignitose dei terremotati, affiora la rabbia, il rifiuto di essere «deportati» dalle loro

case e persino di lasciare quelle tendopoli che almeno avevano il vantaggio di farli sentire uniti e fisicamente vicini alle

loro antiche abitazioni. Questi «zombie sfollati» prendono gradualmente consapevolezza, nel tempo reale della narrazione

del documentario, dell'inadeguatezza dello Stato di fronte alla tragedia e della strumentalizzazione politica operata ai loro

danni. E questa frustrazione non è raccontata tanto attraverso le proteste pubbliche (che pure si vedono nel film) quanto

attraverso la delusione privata delle persone semplici, degli anziani, di chi magari inizialmente aveva creduto alla buona

fede del governo.

A parlare, oltre agli aquilani, sono le immagini delle macerie ancora allo stesso posto di due anni fa, le inquadrature

desolanti che contrastano con gli ottimistici bollettini berlusconiani, l'impersonalità degli alloggi «temporanei», dove non

manca mai un televisore dai cui schermi sentirsi raccontare le solite consolanti bugie.

Il terrore dei sopravvissuti al terremoto de L'Aquila, più che il ritorno di una di quelle scosse dal rumore indimenticabile e

della «polvere che prende alla gola», è quello di non poter mai più tornare nelle loro case, di non vedere ricostruita una

città bellissima e ricca di storia dove molti hanno vissuto per generazioni. Oggi gli aquilani vogliono «fatti, non

passerelle», e li chiedono con quella calma controllata che inizialmente è apparsa a molti come un lasciapassare per

compiere le peggiori nefandezze, perché gli aquilani non piangono per le telecamere e non vanno nei talk show a mettere

in scena la tragedia (mentre Mediaset non si è fatta scrupolo di inserire figuranti a fare da portavoce della «versione

berlusconiana»). Ma gli aquilani sanno essere tenaci e «irriducibili», dice Ju Tarramutu, e adesso vogliono risposte chiare

su dove andrà la loro città, rifiutando quella «anarchia urbanistica» che stravolge «non solo l'architettura ma anche

l'assetto sociale». E la loro voce, quel loro dire no alla «fangopoli», è più assordante del rombo del terremoto. 

 

Paola Casella   
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Soccorso ai disabili in emergenza e supporto nei grandi eventi: intervista ad Anna Raccuja, vice presidente di ABCeD -

Associazione Bambini Cerebrolesi e Disabili 

  

Articoli correlati 

Venerdi 22 Aprile 2011

La Carta di Verona 

sul soccorso ai disabili

tutti gli articoli »    Venerdi 22 Aprile 2011  - Attualità - 

In caso di disastri e in occasione di grandi eventi, le persone con disabilità necessitano di attenzioni e assistenza

particolare. È un tema di cui si parla poco: noi l'abbiamo affrontato con Anna Raccuja, vice presidente dell'associazione 

ABCeD - Bambini Cerebrolesi e Disabili, che si occupa della disabilità infantile sia nelle emergenze che nei grandi

eventi. 

Com'è nata l'associazione ABCeD?

"Nella maggior parte dei casi, le associazioni che si occupano di disabilità infantile nascono in seguito all'arrivo in una

famiglia 'normale' di una persona disabile. Dopo lo shock iniziale, questa situazione crea i presupposti per capire come

aiutare. Io ho una nipotina disabile a causa di un errore medico al momento del parto: la bambina è sana, ma al momento

del parto ha avuto quella che si chiama 'asfissia da parto' ed è rimasta cerebrolesa. Girando per capire come aiutarla

abbiamo conosciuto tanti altri genitori che hanno bambini con problematiche di questo tipo e abbiamo cominciato a

scambiarci consigli e sostegno. Da lì nacque l'idea di dare vita, nel 2000, a questa associazione".

L'associazione ABCeD è inserita nell'elenco delle associazioni di volontariato di Protezione Civile. Come si lega l'operato

della vostra associazione alle attività di protezione civile?

"Il presidente di ABCeD Fabio Marino era già inserito come volontario nella Protezione Civile: portare l'associazione in

protezione civile è stato un passo naturale. Come associazione abbiamo preso parte a diversi eventi, tra cui la venuta del

Papa a Loreto, e in quell'occasione ci siamo resti conto che i disabili non sono stati ospitati nel modo consono alle loro

esigenze e alle loro necessità. Questo ci ha fatto capire che per i disabili si fa poco, e abbiamo iniziato a partecipare agli

eventi, portando il nostro contributo e il nostro supporto anche in situazioni con grandi masse di persone coinvolte. Il

Comune di Potenza Picena (MC), dove abbiamo la sede, si è affidato a noi per qualunque tipo di situazione, e per noi è

una grande soddisfazione pensare che anche in futuro - ad un'eventuale prossima venuta del Papa o in altre manifestazioni

di una certa rilevanza - saremo una delle poche associazioni che si occupano di disabili".

Nella "Carta di Verona" sul salvataggio delle persone con disabilità in caso di disastri si sottolinea l'importanza di formare

e addestrare tutti gli attori coinvolti in situazioni di gestione del rischio e nei processi di salvataggio.

"I nostri volontari entrano quotidianamente in contatto con persone disabili, quindi li sanno prendere, li sanno trattare, li

sanno caricare, sanno come ospitarli...Chi ha un disabile in famiglia sa come comportarsi nei suoi confronti, quindi

abbiamo cercato di dare anche ai nostri volontari, a chi non ha persone disabili in casa, quel tipo di formazione. Molti non

sanno come trattarli, non instaurano quel rapporto umano che invece chi ha un disabile in famiglia è abituato ad avere.

Abbiamo cercato di insegnare ai volontari il giusto modo di dialogare con loro, metterli a loro agio e non farli sentire

diversi". 

Come associazione avete preso parte anche a grandi emergenze, come ad esempio dopo il terremoto a L'Aquila?

"A L'Aquila non eravamo presenti perché la Regione Marche aveva già mandato le sue squadre. Probabilmente forse non

c'era nemmeno ancora la conoscenza adeguata della nostra possibilità di aiutare. Noi avremmo voluto montare delle

tende: anche lì c'erano - e ci sono stati in seguito - dei disabili, e avremmo voluto portare la nostra esperienza, ma non

siamo stati chiamati. Forse hanno preferito valorizzare un piano di emergenza piuttosto che uno di sostegno. Però

abbiamo preso parte a tanti altri eventi".

Ad esempio?

"Alcuni giorni fa c'è stato un grosso incidente in una delle più grosse fabbriche delle Marche. Non c'erano disabili, ma

abbiamo comunque curato l'evacuazione delle abitazioni vicine, abbiamo fornito assistenza e altri tipi di sostegno. In

qualunque settore andiamo a portare il nostro contributo, abbiamo volontari con un certo carisma e una certa forza. E poi
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ancora, abbiamo fatto una simulazione di un terremoto nelle scuole di Potenza Picena, con l'evacuazione dei bambini.

Abbiamo fatto diverse cose in protezione civile: siamo nati come associazione per i bambini disabili, ma negli anni ci

siamo allargati fino a diventare un comparto di oltre 40 persone pronte in qualunque momento a qualunque evenienza".

Secondo lei, a livello di dimostrazioni ed esercitazioni viene fatto abbastanza?

"Noi come gruppo abbiamo cercato di spingere in questo senso, ma prima di portare avanti noi questa tematica non

eravamo stati invitati ad altre dimostrazioni sulla disabilità, ma solo a dimostrazioni in generale sull'emergenza. Noi

invece abbiamo voluto affrontare questo discorso con i bambini nelle scuole e anche con i bambini disabili: in quella

simulazione di terremoto con evacuazione c'erano anche bambini disabili, e questo ha permesso di far capire a tutti che

loro avevano bisogno di altri parametri. Per quanto riguarda le Marche, prima della nostra iniziativa nessuno aveva fatto

qualcosa di simile. Devo dire che non c'è grande conoscenza, è un settore importante che meriterebbe sicuramente uno

sviluppo migliore.

Elisabetta Bosi
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Le difficoltà di coordinamento tra chi partecipa alla gestione dell'emergenza profughi 

    Venerdi 22 Aprile 2011  - Attualità - 

"In riferimento a quanto dichiarato dal responsabile immigrazione di Arci, il Dipartimento della Protezione civile nota,

ancora una volta, che si rilasciano, a vario titolo, dichiarazioni senza conoscere le questioni di cui trattano". Così la

Protezione civile nazionale in una nota polemica indirizzata all'Arci.

"Al Sistema Nazionale di Protezione civile - continua la nota - il cui intervento è stato unanimemente richiesto da tutti i

Presidenti di Regione e dai rappresentanti dei Comuni e dalle Province italiane, è stato affidato lo scorso 13 aprile l'onere

di definire un piano di accoglienza per i migranti equamente distribuito sul territorio, e subito è stato istituito un tavolo di

coordinamento con i rappresentanti del Ministero dell'Interno e dei vari organi territoriali". "Anche per questo - termina il

comunicato - si ritiene quanto meno improvvido parlare di estromissione della rete di accoglienza costruita negli ultimi

dieci anni dopo appena una settimana di lavoro. Una ricostruzione senza fondamenti reali quella fatta da Miraglia:

obiettivo del Commissario delegato per l'emergenza umanitaria e, di conseguenza, del Dipartimento della Protezione

Civile è mantenere il più possibile la funzionalità dell'architettura di competenze esistente, una posizione più volte ribadita

sia ai rappresentanti del Ministero dell'Interno sia agli enti locali che, ordinariamente, si occupano di queste tematiche".

Red.
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La missione, portata a termine in meno di 30 ore, ha permesso di salvare la vita a una bambina di due anni affetta da

leucemia 

    Venerdi 22 Aprile 2011  - Attualità - 

Da Hong Kong a Padova in 30 ore per salvare una vita. Una corsa contro il tempo per il Nucleo Operativo di Protezione

Civile di Firenze - Logistica dei Trapianti, che ha portato a termine la missione con successo, trasportando, entro il tempo

massimo previsto di 30 ore, il midollo osseo di un donatore di Hong Kong ad una bambina di due anni affetta da

leucemia, all'ospedale di Padova. 

