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Novecento Media

 

Il Dlgs rinnovabili poteva essere un punto di partenza per un rilancio ordinato delle energie rinnovabili nel nostro paese,

dopo una prima fase impetuosa ma inevitabilmente caotica. Ma non è stato così, perché, accanto ad alcune soluzioni

opportune, restano aperte troppe questioni irrisolte. 

Giampietro Garioni 

 

26 Aprile 2011

 

 

Pochi argomenti nel nostro paese fanno discutere come le energie rinnovabili, una materia che spesso viene affrontata

dividendosi radicalmente fra favorevoli e contrari, anche all'interno degli stessi schieramenti, senza mezze misure. Al

solito, c'è chi pensa che l'energia verde sia il rimedio di tutti i mali, e chi al contrario ritiene che non sia che una goccia nel

mare dei bisogni energetici di una civiltà moderna. E come al solito, non sempre queste scuole di pensiero sono animate

da intenzioni esclusivamente legate al benessere della popolazione e all'andamento economico del paese, ma anche a

interessi personali o di categoria.

Abbiamo esaminato la materia recentemente su queste pagine, in una serie di 5 articoli dal titolo “Finanziare la green

economy”, apparsi nei numeri dal 7 al 12 del 2010. La serie è iniziata con una rassegna dedicata alla normativa europea in

materia di Fonti energetiche rinnovabili (Fer), una seconda dedicata invece alla complessa ed articolata normativa

italiana; hanno fatto seguito tre articoli, che hanno descritto incentivi e finanziamenti sul fotovoltaico e sull'eolico, e

l'ultimo invece incentrato su un progetto idroelettrico finanziato con una struttura di project finance.

Particolarmente nel secondo articolo, dedicato alla normativa italiana sulle Fer, abbiamo visto come il quadro legislativo

in materia sembri a volte come un mare in tempesta, sconvolto da onde che una volta portano in una direzione, a volte in

un'altra. Il decreto legislativo approvato il 3 marzo 2011 dal Governo rimette in discussione tutta la materia, fissando

alcuni punti fermi ma anche lasciando molti interrogativi sul futuro di queste importanti fonti di energia nel nostro paese.

Prima però di descrivere questo decreto, ci sia permesso di stabilire qualche punto fermo sull'argomento, cercando di

essere il più possibile obiettivi.

Primo. È evidente che, in un futuro abbastanza prossimo, il nostro fabbisogno energetico non potrà essere soddisfatto

quasi interamente dai combustibili fossili (carbone, gas, petrolio), come è stato per gran parte del secolo scorso e

dell'ultimo decennio. Questo per vari motivi: perché la dipendenza da tali fonti comporta la dipendenza da paesi esteri -

non sempre ad elevato tasso di democrazia - che può avere pesanti conseguenze politiche; perché il prezzo degli

idrocarburi, in una situazione di domanda crescente e offerta necessariamente calante, è inevitabilmente destinato a

crescere; perché le conseguenze dell'immissione crescente di gas serra in termini di cambiamenti climatici negativi sono

ormai accertate da tutti gli scienziati, in primis da quelli che contribuiscono all'International panel on climate change

(Ipcc) dell'Onu; perché il monopolio della produzione e vendita di tali combustibili resta in poche mani in ciascun paese,

che tendono a condizionare secondo i propri interessi le politiche economiche dei governi.

Secondo. È altrettanto evidente che in futuro andrà utilizzato un mix di risorse energetiche, che non potrà fare a meno di

combustibili fossili, ma in previsione di un loro futuro minor impiego. Quali sono le alternative? L'energia nucleare ha i

problemi di sicurezza e di dubbi su modalità e costi dello smaltimento delle scorie radioattive che sono tornati alla ribalta,

purtroppo, in seguito al tragico terremoto in Giappone e alle difficoltà delle centrali nucleari del Nord Est del paese. Altro

problema del nucleare in Italia è che, se anche si decidesse di partire subito con la costruzione di centrali nucleari, i primi

kWh prodotti con questa fonte non sarebbero disponibili prima del 2023.

Terzo. In attesa dello sviluppo di nuove fonti, come le cellule a combustibile (il cui sviluppo è purtroppo ancora lontano

dall'applicazione a livello industriale), l'unica alternativa è rappresentata dalle fonti energetiche rinnovabili (Fer). Queste

fonti hanno degli indubbi vantaggi: non sono inquinanti e non emettono gas serra nell'atmosfera; sono sparse sul territorio

e quindi sono “democratiche”, nel senso che sono di proprietà diffusa; non danno problemi nel caso di fermo di un
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impianto; nel medio periodo i costi degli impianti diminuiranno, mentre il costo del combustibile è nullo o minore di

quelli fossili; possono essere sviluppate in maniera relativamente veloce, come si è dimostrato nella recente esperienza

italiana. Hanno però degli svantaggi: i costi d'investimento sono pesanti, e quindi devono essere, almeno in una prima

fase, incentivati; gli incentivi, di qualsiasi natura, attirano l'attenzione di gruppi malavitosi o di truffatori; gli impianti

hanno qualche volta un impatto negativo sul territorio (ma quale centrale elettrica è “bella”?).

È in questo canale ristretto che bisogna impostare una politica energetica, in una regione, come l'Europa, ed in paese,

come l'Italia, che hanno risorse molto scarse di combustibili fossili.

 Le fonti del Dlgs rinnovabili

La politica energetica dell'Ue si è sempre distinta sul piano internazionale, caratterizzandosi per una particolare sensibilità

verso le problematiche ambientali e diventando un caposaldo della politica estera dell'Unione. Attualmente la politica

energetica ed ambientale europea è regolamentata da una serie numerosa di direttive e misure comunitarie che sono state

adottate nel tempo. Gli obiettivi concordati in sede europea sono ambiziosi, e mirano in sintesi a garantire l'energia

necessaria a tutti i cittadini rispettando l'ambiente e lo sviluppo sostenibile. All'interno di questo quadro, le fonti di energia

rinnovabile giocano un ruolo importante, perché esse danno al contempo una risposta sia al problema

dell'approvvigionamento energetico e della dipendenza dal petrolio che al problema ambientale. 

La politica europea punta ad un incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili del 20% entro il

2020, ed al contempo a ridurre del 20% l'emissione di gas serra entro la stessa scadenza. Tale obiettivo viene scomposto

in successivi piani energetici nazionali. 

Di conseguenza è stata pubblicata la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili del 23 aprile 2009. Essa mira a stabilire un quadro più generale e chiaro sulla

promozione delle fonti rinnovabili, incentivando l'uso dei biocarburanti e delle energie rinnovabili anche nel settore del

riscaldamento e raffreddamento. 

La Direttiva nasce dunque dall'esigenza di dare un quadro di riferimento chiaro, con le relative misure che ogni stato

membro deve intraprendere per raggiungere gli obiettivi preposti dal pacchetto sull'energia entro il 2020: essa stabilisce

gli obblighi per i singoli Stati, prevedendo quote diverse che variano fra il 10% e il 49% del consumo energetico finale

lordo. Per quanto riguarda l'Italia, è stato riaffermato l'obiettivo del 17%.

Per dare attuazione a tale Direttiva sono state adottate diverse norme nel nostro paese. Fra queste rilevante in materia è la

legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in

materia di energia» (Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009). La legge 99/2009 dedica importanti capitoli

all'internazionalizzazione delle imprese (che peraltro, come riferiamo in altre parti della Rivista, non ha trovato completa

applicazione) ed alla reintroduzione nel nostro paese dell'energia nucleare.

In seguito, con la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009» e, in particolare, con l'articolo 17.1, sono

dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/28/Ce.

Infine, si è arrivati al Dlgs del 3 marzo 2011 «Attuazione della Direttiva 2009/28/Ce del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili». Il decreto, firmato dal Presidente

della Repubblica il 7 marzo 2011, al momento in cui si scrive è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (lo

definiremo pertanto “Dlgs rinnovabili”).

 Le finalità del Dlgs rinnovabili

Il Dlgs rinnovabili definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico,

necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili

sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Il decreto inoltre detta norme

relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle

garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica

per l'energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.

Non tratteremo tutta la complessa materia descritta nei 43 articoli e 4 allegati del Dlgs rinnovabili, ma soltanto la parte

che riguarda lo sviluppo e la finanza delle fonti energetiche rinnovabili (Fer). Per motivi di spazio, rimandiamo quindi a

una prossima occasione la trattazione di materie importanti come l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli

edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, le reti energetiche, i Certificati
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bianchi, i biocarburanti. È tuttavia importante la definizione dei vari termini, che è fornita dall'art. 2 del decreto e riportata

nel box sotto.

 Le definizioni del Dlgs rinnovabili

 Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/Ce del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 26 Giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

 a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare,

aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di

depurazione e biogas; 

b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore;

c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre; 

d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;

e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura

(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e

l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti

industriali e urbani; 

f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie,

ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e

di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la

distribuzione e la trasmissione;

g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o

liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento

o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria; 

h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il

raffreddamento, prodotti dalla biomassa;

i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa; 

l) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una

determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto all'art. 3,

paragrafo 6, della direttiva 2003/54/Ce e dai provvedimenti attuativi di cui all'art. 1, comma 5, del Dl 18 giugno 2007, n.

73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; 

m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:

i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli

elementi edilizi costituenti l'involucro; 

ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;

n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato,

sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a

quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale; 

p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri,

inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere

vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette

energie. Comprende, non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni

d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i

regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;

 q) «centrali ibride»: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi

inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di

fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili.

 Gli obiettivi nazionali, che il decreto definisce nell'art. 3, sono pienamente in linea con quanto previsto dalla Direttiva Ce,

e cioè:

  la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 è pari a
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17%; nell'ambito di tale obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel

2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno; gli obiettivi di

cui sopra sono perseguiti con una progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di azione nazionali per le

energie rinnovabili predisposti ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2009/28/Ce (quello italiano è stato predisposto e trasmesso

dal Ministro dello Sviluppo Economico alla Commissione europea nel mese di luglio 2010).  Tuttavia, la Direttiva Ce

stabilisce dei limiti minimi per lo sviluppo dell'energia da Fer. Niente vieta ai singoli paesi di superare questi limiti, e

porsi degli obiettivi più ambiziosi, come del resto sta facendo la Germania. Nella situazione italiana, in cui comunque

entro il 2020, anche se si marciasse a tappe forzate verso il nucleare, non ci sarebbe un solo Kwh prodotto con tale fonte,

ed in cui si è dimostrato che si può produrre molto più del 17% del consumo finale di energia con le Fer, fissare queste

quote a tale livello è in fondo una scelta di retroguardia, che ci costringe a dipendere per l'83% da combustibili fossili e

dall'energia importata.

 I regimi autorizzativi

Importanti sono gli articoli del Titolo II del Dlgs rinnovabili, che trattano delle autorizzazioni e procedure amministrative

necessarie per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, uno degli aspetti più

delicati e controversi della materia.

Tali attività vengono regolate:

  dall'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'art. 5 del decreto; 

dalla procedura abilitativa semplificata (descritta all'art. 6 del decreto), ovvero dalla comunicazione relativa alle attività in

edilizia libera (descritta all'art. 6, comma 10 del decreto).   Vengono tuttavia stabilite delle eccezioni a queste tipologie di

iter autorizzativi.

La prima riguarda il problema di un eccessivo affollamento di impianti nella stessa zona. L'art. 4.3 del Dlgs rinnovabili

stabilisce che: «Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e

della pubblica incolumità, … le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti

per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da

valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.».

La seconda è rappresentata dalla possibile agevolazione introdotta dall'art. 4.6 del decreto che stabilisce che, con decreto

del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di

realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da

fonti rinnovabili.

Torniamo ai tre percorsi principali. L'art. 12 del decreto 387/2003 prevedeva un procedimento amministrativo detto 

Autorizzazione Unica, che in via teorica dovrebbe accorciare i tempi burocratici. Viene infatti denominata “unica” perché

è rilasciata al termine di un solo procedimento nell'ambito di una Conferenza dei Servizi a cui partecipano tutte le

amministrazioni interessate. Al termine della Conferenza viene rilasciato un documento che costituisce il titolo per

costruire l'impianto ed entrare in esercizio. 

Il Dlgs rinnovabili prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 

novanta giorni (in precedenza erano 180 giorni), al netto dei tempi previsti dall'art. 26 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

(sessanta giorni, con la regola del silenzio-assenso), per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare, previa intesa con la Conferenza unificata verranno poi individuati, per ciascuna tipologia di

impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo

restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali. Fino all'emanazione di tale

decreto non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina della procedura abilitativa semplificata gli

interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale,

che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area

destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono

considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il

combustibile rinnovabile utilizzato. 

La procedura abilitativa semplificata (Pas) si applica per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da
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fonti rinnovabili, prima assoggettate alla Dichiarazione di inizio attività (Dia), le principali tra le quali sono indicate nella 

tavola seguente (Fonte: sito Internet della Provincia di Monza e Brianza).

 

Fonte

 

Soglie

 

Eolica

 

60 kW

 

Solare fotovoltaico

 

20 kW

 

Biomasse

 

200 kW

 

Gas di discarica, gas residuati dai processi

di depurazione e biogas

 

250 kW

 

La Pas prevede che il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle

opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo

inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli

opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i

regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di

sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal

gestore della rete. 