"Una missione al limite che si è conclusa nel miglior modo possibile" - ha dichiarato Massimo Pieraccini, direttore del

Nucleo Operativo, dopo aver viaggiato da Firenze ad Hong Kong per ritirare il midollo osseo dell'unico donatore al

mondo geneticamente compatibile con la bambina, tornando velocemente in Italia in tempo per consegnare il midollo

all'equipe medica, pronta per il trapianto. "Di missioni così estreme ne facciamo tantissime" - ha aggiunto Pieraccini -

"Questa ha colpito più di altre perché ha visto coinvolta una bambina di due anni".

Il Nucleo Operativo di Protezione Civile di Firenze - Logistica dei Trapianti - è un'organizzazione di volontariato di

Protezione Civile fondata nel 1993 ed iscritta nell'elenco delle Associazioni censite dal Dipartimento di Protezione Civile

nel 1996. L'organizzazione, di cui fanne parte 35 volontari, è specializzata nel risolvere tutte le problematiche connesse

alla logistica dei trapianti. È l'unica struttura del genere su base di volontariato in tutta Europa. Dalla sua fondazione ad

oggi ha già realizzato oltre 10 mila missioni.

Elisabetta Bosi
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Adottata nel 2007, la Carta di Verona ha come scopo quello di delineare una visione comune e universale riguardo tutti

gli aspetti delle attività necessarie a garantire la protezione e la sicurezza di persone con disabilità in situazioni di

rischio ed emergenza 

  

Articoli correlati 

Venerdi 22 Aprile 2011

Disabilità in emergenza: 

l'importanza dei volontari

tutti gli articoli »    Venerdi 22 Aprile 2011  - Dal territorio - 

In caso di disastri, naturali o causati dall'uomo, le persone con disabilità corrono un rischio molto più grande, ad esempio

trovandosi di fronte a barriere fisiche o riscontrando difficoltà di comunicazione; allo stesso modo, in occasione di grandi

eventi o manifestazioni, le persone disabili necessitano di accoglienza e supporto particolari. 

In un suo articolo, il prof. David Alexander ha messo in evidenza la complessità della questione. Infatti, mentre

nell'immaginario comune la disabilità è quella di una persona su una sedia a rotelle che deve essere portata via da un

pericolo, in realtà esistono numerose e diverse forme di disabilità: dalla difficoltà di mobilità, all'inabilità a vedere, dalla

sordità ai problemi di comunicazione, dai disordini cognitivi alla necessità di utilizzare sistemi di supporto delle funzioni

vitali. Appare quindi evidente come i disastri possono creare situazioni di discriminazioni verso le persone disabili. Per

fare qualche esempio, in caso di terremoto una persona sulla sedia a rotelle non può rifugiarsi sotto un tavolo o uscire da

un edificio utilizzando le scale, così come una persona affetta da difetti visivi o sorda potrebbe non riconoscere un

pericolo o non sentire le istruzioni verbali per l'evacuazione; inoltre, chi dipende da attrezzature mediche, come ad

esempio le macchine per la dialisi, potrebbe correre seri pericoli in caso di blackout elettrico. A tutto questo si aggiunge

anche il fatto che, nella maggior parte dei casi, manca una reale integrazione tra le varie organizzazioni che lavorano con i

disabili e gli esponenti del settore della protezione civile che pianificano e gestiscono la risposta alle emergenze. 

Mentre in passato la questione di come fornire assistenza ai disabili in situazioni di emergenza è stata a lungo ignorata, nel

novembre del 2007 a Verona si è svolta una Consensus Conference con lo scopo di concordare delle linee guida a livello

europeo che tenessero in considerazione la salvaguardia dei cittadini più vulnerabili. Il risultato fu la "Carta di Verona sul

salvataggio delle persone con disabilità in caso di disastri", che andò ad aggiungersi alla risoluzione del Parlamento

Europeo sulle catastrofi naturali, prodotta nello stesso anno, e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle

Persone con Disabilità, che all'articolo 11 ricorda l'impegno assunto da tutti gli Stati Membri a prendere "tutte le

precauzioni necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio,

incluse le situazioni di conflitto armato, emergenze umanitarie e disastri naturali".

Lo scopo della "Carta di Verona" (art.1) è quello di delineare le basi per articolare una visione comune ed universale

riguardo tutti gli aspetti delle attività che sono necessarie per garantire la protezione e la sicurezza di persone con

disabilità in situazioni di rischio. Tra gli aspetti principali messi in evidenza dalla Carta, il principio della non

discriminazione e delle pari opportunità (art.2), la necessità di coinvolgere le persone con disabilità e le loro

organizzazioni nei processi decisionali riguardanti situazioni di emergenze umanitarie, negli eventi di disastri naturali o

provocati dall'uomo e in tutte le relative attività di gestione dell'emergenza (art.3), la responsabilità delle istituzioni di

garantire l'adeguato livello di protezione e sicurezza delle persone disabili in situazioni di rischio (art.5) e la necessità di

formare, sensibilizzare e addestrare tutti gli attori coinvolti in situazioni di gestione del rischio e nei processi di

salvataggio (art. 13).

Scarica la Carta di Verona 

Elisabetta Bosi
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Appennino faentino: la 25enne scomparsa sabato scorso risulta ancora dispersa. Soccorritori fermi nella zona di Monte

Tondo, dove il cane molecolare ha perso la traccia di Viola Valgimigli  

  

Articoli correlati 

Giovedi 21 Aprile 2011

Faentino, ragazza scomparsa: 

molecolare fiuta una traccia

tutti gli articoli »    Venerdi 22 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Il sistema di cave e di grotte nei pressi di Casola Valsenio, sull'Appennino faentino, è un vero e proprio dedalo di vie

sotterranee e di cunicoli che si estende per circa 50 km quadrati: non proprio il posto ideale per cercare un disperso. E

infatti conserva ancora il mistero della scomparsa di Viola Valgimigli, 25 anni, di cui si sono perse le tracce sabato scorso,

dopo un litigio in famiglia. 

L'ultimo ad avvistarla, lunedì alle 12 e trenta circa, è stato un operaio che lavora in una delle cave della zona: a lui la

ragazza ha chiesto indicazioni sull'ubicazione della grotta 'dello Zolfo' anche detta 'dei Partigiani', poi più nulla. L'altro

ieri un cane molecolare delle unità cinofile da ricerca in superficie ha agganciato la traccia di Viola dal luogo in cui era

stata vista lunedì, seguendola fino alla sommità della cava. Purtroppo però ieri un altro cane, riportato sul posto, non è più

riuscito a riprenderla, anche a causa delle condizioni ambientali e della composizione del terreno che gli hanno impedito

di proseguire. Sul luogo sono operativi da giorni i tecnici del CNSAS dell'Emilia Romagna, coadiuvati dal gruppo cinofilo

proveniente dalle Marche. Nella giornata di ieri erano presenti una sessantina di persone operative, di cui una ventina del

Soccorso Alpino e Speleologico, una ventina di Vigili del Fuoco e una trentina della Protezione Civile, oltre alle Forze

dell'Ordine: Polizia, Carabinieri e Corpo Forestale. Sono stati attivati anche dei civili in quanto esperti della zona da

battere. Sono state ispezionate le grotte, i cunicoli e le aree boschive; si passerà ora ai casolari. Sempre nella giornata di

ieri è stato realizzato un sorvolo con un elicottero dei Vigili del Fuoco di Bologna, con un tecnico Cnsas a bordo, per

verificare la zona dei sentieri e delle pareti, visibili bene dall'alto, fino alla zona di Monte Mauro e al ritorno la zona

boscosa a nord della pareti dei Gessi, senza avere però riscontro di alcun tipo. Si spera inoltre di reperire dagli abitanti

informazioni utili per indirizzare le ricerche, che sono riprese questa mattina presto; con il passare delle ore aumenta la

preoccupazione per lo stato di salute della giovane, fuori di casa da oramai 5 notti. Valerio Gualtieri, coordinatore delle

ricerche del Cnsas Emilia Romagna si è detto però molto fiducioso nel ritrovamento della ragazza.

Julia Gelodi

Gianni Zecca
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Sono proseguite per tutta la giornata di oggi nel faentino le ricerche di Viola Valgimigli, la ragazza di cui non si hanno

notizie da sabato scorso. Alcune persone hanno segnalato la sua presenza a valle: non si esclude nessuno scenario 

  

Articoli correlati 

Venerdi 22 Aprile 2011

Molecolare perde la traccia 

Senza esito le ricerche di Viola

tutti gli articoli »    Venerdi 22 Aprile 2011  - Attualità - 

Dopo alcune segnalazioni, verbalizzate ieri sera in commissariato, che indicavano la presenza di Viola Valgimigli nel

fondovalle faentino, in particolare in un parco con piste ciclabili non lontano dalla sua abitazione, le ricerche della ragazza

sono proseguite per tutta la giornata di oggi. Le segnalazioni sono state verificate stamattina ed una di queste ha dato esito

positivo.  Secondo le autorità non è possibile però escludere alcuno scenario, pertanto le ricerche sono continuate sia nella

zona dei Gessi Romagnoli che nel fondovalle faentino. Un gruppo di 53 persone, suddiviso in 5 squadre miste, composte

da Soccorso Alpino e Speleologico, Vigili del Fuoco e Protezione Civile con l'ausilio delle Forze dell'Ordine ha

continuato a perlustrare le zone impervie dei Gessi, dove si erano concentrate ieri le ricerche, mentre le Forze dell'Ordine

con altri volontari si sono concentrate verso la Via Emilia, ipotizzando una discesa a valle della giovane. Le ricerche,

condotte in sinergia tra Forze dell'Ordine e volontari, si sono avvalse del contributo della Stazione Cnsas 'Monte Falco',

sotto il coordinamento del vice capo stazione Franco Giannetti, nonché di due Unità Cinofile del Soccorso Alpino arrivate

da Reggio Emilia e di un cane molecolare. Al momento si ritiene che le ricerche ripartiranno domattina, concentrandosi in

particolare nel fondovalle.