Il Comune deve produrre gli eventuali atti di assenso necessari e deve produrre il proprio parere sull'attività in oggetto

entro 30 giorni. Decorso tale termine (che viene sospeso nel solo caso siano necessari altri atti di assenso da parte di altre

amministrazioni diverse da quella comunale), vale il principio di silenzio-assenso (ossia se non c'è l'ordine di non

effettuare l'intervento da parte del Comune entro tale periodo, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita).

La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della PAS. La realizzazione

della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a

comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere

trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché

ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che

le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della PAS agli impianti di potenza

nominale fino a 1 MWe, definendo anche i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di

competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse
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sono assoggettate all'autorizzazione unica.

Rimane applicabile invece il regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, alle stesse condizioni e

modalità, e per gli stessi impianti previsti in precedenza.

Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, previa

comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale,

qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento

della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; la superficie dell'impianto non sia superiore a

quella del tetto su cui viene realizzato; gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e

del paesaggio.  Infine, al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni possono prevedere specifiche

semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di

adeguamento di quelli esistenti; e disposizioni specifiche sono previste, dall'art. 7 del decreto, in materia di energia

geotermica.

 Il riordino del sostegno alle rinnovabili

La parte del Dlgs rinnovabili che più ha suscitato polemiche e contrasti è quella del Titolo V, dedicato ai regimi di

sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica attraverso il riordino ed il

“potenziamento” dei vigenti sistemi di incentivazione.

Alla base di questo riordino, a parte la necessità di raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione Europea, stanno diverse

preoccupazioni:

  la flessibilità della struttura dei regimi di sostegno, necessaria al fine di tener conto dei meccanismi del mercato e

dell'evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Il che, tradotto in termini pratici, indica

che gli incentivi devono dirigersi verso le forme più efficienti di produzione di energia da Fer, e che devono calare al

ridursi dei prezzi medi di offerta dei macchinari e degli strumenti di produzione di tale energia (considerazione questa su

cui siamo tutti d'accordo); la volontà di evitare episodi di truffe e malversazioni, che si sono purtroppo verificate negli

ultimi periodi. È infatti espressamente previsto (art. 23.3) che «non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione

di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti

abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito

dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci». Questa condizione ostativa si applica,

per 10 anni dalla data dell'accertamento, sia ai diretti beneficiari dell'incentivo, sia ai soci, agli amministratori e ai

responsabili tecnici e ad ogni altra persona fisica e giuridica coinvolta nelle false dichiarazioni. Si tratta ovviamente di una

previsione corretta, salvo poi non dover generalizzare: non sono stati gli incentivi a creare episodi di truffa, ma il mancato

controllo sul loro utilizzo; la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori. Anche questa è una giusta

preoccupazione, valida tuttavia soprattutto per i grandi consumatori di energia (le grandi imprese energivore, che non a

caso si sono subito schierate a favore di questo Dlgs rinnovabili): infatti, come fa rilevare lo stesso Ministro

dell'Ambiente, il peso degli incentivi finora attuati in questa fase di sostegno sulle nostre bollette è del 3%, contro il 10%

della Germania. Un peso molto inferiore a quello dovuto all'aumento dei prezzi dei combustibili fossili, e pari a un terzo

circa di quello relativo allo smantellamento delle centrali nucleari chiuse nell'86 e ai vecchi incentivi del Cip 6/92.  L'art.

24 del decreto descrive analiticamente i criteri che saranno alla base dei meccanismi di incentivazione per la produzione

di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012. Gli incentivi

saranno differenziati secondo la tipologia di fonte energetica rinnovabile, della tecnologia impiegata e della potenza

elettrica degli impianti; in questo ultimo caso, saranno in particolare differenti fra gli impianti di potenza fino a 5 MW di

potenza e quelli superiori (che saranno ammessi a un incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal Gse).

Le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione descritti (per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal

1° gennaio 2013), per la selezione da parte del Gse dei soggetti aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure d'asta,

per la transizione dal vecchio al nuovo regime di incentivazione e infine quelle di aggiornamento e revisione degli

incentivi, sono definite con decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e

con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza

unificata. Tali decreti saranno adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs rinnovabili (data della

pubblicazione sulla Gu).
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 Un futuro incerto per il fotovoltaico

Ma il trapasso dal vecchio al nuovo sistema non sarà indolore, soprattutto per il fotovoltaico.

Gli art. 25.9 e 25.10 prevedono infatti che:

  le disposizioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 si applicano alla produzione di energia

elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011. Queste disposizioni avevano

introdotto il terzo Conto energia (si veda il commento “Finanziare la green economy, incentivi e finanziamenti per il

fotovoltaico”, fascicolo n. 10/2010, di questa Rivista), che prevedeva una griglia di incentivi dettagliata per fasce di

potenza e per tipologia di impianto (su edifici abitativi ed altri) valida fino al 2013. Il Dlgs rinnovabili dunque annulla

dunque la validità del terzo Conto energia dal 1° giugno 2011 in poi; per gli impianti solari fotovoltaici che entrino in

esercizio dal 1° giugno 2011 in poi l'incentivazione sarà disciplinata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico,

da adottare entro il 30 aprile 2011, sulla base di alcuni principi, quali: determinazione di un limite annuale di potenza

elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti; determinazione delle tariffe

incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli

Stati membri dell'Unione europea; previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura

dell'area di sedime (cioè della superficie su cui vengono posti gli impianti).  Non dobbiamo aspettare quindi molto per

sapere quali saranno le nuove norme per gli incentivi al fotovoltaico.

Dobbiamo però fare alcune considerazioni a questo riguardo:

  l'industria del fotovoltaico ha prodotto occupazione negli ultimi 3 anni in misura rilevante. Nomisma energia calcola che

gli addetti a questo settore erano 18.324 a fine 2010, ma se si aggiungono tutti gli installatori, i servizi annessi e l'indotto,

si supera comodamente il numero di 50.000 lavoratori interessati. Il settore delle Fer (50.000 addetti diretti, 120.000 con

l'indotto) è stato uno dei pochi che in questi 3 anni di crisi ha creato nuovi posti di lavoro; poiché si partiva da zero e i

costi degli impianti sarebbero stati proibitivi senza alcun sostegno pubblico, la prima fase di incentivazione era

indispensabile per avviare questa nuova industria. Ora è giusto che gli incentivi diminuiscano, ma non che cessino di

colpo al raggiungimento di una certa soglia complessiva. L'obiettivo degli 8 GWe può essere tranquillamente superato

senza tappezzare il paese di pannelli fotovoltaici e senza devastare le campagne. Al riguardo occorre dire che il decreto

giustamente prevede all'art. 10 che per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole,

l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che: a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore

a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non

inferiore a 2 chilometri; b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno

agricolo nella disponibilità del proponente. Tali limiti non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni e agli

impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la

data di entrata in vigore del decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1°

gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del

decreto; qualsiasi atteggiamento si intenda adottare al riguardo del Conto energia, l'importante è che le regole siano chiare

e definite per diversi anni. Le banche che hanno stabilito linee di credito ad hoc per finanziare privati ed imprese che

installano impianti fotovoltaici e le imprese che devono determinare investimenti produttivi e strutture occupazionali

devono poter ragionare con una visione di lungo periodo e su dati certi, che non cambino ogni 5-6 mesi.  Per quanto

riguarda i Certificati verdi (Cv), il Dlgs rinnovabili prevede che il Gse ritira annualmente i Cv rilasciati per le produzioni

da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota

d'obbligo. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al 78% del prezzo stabilito dalla legge Finanziaria 2008 (art.

2.148). Tale legge stabilisce che, a partire dal 2008, i CV emessi dal GSE sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito

al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per

MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il

gas registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal

2008. I Certificati Verdi sono il principale strumento di finanziamento di impianti di produzione di energia da Fer di

grandi dimensioni, con esclusione del fotovoltaico (quindi impianti eolici, a biomasse, idroelettrici e geotermici di nuova

costruzione). I prezzi di ritiro dei Cv sono indicati sul sito del GSE. Anche in questo caso, non è tanto la riduzione

dall'80% al 78% del calcolo del prezzo dei Cv che preoccupa, quanto il fatto che esso si applichi solo per 5 anni, mentre

chi costruisce un impianto di questo tipo ha bisogno di chiedere finanziamenti e redigere un business plan per durate ben
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superiori (10-15 anni), nell'incertezza dei ricavi per tutto il periodo oltre i primi anni.

Infine, dell'attuale terzo strumento di sostegno alle rinnovabili, la Tariffa onnicomprensiva, che serviva a finanziare

invece i piccoli impianti (non fotovoltaici), nel Dlgs rinnovabili non si parla. È perciò da intendersi che essa verrà

sostituita dai nuovi strumenti di cui si dava cenno in precedenza.

 Conclusioni

Il Dlgs rinnovabili poteva essere un punto di partenza per un rilancio ordinato delle energie rinnovabili nel nostro paese,

dopo una prima fase impetuosa ma inevitabilmente caotica. Non è stato così, perché, accanto ad alcune soluzioni

opportune, restano aperte troppe questioni irrisolte.

È chiaro che alcuni eccessi della prima fase andavano limitati, ma il risultato finale del decreto è quello di scontentare un

po' tutti: gli ambientalisti, le imprese del settore, la Confindustria, le banche che hanno finanziato molte operazioni, le

banche estere che hanno organizzato operazioni di project finance e così via. Il decreto contiene criteri largamente

condivisibili sotto diversi aspetti. Quello che tuttavia non è andato giù, un po' a tutti, è stata la contraddizione fra questo

decreto e le misure adottate pochi mesi prima ed il fatto che non sia possibile programmare finanziamenti e piani

industriali quando non è chiaro il quadro degli incentivi nel medio-lungo periodo.

La situazione peraltro è fluida: l'incidente nucleare di Fukushima, con il suo pesante impatto emotivo a livello mondiale,

ha indotto il governo ad una pausa di riflessione sulla reintroduzione di questa fonte, su cui pesa anche l'ombra del

referendum indetto per il prossimo 12 giugno. Il Dlgs rinnovabili è nato prima di questa tragedia, e non è detto che, viste

anche le reazioni che ha suscitato, non ci siano delle variazioni. In ogni caso, entro il 30 aprile andrà emesso il nuovo

decreto sugli incentivi al fotovoltaico, ed entro settembre l'altro decreto che farà il punto sulla materia e fornirà i contenuti

delle nuove incentivazioni. Quindi la materia è bollente, e ne riparleremo presto.

 *Consulente di finanza e internazionalizzazione, professore a contratto di Finanza Aziendale Internazionale all'Università

di Padova e docente del Master in Commercio Internazionale

  

 (per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media) 
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ultimo aggiornamento: 26 aprile, ore 11:23 

Roma - (Adnkronos) - Il sisma non è stato avvertito dalla popolazione e non ha provocato danni

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 3.4 e' stato registrato alle 6.22 nel Canale di Sicilia, tra la costa

meridionale dell'isola e Malta, a una profondita' di quasi 20 chilometri. Secondo la centrale operativa della Protezione

Civile regionale il sisma, che non e' stato avvertito dalla popolazione, non ha provocato danni.  

  

Ieri mattina un'altra lieve scossa di magnitudo 3.9 era stata registrata in mare davanti alle coste del palermitano, a una

profondita' di 35 chilometri. L'evento ha avuto il suo epicentro nel tratto di mare antistante le localita' di Bagheria e

Palermo. Dalle verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del dipartimento della Protezione Civile non risultano danni

a persone o cose. 
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ultimo aggiornamento: 26 aprile, ore 17:37 

Roma - (Adnkronos) - Registrata un minuto prima delle 8 con epicentro tra Limatola e Valle di Maddaloni. Non risultano

danni a persone o cose

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Una lieve scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione tra le province di Benevento e

Caserta. Le localita' prossime all'epicentro sono Limatola (Benevento) e Valle di Maddaloni (Caserta). 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 la scossa si e' verificata alle ore 7,59 con

magnitudo 1.6. 
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ultimo aggiornamento: 26 aprile, ore 15:54 

Ascoli Piceno - (Adnkronos) -Allargata la zona di analisi degli inquirenti, ipotesi depistaggio sul luogo del delitto.

Giovedì prossimo esame dei Ris sui materiali sequestrati. Al setaccio la vita privata di Melania e del marito 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Ascoli Piceno, 26 apr. (Adnkronos) - I Carabinieri e la Guardia di Finanza, accompagnati dai cani molecolari,

specializzati nella ricerca di persone, hanno compiuto questa mattina un nuovo sopralluogo nella zona di Colle San Marco

di Ascoli Piceno dove il 18 aprile è scomparsa Carmela Melania Rea, la donna di 29 anni assassinata e ritrovata mercoledì

pomeriggio nell'area delle Casermette, a Ripe di Civitella del Tronto (Teramo), ad una decina di chilometri dal luogo della

scomparsa. 

  

Le ricerche degli inquirenti si sono allargate da Colle San Marco verso Folignano (Ascoli Piceno), una distanza di 4,5

chilometri, dove la donna abitava con il marito, Salvatore Paolisi, istruttore al 235esimo Reggimento Piceno, e la loro

bambina di 18 mesi. La coppia, originaria di Somma Vesuviana (Napoli), a giugno avrebbe dovuto trasferirsi a Sabaudia

(Latina) per raggiungere la nuova sede di lavoro dell'uomo. 