Media Gallery

Julia Gelodi
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articolo di venerdì 22 aprile 2011

 

 

di Redazione

 

 

«È fuori dalla realtà qualunque riferimento a confusione o caos a livello nazionale, come dichiarato dall'assessore Enrico

Vesco»: sono le parole del Dipartimento della Protezione civile che riecheggiano pari pari l'espressione «Vesco delirio»

con cui ieri il Giornale ha chiosato le dichiarazioni dell'assessore comunista sul trasferimento di un'ottantina di immigrati

nordafricani da Ventimiglia a Savona. Secondo l'ineffabile membro della giunta Burlando, infatti, alla base del

provvedimento ci sarebbe stata una sorta di complotto politico per danneggiare la candidatura di Federico Berruti a

sindaco di Savona, addirittura con il concorso dei questori di Ventimiglia e Savona. 
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articolo di venerdì 22 aprile 2011

 

 

di Redazione

 

 

Corsi di formazione per boscaioli e giardinieri da finanziare con fondi Ue e risolvere il problema della manutenzione dei

boschi e dei parchi e giardini pubblici parallelamente a quello del rischio idrogeologico e del decoro urbano. Questo, in

sintesi, il progetto al quale pensa il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando che ne ha parlato ieri a Euroflora,

il salone internazionale del florovivaismo aperto a Genova. «Formare alcuni giovani nella cura del bosco - ha detto

Burlando, presidente di una regione composta al 70% di boschi - significa manutenere i boschi anche in una prospettiva di

salvaguardia ambientale e come alimentatore di energia alternativa». Burlando pensa alla possibilità di dotare i paesini

dell'entroterra ligure con piccole centrali a biomasse che attingano direttamente dalla pulizia dei boschi. Il progetto, che

potrebbe essere finanziato con fondi europei Psr e Fse, riguarda anche i giardinieri: «Non credo che torneremo ad avere

giardinieri dipendenti comunali - ha detto il governatore della Liguria - ma penso che i giovani potrebbero essere formati

nella cura del verde pubblico e poi, se si consorziano, potrebbero provvedere sia ai parchi comunali che agire in privato». 
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ItaliaOggi 

Numero 096 pag. 32 del 23/4/2011 | Indietro  

Precedente 

LAVORO E PREVIDENZA  

Successivo     

Le tappe di attuazione del testo unico sulla sicurezza  

     

 di Carla De Lellis  
Al via i controlli periodici delle attrezzature di lavoro. È prossima, infatti, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del

decreto ministeriale previsto dall'articolo 71 del dlgs n. 81/2008 che definisce le modalità di effettuazione delle verifiche

periodiche delle attrezzature indicate all'allegato VII del T.u. sicurezza. Nei prossimi mesi, inoltre, è in programma la

pubblicazione (in G.U.) del dpr sulla sicurezza negli ambienti confinati, del provvedimenti istitutivo del Sinp e la

definizione di un accordo in Conferenza stato-regioni sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del

datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.Attrezzature di lavoro. Il provvedimento che, secondo

quanto risulta a ItaliaOggi, dovrebbe passare in gazzetta ufficiale nelle prossime settimane riguarda le verifiche periodiche

delle attrezzature di lavoro, in base alle disposizioni contenute nel comma 11 dell'articolo 71 del T.u. sicurezza. Tale

norma, infatti, prevede che il datore di lavoro, oltre agli ordinari controlli iniziale e a seguito di montaggio, deve

sottoporre le attrezzature a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di efficienza e conservazione ai fini della

sicurezza. Le attrezzature e la frequenza delle verifiche sono fissate nell'allegato VII al T.u. sicurezza (si veda tabella). La

prima verifica è effettuata dall'Ispesl nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di

lavoro può avvalersi delle Asl o di soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate dagli stessi

soggetti nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può autonomamente

avvalersi di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a

carico del datore di lavoro. Il provvedimento che deve disciplinare le verifiche periodiche ha ricevuto il previsto parere

favorevole dalla Conferenza Stato-Regioni dopo una necessaria rettifica, richiesta dalla provincia autonoma di Trento, lo

scorso 3 marzo (repertorio 31).Gli altri provvedimenti. Oltre al provvedimento sulle attrezzature, risulta approvato nelle

sedi istituzionali competenti ed attende la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale il decreto del ministero del lavoro che

disciplina le condizioni di lavoro sui volontari Croce Rossa Italia, della protezione civile e sulle cooperative (previsto

dall'articolo 3, comma 3-bis, del T.u. sicurezza). Inoltre, si è in attesa del passaggio sulla gazzetta ufficiale del

regolamento sulla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o

confinati (si veda ItaliaOggi del 20 aprile) al quale seguiranno altri regolamenti simili per edilizia, sanificazione, tessile,

call center e trasporti.Restano numerosi, tuttavia, i provvedimenti di attuazione del T.u. non ancora definiti. Entro l'estate,

è possibile la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto del ministero del lavoro relativo alla formazione e

addestramento dei lavoratori adibiti all'uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari (previsto dal comma 5

dell'articolo 73 del T.u. sicurezza); del decreto di istituzione del Sinp, il sistema nazionale informativo della prevenzione,

la cui emanazione è stata rinviata a causa di alcune indicazioni fornite del garante per il trattamento dei dati personali;

dell'accordo della Conferenza stato-regioni sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro

dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del T.u. sicurezza); dell'accordo

della Conferenza stato-regioni per la formazione dei lavoratori (in base all'articolo 37, comma 2, del T.u. sicurezza).

Infine, la presidenza del Consiglio dei ministri (tramite il dipartimento delle politiche antidroga) e il ministero del lavoro

stanno elaborando un documento che rivisita le condizioni della sorveglianza sanitaria in materia di alcol e droghe sul

luogo di lavoro per le mansioni a rischio.  
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   ARTICOLO di Adriana Pollice 

SANTA MARIA CAPUA VETERE L'ex caserma diventa un Centro di detenzione ed espulsione

 

 

 

NAPOLI

Alla fine il governo ha istituito un Cie anche in Campania. La tendopoli allestita nell'ex caserma Andolfato di Santa Maria

Capua Vetere da ieri è un Centro di identificazione ed espulsione, il primo in regione. La gestione passa dalla Caritas alla

Protezione civile, ma resta è il divieto di ingresso agli avvocati. Partita la prima ondata di mille migranti, ne sono arrivati

altri 210: sei giorni sequestrati sulla nave Excelsior e altri 4 reclusi nel casertano, sotto il sole battente fino alle 18, con la

minaccia di essere rispediti in Tunisia. La tensione è alta e le forze dell'ordine giovedì hanno rimesso mano ai

lacrimogeni, caroselli di camionette tra le tende, un ragazzo investito dalla polizia finisce in ospedale.

I tentativi di fuga si ripetono, meglio rompersi una gamba saltando dal muro di cinta che il rimpatrio. Tre sono scappati

ieri, uno aveva un leggero trauma cranico. Persino dalla Caritas, che pure la settimana scorsa ripeteva «va tutto bene»,

arrivano le prime contestazioni, dopo l'estromissione: «I fatti testimoniano una gestione confusa, discutibile e non

pienamente rispettosa della dignità delle persone coinvolte». Scontente anche le forze dell'ordine: «Grave e pericolosa la

trasformazione della tendopoli di S. Maria Capua Vetere in un Cie - dichiara il segretario generale del Silp-Cgil, Claudio

Giardullo - . La struttura non garantisce condizioni di sicurezza per gli operatori di polizia e per gli stessi migranti.

L'esecutivo faccia sapere se intende scaricare i costi organizzativi e finanziari dell'emergenza immigrazione

esclusivamente sulla polizia».

Ci sono voluti 4 parlamentari Pd per scortare dentro gli avvocati, entrati con Anna Maria Carloni giovedì, Stefano

Graziano, Andrea Cozzolino e Pina Picierno ieri. Così i legali hanno potuto raccogliere le istanze per ottenere la

protezione umanitaria temporanea, visto che dal 5 aprile a oggi niente è cambiato in Nord Africa, o l'asilo internazionale

ed eventuali denunce contro le cariche della polizia. Martedì prossimo depositeranno in procura un esposto contro quello

che considerano una detenzione illegale, senza decreto di espulsione né procedura di convalida. Solo rinchiusi nella totale

assenza di diritti. In 18 sono già stati trasferiti in altri Cie. Al lavoro dei legali si affianca quello delle associazioni

antirazziste: nuovo presidio il 27 mattina davanti l'Andolfato; mercoledì incontro all'Ex Canapificio per costruire una

manifestazione regionale. 
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Domenica 24 Aprile 2011
Chiudi 

di LAURA BOGLIOLO

I tunisini che bivaccano a Termini oggi e domani, Pasqua e Pasquetta, non prenderanno alcun treno diretto per il nord. La

procedura avviata dal 21 aprile dalla Protezione civile nazionale si interrompe. La causa? Treni tutti prenotati per le

festività. Insomma, non c'è posto sui vagoni per i 150 profughi che ogni giorno arrivano da tutta Italia a piazza dei

Cinquecento, diventata una piccola Lampedusa nel cuore della Capitale. «Qui c'è carità» dice Abdel, arrivato ieri mattina

da Bari. Tra i tunisini si è sparsa la voce che alla stazione Termini c'è da mangiare, qualcuno che parla la loro lingua e

soprattutto la reale possibilità di partire. A pagare i biglietti è la Protezione civile nazionale. Ma ieri è arrivata la notizia

che i treni della speranza non partiranno oggi e domani. I tunisini resteranno alla stazione, aspettando che la situazione si

sblocchi. Continueranno a bivaccare tra il muretto di via Giolitti, l'entrata di piazza dei Cinquecento e via Marsala. Molti

dormono sulle scale che portano al piano terra della stazione, ribattezzate già le scale del pianto. Lì si va a rifugiare chi

non ne può più di aspettare, ha saputo che a Ventimiglia i controlli della polizia francese sono diventati più rigidi verso

chi non ha i requisiti economici (62 euro), ha provato a chiamare casa per farsi mandare i soldi, ma ha ricevuto un no.