  

La donna, uccisa con 35 coltellate, aveva una siringa infilata sul seno e una svastica disegnata sulla gamba destra. Due

elementi questi che, secondo gli investigatori, potrebbero far parte di una messa in scena dello stesso assassino architettata

dall'omicida che sarebbe tornato, in un secondo tempo, sul luogo del delitto, aggiungendo anche un laccio emostatico

vicino al corpo di Melania, per depistare le indagini. Sul casotto vicino al corpo sono state trovate numerose tracce di

colpi di arma da taglio. La donna, inoltre, è stata trovata con i pantaloni e gli slip abbassati ma sul suo corpo, segnato da

numerose percosse, non ci sarebbero segni di violenza sessuale. Anche questo potrebbe essere un fattore di depistaggio

delle indagini.  

  

I Ris di Roma hanno portato via anche il materiale ritrovato vicino al casotto e su questo, come su alcuni campioni di

saliva, sull'orecchino della donna ritrovato nella zona, sui vestiti che il marito, considerato parte lesa, indossava il giorno

della scomparsa, compiranno degli esami giovedì prossimo. 

  

 La procura della Repubblica di Ascoli Piceno e quella di Teramo, che collaborano alle indagini sull'omicidio, hanno

lanciato un appello affinché la persona che, mercoledì scorso, ha telefonato al 113 per avvertire che alle Casermette c'era

il corpo di una donna, si faccia viva perché la sua testimonianza può essere preziosa per l'inchiesta.  

  

Secondo gli inquirenti, potrebbe essere un cercatore di funghi o una persona anziana. I magistrati stanno continuando gli

interrogatori a persone collegate alla famiglia e al lavoro del marito. Non ci sono, al momento, indagati per l'omicidio di

Carmela Melania Rea ma ci sarebbero alcune persone sospettate. 

  

La donna era andata, il 18 aprile, nel pomeriggio, sul Colle San Marco, per una gita insieme al marito e allo loro bambina.

Carmela Rea si era allontanata dal marito dicendo che sarebbe andata al bagno in uno degli chalet aperti sul Colle ma il

gestore del locale non l'ha vista. Il marito, non vedendola tornare, aveva chiamato i soccorsi dopo una mezz'ora circa. 

  

Le ricerche sono state condotte, da subito, da Carabinieri, Polizia, Vigili del fuoco, Vigili urbani, Soccorso Alpino e

Corpo Forestale dello Stato, accompagnati anche da unità cinofile per la ricerca delle persone. I funerali della donna

avrebbero dovuto svolgersi oggi a Somma Vesuviana (Napoli) ma sono stati rimandati su ordine della magistratura. 
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Buon compleanno “mostro”: Chernobyl compie 25 anni 

Scritto il 26 aprile 2011. 

 

   

 Era la notte del 26 aprile 1986 poco dopo l�una quando il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl

esplose. Il primo gruppo di Vigili del Fuoco arrivò sul luogo con il compito di spegnere un incendio causato da un

semplice corto circuito. La quantità di materiale radioattivo rilasciata dall�incidente fu massiccia; una nube tossica

contaminò pesantemente Ucraina, Bielorussia e parte della Russia; spinta dalle correnti atmosferiche, giunse su gran

parte dell�Europa. Ricordo come fosse ora lo sguardo della gente che, per la prima volta, si trovava a fare i conti con

piogge radioattive, tempi di decadimento e contaminazione nucleare. Oggi, rivedendo la stessa espressione sui volti dei

nostri cugini del “sol levante”, mi chiedo che senso abbia proseguire nello sfruttamento di questa fonte energetica che,

prima o poi, da qualche parte nel mondo, ci presenterà un conto salato. Da una ciminiera della centrale nucleare di

Chernobyl esce ancora del fumo, probabilmente proveniente da impianti di raffreddamento ancora attivi; infatti,

all�indomani dell�incidente, i restanti reattori continuarono a funzionare per parecchi anni; l�ultimo ad essere spento

definitivamente è stato il numero 3 solo alla fine del 2000. Le conseguenze per la salute potranno protrarsi fino a 70 anni

dall�evento. Per ora è passato “solo” un quarto di secolo e Chernobyl è già diventata papà di un'altra catastrofe. E allora

non ci resta altro da fare che alzare i calici e dire:”Buon compleanno mostro”.

 

Marco Balbino
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 INDONESIA: FORTE TERREMOTO MAGNITUDO 6.3 A GIAVA  

(ASCA-AFP) - Cilecap, 26 apr - Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito l'isola indonesiana di Giava, circa 120 km a

sud-ovest della citta' di Cilecap, ad una profondita' di 24 km nella crosta terrestre. Lo riferiscono le autorita' locali,

precisando che non vi e' alcun allarme tsunami.

Funzionari fanno sapere che al momento non si registrano danni nella zona, se non forte panico tra la popolazione.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: REPORT SGE, 36.996 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

 (ASCA) - L'Aquila, 26 apr - Sono 36.996 le persone che ancora usufruiscono di una qualche forma di assistenza, dopo il

terremoto dell'Aquila di due anni fa. Il dato emerge dall'ultimo report diffuso dalla Struttura per la gestione

dell'emergenza (Sge). Di esse, 22.853 vivono in soluzioni alloggiative a carico dello Stato (CASE, Moduli abitativi

provvisori, affitti del Fondo immobiliare, affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, altre strutture comunali);

12.944 beneficiano del contributo di autonoma sistemazione (10.360 residenti nel comune dell'Aquila e 2.584 nei restanti

comuni del cratere sismico); 1.199 sono ospiti di strutture ricettive (959) e di strutture di permanenza temporanea (240 tra

caserma Campomizzi e caserma della Guardia di Finanza).
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 TERREMOTO: LIEVE SCOSSA FRA LE PROVINCE DI BENEVENTO E CASERTA  

 (ASCA) - Roma, 26 apr - Una lieve scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione tra le province di Benevento e

Caserta. Le localita' prossime all'epicentro sono Limatola (BN) e Valle di Maddaloni (CE).

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 e' verificato alle ore 7,59

con magnitudo 1.6.
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 WOJTYLA: ALEMANNO, SUL FRONTE SICUREZZA GRANDE IMPIEGO DI FORZE  

(ASCA) - Roma, 26 apr - ''Ci siamo organizzati su due sale operative per quanto riguarda la sicurezza: la sala operativa

della Prefettura che coordinera' le Forze dell'Ordine massicciamente impegnate con una forte presenza, e la sala sistema

del Comune che coordinera' tutti i servizi e la Polizia Municipale''. A dirlo il sindaco di Roma, Gianni Alemanno,

intervenendo in diretta sulle emittenti del Gruppo Roma Radio, in merito alla sicurezza in occasione del 1* maggio. ''Sul

versante della sicurezza - ha aggiunto - forse avremo una overdose di presenza e avremo meno rischi che nelle giornate

normali, per problematiche relative ad incidenti e viabilita' c'e' da fare attenzione. Abbiamo creato un coordinamento

fortissimo tra Municipale, Protezione Civile e servizi sanitari della Regione, con 35 punti accoglienza tra aeroporto di

Fiumicino, Stazione Termini, Civitavecchia, in modo tale da accogliere al meglio i pellegrini''.