Altri sanno già dove accovacciarsi per passare la notte: i luoghi glieli suggeriscono i connazionali che nel frattempo sono

in partenza. Altri ancora accetteranno di essere ospitati per la notte nel Centro di Castelnuovo di Porto. La Protezione

civile assicura che continuerà a dare «il massimo contributo» e che sta elaborando «un piano per risolvere il problema».

Ma i numeri parlano chiaro. In tre giorni le persone partite con biglietti della Protezione civile sono state 400. Ogni giorno

a Termini arrivano in media 150 persone. Lo dicono i volontari, la Protezione civile e più semplicemente si vede a occhio

nudo. Potrebbero essere 300 quindi i profughi che nei giorni di festa si ritroveranno alla stazione Termini senza poter

partire.

Duecento. E' il numero dei tunisini arrivati ieri alla stazione da città del sud (Taranto, Bari, Caltanissetta) e dalla

Sardegna. Settanta sono saliti sul treno delle 15.35 per Ventimiglia con la speranza di raggiungere la Francia. Speranza

sempre più labile: i tunisini partiti due giorni fa da Termini diretti proprio a Ventimiglia sono stati respinti alla frontiera.

Non avevano i soldi richiesti per varcare il confine. Ieri in molti hanno saputo di quei respingimenti ma sono voluti salire

comunque su quel treno. Nel pomeriggio altri tunisini sono partiti per Milano e Bergamo. Tra loro anche un ragazzo

diversamente abile che aveva raggiunto il fratello a Roma e una donna incinta.

La procedura di distribuzione dei biglietti è sempre la stessa: due operatori di Trenitalia consegnano i titoli di viaggio a un

funzionario della Protezione civile. La palla poi passa ai volontari della piazza, i tunisini nati o cresciuti a Roma che da

dieci giorni aiutano i connazionali. Sta a loro raggruppare i profughi, disporli in fila e tranquillizzarli. E se i volontari

mancano o si allontanano la procedura non inizia. Ieri alcuni di loro non c'erano: stavano a Ventimiglia per assistere i

connazionali respinti e aggiornare sulla situazione gli amici rimasti a Termini.

La vita del profugo alla stazione Termini trascorre tra lunghe attese, il pranzo offerto dal centro culturale tunisino di via

Cupa e qualche litigio per quel piatto di pasta che tarda ad arrivare. «Fame! Fame!» grida un giovane seduto sul muretto

di via Giolitti verso le 14. Tensione anche per la distribuzione dei biglietti. «Perché aiutate prima quelli arrivati oggi?»

chiede un tunisino. Chi non riesce o non vuole partire dovrà aspettare la sera, verso le 23, per veder arrivare i pullman

diretti al Cara di Castelnuovo di Porto. Un appuntamento quasi fisso, ma non certo. C'è anche chi preferisce andare all'ex

caserma di via del Porto Fluviale occupata da tempo da altri tunisini. «Forniamo informazioni sul permesso di soggiorno,

aiutiamo a capire quali sono le possibilità» spiega Hisham Trabelshi, da 10 anni a Roma, idraulico.

Verso le 21 piazza dei Cinquecento inizia a svuotarsi. C'è chi è partito. Chi ha scelto l'angolo di strada dove dormire. Ma

nella notte già si attendono altri arrivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Protezione Civile: situazione nella citta' ligure e' tranquilla

 

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - Sono un centinaio i migranti che stamani sono ospitati nella 'sala chiamata' della

Compagnia unica dei portuali genovesi. Altri si sarebbero allontanati per recarsi a Ventimiglia e cercare di passare il

confine con la Francia. Secondo la Protezione civile, a Genova "la situazione Ã¨ assolutamente sotto controllo,

tranquillissima": nella sala sono stati allestiti 200 posti letto, docce, bagni chimici. I 'camalli' (i portuali genovesi)

distribuiscono le colazioni e i pasti caldi con i volontari. 
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Non si registrano al momento danni a persone o cose

 

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 e' stata registrata alle 5:48 al confine tra Campania

e Molise. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro del sisma e' stato registrato in

prossimita' dei comuni campani di Castelpagano, Morcone, Santa Croce del Sannio e Sassinoro (Benevento) e quelli

molisani di Cercemaggiore, Cercepiccola, San Giuliano del Sannio e Sepino (Campobasso). Non si registrano al momento

danni a persone o cose. 
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Scossa di magnitudo 3.3. Non ci sarebbero danni a persone o cose

 

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Una lieve scossa sismica Ã¨ stata avvertita dalla popolazione tra le province di Perugia,

Arezzo e Pesaro Urbino. Le localitÃ prossime all'epicentro sono S.Giustino (PG), S.Sepolcro (AR) e Borgo Pace (PU). Lo

comunica la Protezione civile. Dalle verifiche effettuate non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati

dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento sismico si Ã¨ verificato alle ore 9,10 con magnitudo 3.3. 
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Bloccato dopo terremoto-tsunami 11 marzo

 

(ANSA) - TOKYO, 25 APR - Il treno ad alta velocitÃ che collega Tokyo con Sendai, cittÃ del nordest del Giappone

vicina all'epicentro del sisma-tsunami dell'11 marzo, ha ripreso stamani il servizio per la prima volta dopo il terremoto. Ci

sono circa 300 km fra Tokyo e Sendai, capitale della prefettura di Miyagi. Secondo il gruppo East Japan Railway, la linea

del Tohoku Shinkasen, che arriva fino alla punta nord dell'isola di Honshu, dovrebbe essere completamente operativa a

partire da venerdÃ¬ prossimo. 
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Vicino a Malta, non sono state avvertite dalla popolazione

 

(ANSA) - PALERMO, 24 APR - Quattro scosse sono state registrate dai sismografi nel Canale di Sicilia, vicino a Malta,

a una profondita' di circa 20 chilometri. Gli eventi sismici, secondo quanto riferisce la Protezione civile, non sono stati

avvertiti dalla popolazione e non hanno provocato danni. L'ultimo evento, il piu' forte, e' stato registrato alle 15.02, di

intensita' 4.1 della scala Richter. Gli altri, compresi tra 3.3 e 3.6, si sono verificati alle 6.38, alle 11.21 e alle 11.25. 
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   Filippo Miraglia, 22 aprile 2011, 14:22

 

Diritti Gestione accoglienza tunisini: dilagano confusione e arbitrio. Il Governo ha scaricato l'accoglienza dei migranti

arrivati negli ultimi mesi in Italia, sulla Protezione Civile, con l'intento evidente di trasformare una questione politica in

gestione tecnica, sperando che, in questo modo, le persone si allontanino il prima possibile dall'Italia 

La confusione e l'arbitrio dilagano da nord a sud: persone arrivate nella stessa data subiscono, in maniera del tutto

incomprensibile, trattamenti completamente diversi. La gestione alla Protezione Civile ha estromesso la rete di

accoglienza - costruita negli ultimi dieci anni - che fa capo allo SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e

rifugiati) con l'affidamento a soggetti senza alcuna competenza l'accoglienza e la tutela dei migranti. 

Si tratta invece, ovviamente, di una questione che richiede scelte innanzitutto politiche, che non possono essere

demandate a un organismo che non ha competenze di questo tipo. 

In alcune città del centro Nord, a cominciare da Roma, i migranti vengono lasciati per strada in attesa di sbarazzarsene

fornendogli al massimo un biglietto ferroviario per la destinazione prescelta, meglio se oltre i confini italiani.

Dal famoso Villaggio della Solidarietà di Mineo tutti i titolari di protezione temporanea sono andati via. Ma, preso il treno

verso il Nord, si sono accorti che il loro biglietto valeva solo fino allo stretto di Messina e così, senza soldi e senza alcuna

"protezione", sono dovuti tornare indietro alla ricerca di un posto dove alloggiare. Qualcuno dovrebbe spiegare qual è la

differenza tra loro e quelli che invece, in Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Campania sono stati accolti

secondo il piano predisposto dalla Protezione Civile. Ancora, qualcuno dovrebbe spiegarci perché, in tante città, i tunisini

che hanno avuto la protezione temporanea non rientrano nel piano di accoglienza.

Insomma, anche con la protezione temporanea prevista dal Dpcm del governo prevalgono caos, arbitrio, cialtroneria.

Come abbiamo sostenuto fin dall'inizio, sarebbe stato necessario, anzichè creare sistemi di accoglienza paralleli senza

alcuno standard e alcuna regola, ricondurre questa emergenza ad un'unica regia coinvolgendo a pieno titolo lo SPRAR.

Saremmo ancora in tempo per percorrere questa strada.

*responsabile immigrazione Arci
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Miraglia: "Dalla protezione temporanea alla precarietà permanente. Persone arrivate nella stessa data subiscono, in

maniera del tutto incomprensibile, trattamenti diversi. Il Governo si assuma la sue responsabilità e apra tavolo di

confronto"

 ROMA "Il Governo ha scaricato l'accoglienza dei migranti arrivati negli ultimi mesi in Italia sulla Protezione Civile, con

l'intento evidente di trasformare una questione politica in gestione tecnica, sperando che, in questo modo, le persone si

allontanino il prima possibile dall'Italia". Così Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell'Arci, secondo cui "la

confusione e l'arbitrio dilagano da nord a sud: persone arrivate nella stessa data subiscono, in maniera del tutto

incomprensibile, trattamenti completamente diversi. La gestione alla Protezione Civile ha estromesso la rete di

accoglienza - costruita negli ultimi dieci anni - che fa capo allo Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e

rifugiati) con l'affidamento a soggetti senza alcuna competenza l'accoglienza e la tutela dei migranti". 

Per Miraglia "si tratta invece, ovviamente, di una questione che richiede scelte innanzitutto politiche, che non possono

essere demandate a un organismo che non ha competenze di questo tipo. In alcune città del centro Nord, a cominciare da

Roma, i migranti vengono lasciati per strada in attesa di sbarazzarsene fornendogli al massimo un biglietto ferroviario per

la destinazione prescelta, meglio se oltre i confini italiani.

Ricorda il responsabile Arci: "Dal famoso Villaggio della Solidarietà di Mineo tutti i titolari di protezione temporanea

sono andati via. Ma, preso il treno verso il Nord, si sono accorti che il loro biglietto valeva solo fino allo stretto di

Messina e così, senza soldi e senza alcuna protezione', sono dovuti tornare indietro alla ricerca di un posto dove

alloggiare. Qualcuno dovrebbe spiegare qual è la differenza tra loro e quelli che invece, in Umbria, Toscana, Emilia

Romagna, Liguria, Campania sono stati accolti secondo il piano predisposto dalla Protezione Civile. Ancora, qualcuno

dovrebbe spiegarci perché, in tante città, i tunisini che hanno avuto la protezione temporanea non rientrano nel piano di

accoglienza. Insomma continua -, anche con la protezione temporanea prevista dal Dpcm del governo prevalgono caos,

arbitrio, cialtroneria. Come abbiamo sostenuto fin dall'inizio, sarebbe stato necessario, anziché creare sistemi di

accoglienza paralleli senza alcuno standard e alcuna regola, ricondurre questa emergenza ad un'unica regia coinvolgendo

a pieno titolo lo Sprar. Saremmo ancora in tempo per percorrere questa strada".

E conclude: "Il Governo deve assumersi le sue responsabilità, non demandare a organismi tecnici la gestione di

un'emergenza cosi importante, aprendo aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni che tutelano i diritti dei

rifugiati e dei migranti per gestire l'accoglienza in modo trasparente e nel rispetto delle regole". 
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Pagina VI - Genova

Genova, il porto della solidarietà i camalli aprono le porte ai profughi 

Mensa e brandine, la Sala Chiamata si trasforma in ostello 

Dopo la denuncia di Repubblica, la svolta. Il console Benvenuti: "Questa è la nostra storia" 

MASSIMO CALANDRI 

QUESTA è la nostra storia, dicono i camalli. Questa è la storia del porto e di una città. Libera, solidale. Qui tutto è

cominciato e qui deve continuare: è una nuova Genova quella che riparte dalla Sala Chiamata, dove da ieri sera vengono

ospitati i profughi tunisini in possesso o in attesa di un permesso di soggiorno temporaneo. Decine di disperati che non

rientravano nel confuso piano di accoglienza elaborato dal ministero dell´Interno. Colpevoli di voler varcare la frontiera

con la Francia prima possibile. Uomini abbandonati a loro stessi, rifiutati dalle istituzioni, guardati con sospetto dai

genovesi. Costretti in questi giorni a dormire per strada, ad elemosinare qualcosa in attesa di lasciarsi alle spalle l´Italia:

Repubblica aveva raccontato il calvario di otto di questi poveretti, la generosità di pochi - la casa di quartiere GhettUp di

vico Croce Bianca, la cooperativa sociale il CeSto - e il rifiuto delle istituzioni di farsene carico anche solo per una notte.

Noi che c´entriamo, noi non paghiamo, portateveli a casa vostra: alla fine qualcuno aveva addirittura chiamato la polizia,

che aveva preso documenti ed impronte a tutti e otto. Ma questa è la nostra storia, ripete la gente del porto: che senza

troppi calcoli si è fatta avanti, che ancora una volta ha dato l´esempio e indicato la strada. Claudio Burlando ieri

pomeriggio ha parlato con Antonio Benvenuti: non c´è stato bisogno di troppe parole, tra il governatore e il console.

Verso le sette la Croce Rossa ha sistemato le prime cinquanta brande nel grande spazio dedicato a Luigi Rum. La

Protezione Civile ha portato le docce. Stamani arriveranno i bagni chimici. Da oggi gli stranieri mangeranno alla mensa

dei portuali. In mattinata l´assessore Lorena Rambaudi aveva strappato al prefetto Franco Gabrielli, responsabile della

Protezione Civile, la garanzia della copertura delle spese per l´emergenza: la Liguria ha una sua specificità che va oltre il

piano del governo per i profughi, molti tunisini gravitano qui perché vogliono entrare prima possibile in Francia. I

finanziamenti extra erano stati trovati, quello che mancava però erano nuovi luoghi d´accoglienza: ci ha pensato la Culmv.

Burlando ha chiamato Benvenuti, poi il presidente dell´Autorità portuale Luigi Merlo, l´ammiraglio Angrisano, ancora

Gabrielli e il prefetto Musolino. E´ stato un crescendo di volontà, di buon esempio: nel nome di Paride Batini, che è morto

giusto due anni fa. I profughi resteranno alla Sala Chiamata il tempo necessario - in genere non più di otto giorni - per

ottenere il permesso ed emigrare, si daranno il cambio così come sta succedendo nell´ex caserma dei vigili del fuoco di

Ventimiglia. Stamani arriveranno invece 33 tunisini inseriti del programma degli Interni, e per i quali il Comune ha da

tempo organizzato l´accoglienza. Leggendo questo giornale, ieri mattina Claudio Burlando avrebbe voluto commentare:

«Mi dispiace che questa città non sappia cogliere certe occasioni, che non sappia aprirsi e dare il buon esempio a tutti».

Poi ha pensato a Batini, ha pensato ai camalli: che ci sono sempre, che indicano la strada. Che sono la storia di Genova. 
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- Cronaca

"Messina e Varsavia punite da Dio" e il Vaticano censura De Mattei 

Nuova invettiva del vicepresidente Cnr . "Non sono castighi divini" 

MARCO PASQUA 

ROMA - «Terremoti, uragani e altre sciagure che colpiscono insieme colpevoli e innocenti non sono mai un castigo di

Dio». Per padre Raniero Cantalamessa, predicatore della casa Pontificia, dire il contrario significa "offendere Dio e gli

uomini". Parole inequivocabili, pronunciate ieri di fronte a Benedetto XVI, durante la celebrazione della passione del

Signore, nella basilica di San Pietro, e che sembrano voler archiviare in maniera definitiva le contestate tesi portate avanti

dall´ultracattolico vice-presidente del Cnr, Roberto de Mattei. Che adesso, dopo questa presa di posizione del Vaticano,

resta solo. Prima di Cantalamessa, contro di lui si erano già espressi storici, docenti, ricercatori dello stesso Cnr, e il

presidente dell´Accademia dei Licei. Oltre quattordicimila, invece, le firme raccolte tramite una petizione on-line, con la

quale si chiedono le dimissioni del numero due del Cnr, il cui incarico si deve ai ministri Letizia Moratti prima, e,

successivamente, a Mariastella Gelmini.

L´omelia di padre Cantalamessa viene pronunciata mentre Repubblica. it rende noto l´ultimo intervento di De Mattei, dai

microfoni di Radio Maria, nel corso della trasmissione "Radici cristiane". Il 20 aprile, parlando del terremoto di Messina,

lo storico aveva rilanciato quanto sostenuto a proposito del sisma in Giappone: c´è sempre «un rapporto tra le rovine

materiali e quelle spirituali che colpiscono le città e i popoli». Anche il terremoto che nel 1908 distrusse Messina può

essere considerato un castigo divino, sostiene il docente dell´Università europea di Roma (istituto dei Legionari di Cristo).

Tre anni prima, nel 1905, padre Annibale di Francia aveva predetto quella catastrofe, attribuendola al decadimento morale

che avrebbe colpito la città. Dio, sottolinea De Mattei, avrebbe voluto punire i messinesi per i loro peccati. A conclusione

del suo intervento radiofonico, ha attribuito la rovina della città di Varsavia, agli aborti che vi venivano praticati: «Il

signore annunciò a santa Faustina Kowalska il castigo di una città, Varsavia, per i peccati che in essa si commettevano,

soprattutto l´aborto, che è l´uccisione inerme nel grembo della madre. Varsavia fu distrutta durante la Seconda guerra

mondiale». Non solo l´aborto, ma anche «il peccato di Sodoma e Gomorra», commesso da quelli che aveva definito

«invertiti», sono la prova che la nostra società meriterebbe una «punizione divina».

Pur non citando direttamente lo "scienziato", dichiaratamente antidarwiniano, padre Cantalamessa, sembra richiamarsi

alle sue parole, laddove parla delle sciagure che possono colpire la Terra. Queste «non sono mai un castigo di Dio»,

spiega, «sono però un ammonimento: in questo caso, l´ammonimento a non illuderci che basteranno la scienza e la tecnica

a salvarci. Se non sapremo imporci dei limiti, possono diventare proprio esse, lo stiamo vedendo, la minaccia più grave di

tutte». De Mattei, che da Radio Maria aveva chiamato in causa i "i signori ateisti e le lobby mediatiche", adesso si ritrova

isolato. Il caso potrebbe ora finire all´attenzione dei membri del Consiglio Scientifico generale del Cnr: «Alcuni di loro -

spiega Vito Mocella, portavoce dell´associazione ‘Articolo 33´ - ci hanno detto che la vicenda sarà oggetto di una

riunione convocata il 28 aprile». 
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Pagina VII - Roma

L´emergenza 

 

Ancora una giornata di arrivi e partenze per i tunisini alla stazione Termini. Non si arresta il flusso di profughi che cerca

di raggiungere Roma per poi dirigersi verso il nord Italia o la Francia. Nel complesso, però, la Protezione civile è riuscita

a tenere sotto controllo la situazione. 

I 70 giovani che giovedì sera sono stati portati per la nottata a Castelnuovo di Porto sono tutti partiti nella mattina. I

biglietti erano già pronti così chi per Ventimiglia, la città di frontiera con il territorio francese, chi per Milano, sono tutti

saliti a bordo. Sono stati altri cento gli arrivi invece da Taranto e dalla Sicilia. I volontari hanno avviato un "censimento

fai da te" per cercare di fronteggiare l´emergenza dei nuovi sbarchi nello scalo ferroviario romano dove sono giunti anche

dei ragazzi minorenni ed è così intervenuta l´associazione "Save the children". 