Bet/sam/rob

Data:

26-04-2011 Asca
WOJTYLA: ALEMANNO, SUL FRONTE SICUREZZA GRANDE IMPIEGO DI FO

RZE.

Argomento: Pag.NAZIONALE 17



 METEO: NUVOLE E PIOGGE SULL'ITALIA, TEMPO INSTABILE FINO A VENERDI'  

(ASCA) - Roma, 26 apr - Dopo il weekend di Pasqua con tempo incerto, nuvole e piogge, prosegue l'ondata di maltempo

sull'Italia con una diffusa instabilita' fino a venerdi'.

Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, una circolazione ciclonica e' presente sull'Europa centro-meridionale

con due centri d'azione, uno sull'Austria e l'altro tra la Sicilia e la Tunisia. Detta configurazione apporta una diffusa

instabilita' sulle regioni centro-meridionali, specie sulla Sicilia e Calabria. Tra mercoledi' e venerdi' la circolazione

depressionaria tendera' ad ampliarsi, benche' in un campo barico in leggera risalita, coinvolgendo interamente la Penisola

italiana, con tempo ancora moderatamente perturbato specie sui settori alpini, prealpini ed al centro-sud. In particolare,

per oggi, al Nord, si prevede tempo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni con addensamenti piu' consistenti sui rilevi

alpini, prealpini, appenninici e sul Piemonte in genere con associati locali piogge, anche a carattere di rovescio o

temporale. Al Centro, irregolarmente nuvoloso sul versante tirrenico; nuvoloso sul versante adriatico e zone interne con

deboli piogge sparse, piu' frequenti pero' su Abruzzo e Molise.

Nuvoloso sulla Sardegna con piogge sparse localmente anche temporalesche, specie sulle zone orientali. Al Sud, molto

nuvoloso su tutte le regioni con piogge sparse su Sicilia e Calabria, anche a carattere di rovescio o temporale di forte

intensita'. Deboli piogge sparse sul resto del sud temporalesche deboli piogge sparse, piu' frequenti sulla Basilicata ionica

e sulla Puglia settentrionale e da carattere sporadico sulla Campania centro settentrionale tirrenica. Temperature massime

in calo, specie al centro-sud.

Per domani, al Nord, si prevede tempo nuvoloso sul Piemonte, Val d'Aosta, Liguria di ponente e Lombardia centro

settentrionale con piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Irregolarmente nuvoloso altrove

con maggiori addensamenti sulle zone alpine, prealpine e sulla Romagna con locali piogge o rovesci, per lo piu'

concentrati durante le ore centrali della giornata. Al Centro, irregolarmente nuvoloso sulla Toscana centro-settentrionale;

nuvoloso sul resto del centro con piogge sparse, piu' consistenti su Marche ed Abruzzo.

Parzialmente nuvoloso sulla Sardegna con addensamenti durante la seconda parte della giornata sui settori meridionali

con associate locali piovaschi. Al Sud, quasi asciutto sulla Campania con cielo irregolarmente nuvoloso. Nuvoloso sulle

restanti regioni con piogge sparse, piu' consistenti sulla Sicilia e sulla Calabria ove localmente saranno ancora a carattere

di rovescio o temporale. Giovedi' ancora nuvoloso sulle regioni centro meridionali con deboli piogge sparse, piu'

consistenti tra la Calabria e la Puglia, localmente anche a carattere di rovescio. Nuvoloso anche sulle regioni del

nord-ovest con piogge sparse e locali rovesci sulla Liguria di ponente, Piemonte, Lombardia centro-settentrionale e

restanti zone alpine e prealpine; precipitazioni piu' consistenti sul Piemonte. Infine, venerdi' condizioni di spiccata

instabilita' sulle regioni del nord-ovest con piogge sparse e locali rovesci, specie sul Piemonte. Piogge sparse anche deboli

anche sul resto del nord, lungo le zone interne peninsulari, Calabria e Puglia e localmente sulla Sardegna.

map/sam/rob
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: TAVOLO TECNICO ANCHE PER 7 COMUNI DEL PESCARESE  

(ASCA) - L'Aquila, 26 apr - Istituire un tavolo tecnico per sostenere l'azione dei Sindaci nel processo di ricostruzione

degli edifici danneggiati dal terremoto di due anni fa, nei comuni del Pescarese ricompresi nel cratere. E' quanto emerso

oggi in occasione di un incontro promosso dal prefetto, Vincenzo D'Antuono, e dal presidente della Provincia di Pescara,

Guerino Testa, per discutere insieme agli amministratori delle sette Municipalita' interessate alla ricostruzione post-sisma.

I Primi cittadini di Popoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Torre de' Passeri, Montebello di Bertona, Cugnoli e

Brittoli hanno evidenziato le difficolta' legate al recupero degli edifici lesionati dal terremoto, sia pubblici che privati,

nonche' alla sistemazione delle famiglie che hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Dal summit e' conseguito

l'impegno del Prefetto e del Presidente della Provincia di Pescara a sostenere la ricostruzione attraverso l'istituzione di un

tavolo tecnico. L'obiettivo e' quello di riportare alla normalita' una situazione ancora piuttosto critica.
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 CAMPANIA/RIFIUTI: UFFICIO FLUSSI, PER NAPOLI MONITORAGGIO CONTINUO  

 (ASCA) - Napoli, 26 apr - Monitoraggio continuo, 24 ore su 24, e servizi particolareggiati per far fronti alla crisi rifiuti

che continua ad attanagliare Napoli. E' quanto assicura in una nota l'Ufficio Flussi della Regione Campania spiegando nel

dettaglio le dinamiche dei conferimenti consentiti alla citta' capoluogo. In particolare, l'Ufficio Flussi precisa che non

sono arrivate allo Stir di Tufino tutte le 200 tonnellate di rifiuti che il Comune di Napoli avrebbe potuto conferire

all'impianto e che di Asia hanno conferito a Tufino solo 90 tonnellate di rifiuti. Una circostanza che ha aggravato la

situazione visto che presso gli altri Stir si sono registrate difficolta' e rallentamenti e anche perche' gli stessi mezzi erano

destinati, per questa notte, alla pulizia del centro cittadino e, invece, sono ancora in attesa di scarico.

Proprio al fine di agevolare il Comune di Napoli, l'Ufficio Flussi sta provvedendo ad una ulteriore razionalizzazione dei

dispositivi 'tarata' proprio sulle difficolta' del capoluogo campano: oltre a garantire a Napoli citta' precedenza assoluta

presso la discarica di Chiaiano e presso gli Stir di Caivano, Tufino e Giugliano (Stir che, tra l'altro, lavora solo i rifiuti di

Napoli oltre a quelli del Comune di appartenenza), consentira' i conferimenti pomeridiani all'impianto di Santa Maria

Capua Vetere in via esclusiva. Tali attivita' - prosegue la nota - rientrano nella abituale gestione dei flussi in ''soccorso''

delle realta' in cui si registrano maggiori difficolta': e' per questo che la situazione di Napoli e' da sempre monitorata e

seguita 24 ore su 24 d'intesa con il personale operativo di Asi'a e con la societa' provinciale: la citta' capoluogo da

settimane usufruisce di servizi particolareggiati per affrontare la crisi. Al momento - conclude la nota - sono gia' state

sversate 600 tonnellate e i conferimenti sono in corso. I dispositivi prevedono che entro la fine della giornata Asi'a possa

conferire 1500 tonnellate di rifiuti di Napoli citta'.
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 SIRIA: AMNESTY, ALMENO 393 I MORTI DALL'INIZIO DELLE PROTESTE  

(ASCA) - Roma, 26 apr - ''La brutale reazione del governo siriano alle manifestazioni popolari che chiedono un

cambiamento ha raggiunto un nuovo vergognoso picco coi bombardamenti dell'esercito contro gli edifici civili di Deraa,

nel sud del paese''. Lo denuncia oggi Amnesty International.

''Utilizzando l'artiglieria contro la sua gente, il governo di Damasco ha mostrato l'intenzione di stroncare le proteste

praticamente a ogni costo, qualunque sia il prezzo in termini di vite umane' - ha dichiarato Malcolm Smart, direttore di

Amnesty International per il Medio Oriente e l'Africa del Nord - il presidente Bashar al-Assad deve fermare tutto questo,

ritirare il suo esercito da Deraa, assicurare la ripresa delle forniture di acqua ed elettricita' e consentire l'arrivo dei soccorsi

alle vittime di quest'ultimo, totalmente inaccettabile, massacro''.

Secondo le fonti dell'organizzazione per i diritti umani, il governo siriano ha anche disposto l'impiego di cecchini che

hanno sparato su coloro che cercavano di prestare soccorso ai feriti. Molti cadaveri sono rimasti nelle strade nei pressi

della moschea di Omar, poiche' era impossibile recuperarli. Il governo avrebbe usato tattiche pesanti anche ad

al-Muadamiya, nella periferia di Damasco e altri manifestanti sarebbero stati uccisi anche a Douma.

Dall'inizio delle proteste, cinque settimane fa, i manifestanti uccisi sarebbero almeno 393.
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 CHERNOBYL: OGGI IL RICORDO DEL DISASTRO MA SENZA LEADER BIELORUSSO  

(ASCA-AFP) - Kiev, 26 apr - Alle ore 1.23 locali il patriarca della chiesa ortodossa Kirill ha fatto risuonare la campana di

Chernobyl: cosi' sono iniziate nella notte in Ucraina le commemorazioni per il 25esimo anniversario del disastro nucleare

che causo' migliaia di morti (quattromila secondo le stime dell'Onu). Le conseguenze del disastro interessarono tutto il

continente europeo e persistono ancora oggi.

Il presidente russo Dmitry Medvedev e il suo omologo Viktor Yanukovich ucraino sono oggi a Chernobyl per ricordare.

''La principale lezione e' dire la verita' alla gente'', ha dichiarato il leader del Cremlino annunciando che proporra' ai Paesi

del G8 iniziative concrete per ''aumentare la sicurezza delle centrali elettriche nucleari''.

Dal canto suo il bielorusso Alexander Lukashenko restera' invece lontano dalla commemorazioni, visitando

esclusivamente le proprie regioni e i terreni agricoli del Paese.

L'anniversario assume tuttavia maggior valore oggi, alla luce di quanto avvenuto a Fukushima dopo il terremoto e lo

tsunami che hanno colpito il Giappone lo scorso 11 marzo. I due incidenti nucleari sono ''di diversa natura'', ha comunque

sottolineato il governo nipponico.

Difficile ancora trarre un bilancio certo a 25 anni dalla catastrofe nucleare della centrale ucraina. Le autorita' stimano che

un totale di 5 milioni di persone abbia sofferto le conseguenze della tragedia. Per Greenpeace il numero varierebbe da 100

mila a 400 mila. Ma l'Unscear, la commissione scientifica dell'Onu per gli effetti delle radiazioni nucleari, riconosce solo

31 vittime dirette dell'incidente.
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Cernobyl (Ucraina), 26 aprile – Un posto sfigato, perso fra Bielorussia e Ucraina, sulle rive del fiume Pripjat'. Pianura e

boschi di betulle. Casermoni sovietici di cemento armato. Una centrale nucleare.

Era l'aprile 1986 quando accadde “l'incidente”.

La centrale ha quattro reattori da mille megawatt l'uno. La centrale di Cernobyl-Pripjat' è in riva al fiume, per le acque di

raffreddamento. Una lunga sala macchine costeggia la sponda del Pripjat'; dentro ci sono le otto turbine i cui generatori

producono corrente elettrica. Alle estremità dell'edificio della sala macchine ci sono i due corpi di fabbrica dei reattori:

uno contiene i reattori 1 e 2, l'altro i 3 e 4. Ogni reattore fa lavorare due turbine.

Funziona più o meno così. Il reattore contiene una serie di barre di uranio, disposte verticalmente in un pentolone di

acciaio e di cemento armato. E contiene una serie di barre di carburo di boro e di grafite, che assorbono i neutroni. Il tutto,

immerso nell'acqua. Sotto, le cantine sono un labirinto di stanze piene d'acqua, le “piscine di soppressione”.

Nel nocciolo le barre di uranio sono abbastanza vicine fra loro in modo che, se non ci sono freni, i neutroni lanciati

attorno dalla radioattività dell'uranio colpiscono altri atomi di uranio e li spaccano. Quando l'uranio si spacca, produce

calore e manda attorno a sé una raffica di neutroni, i quali a loro volta rompono altri atomi di uranio. È una reazione a

catena, un effetto domino. Incontrollata, la reazione a catena si esaurisce in un istante: l'esplosione di una bomba atomica.

Il boro, la grafite e l'acqua assorbono i neutroni e governano la reazione.