(la. se.) 
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Pagina X - Genova

Sala Chiamata, la casa dei profughi 

Cinquanta posti letti, focaccia e solidarietà. Poi le brande salgono a 200 

Emergenza immigrati 

Il console: "Burlando mi ha chiamato alle 17, alle 18 eravamo mobilitati. Per noi si tratta di una scelta ovvia" 

NADIA CAMPINI 

DAFWEN ha 22 anni, è partito due mesi fa da Graba, «mamma e papà sono morti, lavoro non ce n´era, non sapevamo

come tirare avanti», è stato a Brindisi, «per tre giorni non abbiamo mangiato», adesso spera «di trovare un lavoro in Italia,

qualsiasi». Girgis Rafifazouhauir ha 28 anni, ha lasciato in Tunisia la madre, tre sorelle e due fratelli, ha fatto il muratore,

l´autotrasportatore, l´imbianchino, poi non è riuscito a trovare più nulla. Con 300 dinari si è imbarcato per l´Italia:

«Abbiamo passato tre giorni in mare - racconta - la barca era troppo piena, troppo pesante, rischiava di affondare, ho visto

buttare a mare sette donne, cinque le abbiamo salvate, altre barche sono affondate». Adesso vorrebbe andare a Palermo,

«ho un amico, potrei cercare un lavoro, ma non ho i soldi per il biglietto».

Nella sala Chiamata del Porto si incrociano le storie di disperazione e miseria degli immigrati nordafricani sbarcati in

Italia alla ricerca di un futuro migliore. Tutto si è messo in moto con la telefonata tra il presidente della Regione Claudio

Burlando e il console della Culmv Antonio Benvenuti, c´era da trovare un posto per accogliere quaranta immigrati arrivati

a Genova dai punti più disparati. «E´ stata una decisione immediata - racconta il console - alle 17 mi ha telefonato

Burlando, per chiedere la nostra disponibilità, alle 18 eravamo già con i responsabili della Croce Rossa per capire come

risolvere i primi problemi. Per noi la scelta è stata ovvia. Da sempre, con Paride Batini abbiamo aperto le porte della sala

a tutte le comunità che ne facevano richiesta, dalla comunità islamica a quella nigeriana, e non abbiamo mai avuto

problemi».

Annullata la serata di ballo in programma ieri sera, si è messa in moto la macchina organizzativa della Croce Rossa con i

responsabili della Protezione civile regionale e comunale e in un batter d´occhio sono comparsi nella sala Chiamata tavoli,

letti, lenzuola e coperte. «Abbiamo allestito cinquanta posti letto - racconta Guido Santini, responsabile del corpo militare

della Croce Rossa - abbiamo portato la cucina da campo, dieci bagni chimici, le docce e un ambulatorio da campo». Ieri

mattina cappuccino, brioche e fette di colombe pasquali per tutti. Poi focaccia, offerta dai portuali. A pranzo pasta con il

pomodoro e le spezie («Ormai abbiano l´esperienza di Ventimiglia - precisa Santini - sappiamo quali sono le loro

esigenze») niente carne, ma un´insalatona mista con ceci, fagioli e tonno. «Fino a martedì siamo qui - aggiunge Massimo

Nisi, del comitato regionale della Croce Rossa - dopo si dovrebbe trovare un´altra soluzione, ma la speranza è anche che il

problema almeno in parte si risolva, visto che queste persone sono tutti in attesa del visto per andarsene e con la fine delle

festività riaprono gli uffici amministrativi della questura». Intanto ieri pomeriggio, in previsione dei nuovi arrivi per la

serata e il fine-settimana, le brande sono aumentate a 200. A far funzionare la struttura sono una cinquantina gli addetti tra

Croce Rossa e Protezione Civile. Gli immigrati sono anche stati visitati e due sono stati ricoverati per infiammazioni

legate ad ascessi dentali.

«Sono venuto qui perché voglio lavorare - racconta Anoir Hotnau, 28 anni - facevo il falegname ma non c´era più la

possibilità di sopravvivere. Sono stato cinque giorni a Brindisi, qui sono arrivato tre settimane fa, voglio solo lavorare».

Come lui la maggior parte dei tunisini alla sala Chiamata sono arrivati da Brindisi, molti sono sbarcati a Lampedusa,

qualcuno è passato dal centro di raccolta della Sardegna ed è arrivato l´altra sera in traghetto a Genova, qualcuno ha

camminato, molti hanno sofferto la fame e l´arrivo alla Sala Chiamata ha riacceso la speranze tra chi iniziava già a

perderla. «Qui è tutto sotto controllo - dice Maria Luisa Gallinotti, dirigente della Protezione Civile della Regione Liguria

- abbiamo allertato il sistema e l´organizzazione sta funzionando. Questi ragazzi hanno un viso sorridente nonostante tutto

quello che hanno passato». 
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Pagina II - Palermo

Tredici cantieri aperti sulle autostrade è allarme code sull´esodo delle feste 

Sette trincee sulla Palermo-Messina, altre 26 sulle statali 

La polizia stradale "Meglio scaglionare le partenze". Stima di 200 mila auto in movimento 

SARA SCARAFIA 

Una corsa a ostacoli tra decine di piccoli e grandi cantieri: l´esodo di Pasqua - tra restringimenti di carreggiate e

deviazioni - si annuncia difficile con il rischio di imbottigliamenti e code chilometriche. Per i siciliani che tra questo e il

prossimo fine settimana decideranno di mettersi in macchina per una gita fuori porta, il rischio imbottigliamento è dietro

l´angolo: sulle principali autostrade ci sono tredici grossi cantieri - sette solo sulla Palermo-Messina - che preoccupano la

polizia stradale: «Invitiamo gli automobilisti a scaglionare le partenze», dicono gli agenti. Ma i lavori sono anche sulle

statali, dalla 114 che porta a Taormina alla 113 che collega Trapani con Messina passando per Palermo. Tra oggi e

domani solo da Palermo si stima che si muoveranno tra 150 e 200 mila automobili. E lo stesso accadrà il prossimo fine

settimana, in occasione del primo maggio. 

Ma dove sono i cantieri? Quali sono i punti nei quali gli automobilisti rischiano di rimanere bloccati? Il rischio code più

elevato è sulle autostrade. La più difficile da percorrere è la A20 Palermo-Messina, con ben sette trincee. Tra i

restringimenti destinati a creare maggiori intralci c´è quello tra il chilometro 14 e il chilometri 20 in direzione Palermo e

tutti i cantieri dentro le gallerie. «Alcuni cantieri sono stati rimossi in occasione del ponte pasquale - dicono dalla polizia

stradale - ma alcuni sono inamovibili. Ci vuole prudenza». 

Ostacoli anche sulla autostrada A19, Palermo-Catania, che conta tre cantieri con conseguenti restrizioni di carreggiata,

due in direzione Catania e una in direzione Palermo. Sulla Palermo-Mazara del Vallo il restringimento in entrambe le

direzioni è all´altezza del viadotto Cavaseno. Sulla A18, Messina-Catania, ci sono invece restringimenti variabili, su

entrambe le direzioni, all´altezza del bivio di Roccalumera dove il primo ottobre scorso c´è stata una frana. 

Gli orari più critici, soprattutto domani, giorno di Pasquetta, sono dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 22. Le condizioni

meteorologiche incerte - secondo gli agenti che vigilano sulle strade - hanno convinto la maggior parte dei siciliani a

rinviare a oggi o domani la partenza per le gite fuori porta. 

Restringimenti e punti di crisi non sono solo lungo le autostrade: sulle statali ci sono una trentina di trincee. Due sulla

113, quella che collega Trapani a Messina passando per Palermo: nei pressi di Messina per tre chilometri la strada chiude

e la viabilità, come spiega l´Anas, viene deviata su percorsi alternativi. Lo stesso accade all´altezza di Buonfornello

(chilometro 204) per lavori di raddoppio della linea ferroviaria Fiumetorto-Ogliastrillo.

La Caltanissetta-Gela è chiusa per quasi sei chilometri (dal chilometro 0 al chilometro 6), per il cedimento del viadotto

Geremia II: una chiusura che ha suscitato le polemiche degli abitanti della zona che hanno creato un gruppo di protesta su

Facebook. Il viadotto che ha ceduto tre anni dopo l´inaugurazione è stato ribattezzato il "viadotto dello scandalo". Chiusa

per quasi dieci chilometri anche la statale 119 da Alcamo a Castelvetrano, con il traffico deviato «su viabilità locale».

Sul lato orientale della Sicilia la chiusura che desta più preoccupazione è quella lungo la statale 114, Messina-Siracusa: al

chilometro 38, tra Fiumefreddo e Taormina la strada è interrotta a causa di una frana. 

La chiusura più estesa? Quella sulla statale 575, tra Troina e Paternò, segna un vero record: è lunga 56 chilometri ed è

chiusa per quasi 33 chilometri, ancora una volta a causa di una frana. 
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Pagina XI - Roma

In visita nella caserma di Civitavecchia 

 

«La Regione, se c´è necessità, è pronta a fare la sua parte». Non si tira indietro la governatrice del Lazio Renata Polverini

sulla questione dei rom accampati davanti a San Paolo. 

«Ciò che è accaduto - ha detto ieri durante la visita alla caserma De Carolis di Civitavecchia, dove sono ospitati alcuni

tunisini arrivati da Lampedusa - è un fatto spiacevole sia per i nomadi che per la comunità cattolica di San Paolo.

Speriamo comunque che la situazione si rimetta a posto: mi sembra sia stata fatta un´offerta per far rientrare queste

famiglie nei loro paesi, accompagnata anche da un contributo economico del Campidoglio». 

Intanto alla caserma De Carolis, Renata Polverini racconta di aver respirato un´aria distesa e collaborativa. La presidente,

accompagnata dal personale della Croce Rossa e della Protezione Civile, ha visitato i diversi ambienti: dalla mensa al

punto di identificazione. «Ci tenevo ad essere presente - ha spiegato la governatrice - per fare gli auguri ai volontari e a

tutte le persone che da 20 giorni sono impegnate qui. Dalla notte in cui questa struttura è entrata in attività - ha proseguito

- la caserma è molto cambiata».

Polverini ha poi spiegato come l´intenzione di molti tunisini sia quella di andarsene, una volta ottenute le documentazioni:

«Il nostro compito è infatti questo, aiutarli ad andare nelle mete che vogliono raggiungere. Questa struttura sta dando una

grande prova di se, anche migliore di altre realtà d´Italia. E fino a che la situazione resterà di allerta la De Carolis resterà a

disposizione perché è già pienamente attrezzata». 
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Pagina IX - Genova

L´onda lunga dei profughi: i camalli raddoppiano i posti 

Ieri sono arrivate a Genova le prime due donne tra i migranti tunisini che il governo ha inviato in Liguria: in tutto 31

persone di cui dieci si sono fermate nello spezzino. Tutti però hanno chiesto subito di andar via. Qualcuno lo ha fatto.

Altri partiranno oggi diretti a Ventimiglia e in Francia. 

Intanto alla Sala Chiamata del Porto Croce Rossa e Protezione Civile hanno allestito 200 letti, una cucina da campo,

docce e servizi igienici per accogliere i tunisini in arrivo.

CAMPINI E ZUNINO 

ALLE PAGINE II E III
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IL BILANCIO 

Immigrazione, migliaia di tunisini scomparsi

Effetti collaterali dell'"emergenza-Lampedusa" 

La metà delle persone sbarcate in questo ultimo mese si è resa invisibile entrando in clandestinità. Sarebbero 11.700

immigrati. Il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli: "Rispetto ai dati iniziali del ministero dell'Interno a fine

febbraio, che parlavano di 23.500 sbarcati a Lampedusa, noi abbiamo lavorato in base ad un numero di presenze pari a

11.800" di VLADIMIRO POLCHI 

 

  ROMA - Dove sono finite le migliaia di tunisini sbarcati in questi mesi a Lampedusa? La metà si è resa invisibile,

entrando nella clandestinità: per la precisione 11.700. Eccolo l'effetto collaterale dell'emergenza immigrazione. Il capo

della Protezione civile, Franco Gabrielli, l'ha detto chiaramente: "Rispetto ai dati iniziali forniti dal ministero dell'Interno

a fine febbraio, che registravano la presenza di 23.500 immigrati tunisini a Lampedusa, noi abbiamo lavorato in base a un

dato relativo a fine aprile di 11.800 presenze nelle tendopoli". E tutti gli altri? Sono stati fatti fuggire dai centri e hanno

fatto perdere le loro tracce. 

Operazione maglie larghe. "Non c'è alcun dubbio - aveva confidato qualche giorno fa a Repubblica una qualificata fonte

tecnica del ministero dell'Interno - che i numeri che si registrano al confine con la Francia in questi giorni sono

assolutamente eccezionali. Diciamo che il ministero sta tenendo le maglie larghe. Per carità, in periodi di emergenza, è

fisiologico che ci siano e vengano tollerate delle "dispersioni" dai centri di accoglienza. Anche perché servono a

decongestionare. Ed è altrettanto fisiologico che, in queste situazioni, ai nostri valichi di frontiera venga chiesto

informalmente di chiudere un occhio su chi manifesta l'intenzione di dirigersi fuori dai nostri 

 confini, a meno che non vi siano problemi di ordine pubblico. Certo, questa volta i numeri sono davvero importanti". 

Dispersione oltre il 50%. Lo confermano appunto i numeri. Nel 2008, quando l'Italia sostenne un flusso di 38 mila

migranti, lo "sgocciolamento" di irregolari verso altri Paesi dell'Unione rimase sotto il tetto fisiologico del 5 per cento. E

oggi? Quella percentuale di "perdite" verso il nostro confine settentrionale sale quasi al 50%.

 

(22 aprile 2011) 
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TOKYO (Reuters) - Il governo giapponese ha approvato oggi quasi 50 miliardi di dollari di spesa per la ricostruzione

post-terremoto, un anticipo del più grande sforzo nei lavori pubblici del paese in 60 anni.

 Il budget di emergenza da 4.000 miliardi di yen (48,5 miliardi di dollari), che sarà seguito da ulteriori pacchetti di spesa

per la ricostruzione, è ancora piccolo rispetto al costo totale dei danni provocati dal terremoto e tsunami dello scorso 11

marzo, stimati in 300 miliardi di dollari.

 "Con questo budget, facciamo un passo avanti verso la ricostruzione...e verso la ripartenza dell'economia", ha detto il

ministro delle Finanze Yoshihiko Noda ai giornalisti dopo l'incontro di gabinetto.

 Finanziare i prossimi pacchetti sarà più duro, perché probabilmente richiederanno un mix di tasse e prestiti, che

potrebbero danneggiare l'economia giapponese già alle prese con i debiti.

 Se il primo ministro Naoto Kan, indebolito dal basso tasso di gradimento e oggetto di costanti critiche, non potrà fare

passare le leggi in parlamento, potrebbe essere costretto a dimettersi, secondo gli analisti.

 Il terremoto di magnitudo 9.0 e il conseguente tsunami di 15 metri hanno provocato la più grave crisi in Giappone dalla

Seconda guerra mondiale, uccidendo fino a 28.000 persone e distruggendo decine di migliaia di case.

 Ha pesantemente danneggiato anche l'impianto nucleare di Fukushima, che ha iniziato a diffondere radiazioni, una

situazione che secondo il gestore dell'impianto che non sarà sotto controllo prima della fine dell'anno.

 Il budget sarà sottoposto al parlamento la prossima settimana e dovrebbe entrare in vigore a maggio.

 Kan -- accusato di non essere riuscito a prendere il comando della risposta del paese nel triplo disastro -- ha detto che la

necessità di ricostruzione è un'opportunità di "rinascita" nazionale.

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

Trapani 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giappone. Il Governo approva il budget speciale per la ricostruzione dopo il terremoto e lo tsunami 

Tributo solenne. L'imperatore giapponese Akihito e l'imperatrice Michiko rendono omaggio alle vittime del terremoto e

dello tsunami del mese scorso al porto di Otsu nella provincia di Ibaraki

Se ne impegneranno subito 10 per strade e terminal marittimi

Il primo bilancio straordinario per la ricostruzione del Giappone settentrionale non prevede l'emissione di nuovi titoli di

Stato, ma dà una sforbiciata agli aiuti per i Paesi in via di sviluppo. Il disegno di legge che stanzia 4.153 miliardi di yen

(quasi 35 miliardi di euro) per affrontare la fase di emergenza provocata alle catastrofi dell'11 marzo è stata approvata ieri

dal Governo del premier Naoto Kan, che spera in una approvazione parlamentare ai primi di maggio. Il budget speciale

coprirà le necessità più urgenti, a partire dalla rimozione dell'immensa quantità di macerie lasciata dallo tsunami (stimata

in circa 24 milioni di tonnellate). L'importo che andrà a lavori pubblici finalizzati a riattivare strade, porti e terreni agricoli

sarà di circa 1.200 miliardi di yen. Il resto andrà per lo più a riparazioni di edifici pubblici, al finanziamento delle

amministrazioni locali colpite e al supporto per le piccole e medie imprese danneggiate. Il piano prevede una serie di

appalti per 100mila case prefabbricate che diventeranno alloggi temporanei per gli sfollati, di cui 30mila entro la fine di

maggio (in questo settore stanno avanzando proposte anche società straniere, comprese ad esempio tre italiane con

l'intermediazione di Btg Group). Lo stanziamento è già superiore ai tre budget speciali varati dopo il terremoto di Kobe

del 1995, ma sarà sicuramente seguito da altre manovre di stimolo la prossima prevista in giugno che dovranno

necessariamente comportare oneri sia per lo Stato sia per i cittadini: lo stesso Kan ha ammesso ieri che per le successive

fasi della ricostruzione non si potrà evitare un peggioramento del debito pubblico attraverso l'emissione di nuovi bond,

mentre sono allo studio provvedimenti sul piano fiscale. Il capo di gabinetto Yukio Edano ha ventilato ieri la possibilità di

"una tantum" pro-ricostruzione e alcune fonti non escludono un ritocco all'insù, sia pure non oltre l'8%, dell'imposta sui

consumi - oggi al 5% dall'anno prossimo. Per ora, il finanziamento è stato trovato raschiando i fondi del barile nelle

pieghe del bilancio pubblico, con lo spostamento di fondi discrezionali e l'abolizione di alcune misure di spesa già

previste (da quella per un aumento degli assegni familiari a quelle per un irrobustimento della copertura pensionistica).

Cancellato anche un provvedimento di sapore populista come l'abolizione di una serie di pedaggi autostradali. Sono stati

tagliati 50,1 miliardi di yen dall'ammontare previsto per gli Oda (gli aiuti ufficiali allo sviluppo), che nell'anno fiscale

2011 saranno limitati a 572,7 miliardi di yen. Il ministro degli esteri Takeaki Matsumoto si è dichiarato molto dispiaciuto

per questo taglio, promettendo che sarà fatto il possibile perché non intacchi in modo significativo le operazioni concrete

di assistenza promosse dal suo Paese. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Immigrati. Poi la frenata della Francia: nessuna sospensione 

ROMA. La Francia nel vertice a Roma martedì prossimo «rifletterà» sulla possibilità di «sospendere l'accordo di

Schengen in caso di defaillance sistematiche» come quella, sostengono i francesi, del recente flusso di migranti tunisini.

Lo ha annunciato ieri l'Eliseo a Parigi precisando che la sospensione «sarebbe valida fin quando il problema non sarà

risolto». È un gioco tattico che si basa su un effetto annuncio e una politica dei transalpini alle frontiere con l'Italia fatta

finora di tira e molla. Infatti, in serata, Bruxelles dà in modo indiretto il segnale di una frenata di Parigi: «Le autorità

francesi hanno chiarito alla Commissione europea di non avere alcuna intenzione di introdurre controlli alle frontiere

interne» o «di avere mai ipotizzato una sospensione degli accordi» di Schengen. Il premier Silvio Berlusconi, intanto, va

avanti e in un messaggio per la Pasqua inviato al segretario di Stato vaticano, cardinale Tarciso Bertone, ricorda che

«l'Italia è impegnata nell'assistenza alle migliaia di persone in fuga dai Paesi del nord Africa. In ossequio al rispetto della

dignità e del valore della persona umana sottolinea il presidente del Consiglio sancito dai popoli della terra nella Carta

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, si sta adoperando al meglio per rispondere con generosità a tanta sofferenza». In

Italia invece scattano le polemiche sulla decisione del governo di trasformare tre tendopoli a Santa Maria Capua Vetere

(Ce) nella caserma Fornaci e Parisi (ex Andolfato), a Palazzo San Gervasio (Pz) e nel comune di Trapani in località

Kinisia in «Cie (centri di identificazione ed espulsione) temporanei» con un totale di 500 posti. Protestano i sindacati: «La

tendopoli rileva ilsegretario generale del sindacato di polizia Silp-Cgil, Claudio Giardullo per ragioni strutturali non

garantisce condizioni di sicurezza per gli operatori di polizia e per gli stessimigranti». Sottolinea Nicola Tanzi (Sap): «Il

rischio è che la situazione diventi sempre più esplosiva, considerando le continue proteste degli ospiti e l'inadatto numero

di uomini e mezzi utilizzati per fronteggiare l'emergenza». L'ordinanza di protezione civile n. 3935 appena firmata da

palazzo Chigi prevede uno stanziamento di sei milioni per allestire un sistema di sicurezza e di controllo nei Cie è prevista

la detenzione dei clandestini fino a sei mesi per l'identificazione e il rimpatrio e gestire le strutture. Non mancano già i

disordini, visto che i tunisini giunti in Italia dopo il 5 aprile non possono sperare in un permesso di soggiorno temporano

ma dovrebbero essere rimpatriati. Teatro dei disordini più gravi la caserma Andolfato di Santa Maria Capua Vetere. Nella

notte tra giovedì e venerdì ci sono stati scontri tra gli ospiti e le forze dell'ordine, con lancio di sassi che hanno ferito

alcuni agenti. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Decine di persone risultano disperse

foto Ap/Lapresse

14:02 - Tre persone sono morte e decine sono state date per disperse dopo una frana avvenuta in un piccolo villaggio

minerario nel sud delle Filippine dove lavorano cercatori d'oro. Tre corpi sono stati recuperati dalle macerie, mentre altre

10 persone sono state tratte in salvo. Il capo dei vigili ha avanzato la cifra di oltre 40 dispersi secondo una stima prudente.
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Il sisma avvertito dalla popolazione

foto Ansa

06:17 - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata alle 5:03 in provincia de L'Aquila. Secondo i rilievi

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro del sisma è stato in prossimità dei comuni di Collelongo,

Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Ortucchio e Villavallelonga. La popolazione ha avvertito la scossa ma non si hanno

notizie di danni a persone o cose. 

Data:

23-04-2011 TGCom
Scossa di terremoto a L'Aquila
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Cronaca

24.4.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Nessun danno a cose o persone

foto Ap/Lapresse

10:59 - Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione tra le province di Perugia, Arezzo e Pesaro

Urbino. Ne dà notizia la Protezione civile. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della

Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia, l'evento sismico si è verificato alle ore 9,10 con magnitudo 3.3.

Data:

24-04-2011 TGCom
Scossa di terremoto in Umbria
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Mondo

24.4.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Inviate le squadre di soccorso

foto Dal Web

11:52 - Le squadre di soccorso cilene hanno localizzato l'accampamento dei due turisti, un'italiana e un ceco, smarritisi

durante una gita sul vulcano Quetrupillan, vicino alla città di Pucon. I soccorritori sperano di raggiungerli entro poche ore.

I due escursionisti sarebbero incolumi. Sono riusciti a lanciare un primo allarme con le loro coordinate via telefono

satellitare.

Data:

24-04-2011 TGCom
Cile, localizzata italiana dispersa
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Soprattutto su Sicilia e Calabria  

Roma, 25 apr. (TMNews) - Pasqua con tempo incerto, Pasquetta tra qualche piovasco e molte nuvole e da domani

arrivano i temporali, soprattutto al Sud. Come già anticipato nei giorni scorsi dalla protezione civile, una diffusa

nuvolosità, insieme a precipitazioni sulle regioni centro-meridionali, sta caratterizzando la Pasquetta nella maggior parte

delle regioni italiane. Domani non migliora, anzi, sono previste ancora condizioni di instabilità più accentuate sul

centro-sud, a causa di una depressione sul Mediterraneo centrale tra Sicilia e Tunisia che favorirà fenomeni temporaleschi

sulle regioni meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, valido dalle prime ore di domani e che prevede precipitazioni sparse o diffuse, anche carattere di

rovescio o temporale, localmente di forte intensità, su Sicilia e Calabria. Le manifestazioni temporalesche saranno

accompagnate da raffiche di vento e scariche elettriche.

Data:

25-04-2011 TM-News
Maltempo/ Pasquetta con pioggia e nuvole, domani temporali a Sud

Argomento: Pag.NAZIONALE 65


	Sommario
	NAZIONALE
	Adnkronos - Immigrati, in 200 lasciano l'italia per Nizza Berlusconi al Papa: "Da Italia c'è impegno"
	Adnkronos - Immigrati: oltre 80 tunisini lasciano Roma diretti a Ventimiglia
	Adnkronos - Protezione Civile nazionale coprirà spese accoglienza immigrati
	Adnkronos - Nuovo terremoto in Giappone: scossa di magnitudo 6 nel nord est
	Adnkronos - Cile, turista italiana dispersa sul vulcano Quetrupillan. Soccorsi difficili
	Adnkronos - Giappone: terremoto magnitudo 6 nel nord est, no allarme tsunami
	Adnkronos - Isole Salomone: terremoto di magnitudo 6,9
	Adnkronos - Terremoti: scossa di magnitudo 2.7 in provincia dell'Aquila
	Adnkronos - Scossa sismica in mare, tra Ustica e Palermo: allarme tra la popolazione
	Asca - CALABRIA: ANAS, RIAPERTA SS 18 DOPO FRANA DEL 18 APRILE.
	Asca - TOSCANA: A VIAREGGIO DEFIBRILLATORI E SOCCORRITORI IN SPIAGGIA.
	Asca - FILIPPINE: FRANA SU VILLAGGIO MINATORI, 3 MORTI E 21 DISPERSI.
	Asca - METEO: PASQUA SOTTO L'OMBRELLO AL CENTRO-NORD, NUVOLE ANCHE A PASQUETTA.
	Asca - GIAPPONE: GOVERNO APPROVA MANOVRA DA 49 MLD DOLLARI PER RICOSTRUZIONE.
	Asca - NUCLEARE: CHICCO TESTA, CHIEDO SCUSA PER STUPIDAGGINE SU FUKUSHIMA.
	Avvenire - Consegnate al Papa offerte per il Giappone ferito dal terremoto
	Avvenire - il caso
	Avvenire - Insegnare la solidarietà
	Avvenire - Giappone trema ancora Scossa di magnitudo 6
	Blogosfere - From Zero: un dvd racconta la vita nelle tendopoli dell'Aquila dopo il terremoto
	Blogosfere - Giappone: dopo Fukushima, Tsunami e terremoti èCrisi energetica
	Corriere della Sera - Mantovano: ci attendiamo un'altra ondata di sbarchi
	Dire - Nucleare, retromarcia totale. E anche Testa: "Mi scuso per le stupidaggini"
	Dire - Giovani&amp;scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo" Il reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolasti
	Europa - L'Aquila anno zero
	Il Giornale della Protezione Civile - Disabilità in emergenza: l'importanza dei volontari
	Il Giornale della Protezione Civile - Dipartimento vs Arci
	Il Giornale della Protezione Civile - Midollo dalla Cina a Padova grazie al volontariato toscano
	Il Giornale della Protezione Civile - La Carta di Verona sul soccorso ai disabili
	Il Giornale della Protezione Civile - Molecolare perde la traccia Senza esito le ricerche di Viola
	Il Giornale della Protezione Civile - Viola, continuano le ricerche: nuove segnalazioni a valle
	Il Giornale.it - Dopo il Giornale Vesco bocciato anche dalla Protezione civile
	Il Giornale.it - Burlando «Fondi Ue per formare i boscaioli»
	Italia Oggi (Lavoro e Previdenza) - In arrivo le verifiche sulle attrezzature di lavoro
	Il Manifesto - Estromessa la Caritas, migranti reclusi senza diritti
	Il Messaggero - I tunisini che bivaccano a Termini oggi e domani, Pasqua e Pasquetta, non prenderanno alcun ...
	Il Nuovo.it - Genova: 100 migranti in sala camalli
	Il Nuovo.it - Terremoto 2.4 tra Campania e Molise
	Il Nuovo.it - Terremoto tra Perugia, Arezzo e Pesaro
	Il Nuovo.it - Riparte treno veloce Tokyo-Sendai
	Il Nuovo.it - Quattro leggere scosse in Canale Sicilia
	Paneacqua.eu - Migranti, dalla protezione temporanea alla precarietà permanente
	Redattore sociale - Gestione dell'accoglienza dei tunisini, Arci: "Dilagano confusione e arbitrio"
	La Repubblica - genova, il porto della solidarietà i camalli aprono le porte ai profughi - massimo calandri
	La Repubblica - "messina e varsavia punite da dio" e il vaticano censura de mattei - marco pasqua
	La Repubblica - profughi tunisini, a termini altri cento arrivi
	La Repubblica - sala chiamata, la casa dei profughi - nadia campini
	La Repubblica - tredici cantieri aperti sulle autostrade è allarme code sull'esodo delle feste - sara scarafia
	La Repubblica - polverini e i nomadi "se ci chiamano interveniamo subito"
	La Repubblica - l'onda lunga dei profughi: i camalli raddoppiano i posti
	Repubblica.it - Immigrazione, migliaia di tunisini scomparsi "Il ministero sta tenendo le maglie larghe"
	Reuters Italia - Sisma,Giappone destina i primi 50 miliardi dlr per ricostruzione
	Il Sole 24 Ore - Nei centri solo 735 migranti
	Il Sole 24 Ore - Tokyo, emergenza da 35 miliardi
	Il Sole 24 Ore - Parigi «boccia» Schengen Berlusconi: Italia ospitale
	TGCom - Frana a Manila: almeno tre morti
	TGCom - Scossa di terremoto a L'Aquila
	TGCom - Scossa di terremoto in Umbria
	TGCom - Cile, localizzata italiana dispersa
	TM-News - Maltempo/ Pasquetta con pioggia e nuvole, domani temporali a Sud