Le barre hanno un meccanismo che le fa salire e scendere: quando tutte le barre di controllo sono scese in mezzo a quelle

di uranio, la reazione si ferma. Quando le barre salgono e si tolgono di mezzo, lasciano passare i neutroni e la reazione

accelera. L'acqua che c'è attorno si scalda, diventa bollente, diventa vapore. Le condutture soffiano il vapore contro le pale

di una turbina, la turbina fa girare il generatore, come una grande dinamo.

I quattro reattori di Cernobyl sono gli Rbmk, una versione modificata del primo reattore in servizio al mondo, che aveva

iniziato a produrre elettricità a Obninsk nel giugno del 1954.

In Occidente sono classificati come Lgr, cioè Light-water grafite-moderated reactor. Sono reattori nucleari moderati a

grafite e raffreddati ad acqua, hanno una potenza di esercizio di 3.200 megawatt termici che in turbina diventano mille

megawatt elettrici (efficienza del 31%).

Questo tipo di reattore è figlio dell'impetuoso sviluppo nucleare sovietico degli anni Sessanta, il tentativo di produrre

plutonio 239 per le bombe usando non un impianto dedicato ma una centrale elettrica. Il programma nucleare sovietico si

basava su due tipi di reattori: il più grezzo e grande Rbmk e il più moderno, piccolo e sofisticato Vver ad acqua

pressurizzata.

Il Vver richiedeva per le grosse potenze tecnologie efficienti nella produzione degli acciai speciali, e l'Unione Sovietica

non le aveva, così come non le aveva l'Italia che per la centrale piemontese di Trino Vercellese dovette ordinare

dall'estero il contenitore del nocciolo.

Il reattore Rbmk ha una caratteristica. Alle basse potenze diventa poco stabile. L'acqua passa lentamente, si scalda troppo,

evapora e lascia passare i neutroni; la grafite per il calore diventa meno densa e lascia passare i neutroni. La reazione

accelera e il calore aumenta ancora di più. Questa dilatazione e perdita di densità dell'acqua e degli altri moderatori si

chiama “coefficiente di vuoto”.

Per regolare questa instabilità nelle fasi di avviamento e di spegnimento, quando alle basse potenze il coefficiente dei

vuoti può creare brutti scherzi, c'è una regolazione automatica fatta dal computer che fa scendere le barre per moderare la

reazione. In caso d'emergenza, comunque, c'è il sistema automatico di spegnimento d'urgenza, che butta dentro tutte le

barre e ferma la reazione. La manovra è lentissima. L'inserimento delle barre per fermare d'urgenza la reazione impiega

non frazioni di secondo, come nei reattori europei: qui serve quasi mezzo minuto.

Il 25 aprile a Cernobyl si vuole provare la risposta dell'Rbmk in caso di guasto. In pratica: mettiamo l'impianto al minimo

e proviamo a spegnere tutto di colpo; le turbine continueranno a girare ancora per un po'; vediamo se, mentre rallentano

prima di fermarsi, le turbine riescono a produrre abbastanza energia per far funzionare quelle pompe d'emergenza che

permettono la circolazione dell'acqua di raffreddamento.

Chi ha deciso l'esperimento, chi lo vuole fare? Alcuni quadri tecnici. Lo condurranno normali operatori della centrale, non

il direttore e i suoi assistenti.
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Le altre centrali che usano il reattore Rbmk si sono rifiutate di condurre questo tipo di esperimento.

Studiati gli andamenti della domanda elettrica e la disponibilità di centrali sostitutive, il gestore di rete autorizza la

fermata del reattore 4 di Cernobyl dalla mezzanotte fra il 25 e il 26 aprile 1986. È quasi mezzanotte. In centrale tutto è

tranquillo. L'esperimento è pianificato da giorni. Passa la mezzanotte.

Fai scendere la potenza. Bene così.

Il reattore rallenta.

Staccare il circuito dell'acqua.

Il sistema automatico reagisce, entra in allarme. Adesso spegni il computer sennò non riusciamo.

La potenza cala. L'acqua circola lentamente.

Il sistema si destabilizza, l'acqua bolle, si scalda tutto - Fai scendere le barre, giù le barre.

Le barre di grafite scendono, la reazione frena di colpo; su le barre, più potenza o si spegne, più potenza, tira su le barre.

Ecco, lasciane solo trenta nel nocciolo.

La reazione riprende, ma ora riprende troppo, è troppo vivace, deve scendere.

Entra in funzione anche il secondo sistema di sicurezza che sta per spegnere tutto, ma in sala decidono di staccarlo,

altrimenti l'esperimento non funziona, ecco, la reazione va regolata a mano, piano così, ma la macchina non risponde,

s'ingolfa, la reazione s'impenna e poi cade e poi s'impenna.

Bene, ora siamo alla prova finale. Chiudi tutto, stacca tutte le pompe dell'acqua, chiudi tutti i circuiti dell'acqua e lasciamo

andare da sole le turbine senza più la spinta del vapore, che girano fino a fermarsi. Vediamo se le turbine mentre

rallentano danno l'energia sufficiente a far andare le pompe d'emergenza dell'acqua di raffreddamento.

Le turbine girano rallentando.

Il generatore di elettricità rallenta, e dà sempre meno energia alle pompe dell'acqua.

L'acqua non circola più nel nocciolo, solo l'acqua delle pompe d'emergenza, poca e sempre meno perché le turbine

rallentano e danno meno energia.

La reazione accelera e frena, accelera e frena.

Nel nocciolo la temperatura vola, l'acqua svapora, la reazione non viene più rallentata dall'acqua.

Giù tutte le barre, tutte le barre! Stoppa tutto subito.

Le barre stanno scendendo nel nocciolo, lentamente, ma il nocciolo è caldissimo, gli alloggiamenti delle barre di grafite

sono cotti e deformati, diobòno le barre non passano più, non entrano.

La potenza è di 320mila megawatt, cento volte la potenza massima.

Che cosa succede. Il calore trasforma dentro al nocciolo l'acqua in vapore, e il vapore combinato con la temperatura alta e

con la presenza di metallo dell'incamiciatura delle barre fa una reazione conosciuta: il vapore si divide nei due elementi

costitutivi dell'acqua, l'idrogeno e l'ossigeno.

L'idrogeno esplode.

Un boato. Il nocciolo esplode, un istante dopo un secondo scoppio. Tremano i muri, vola in aria il “tappo” del reattore, lo

scudo biologico da mille tonnellate.

Due tecnici in sala reattore, già morti.

Cadono calcinacci dappertutto. Pezzi di cemento giù in sala macchine. Centinaia di pastiglie di uranio cadono nel prato.

La grafite che circonda il nocciolo - la grafite è carbonio puro - s'incendia.

Nell'aria, dall'edificio sventrato escono fiamme, fumo e radioattività.

Tutto fonde, e cola nei sotterranei. L'uranio, il boro, l'acciaio, il cemento, una massa fusa cola sotto.

Il nocciolo brucia.

È l'1 e 23 minuti e 44 secondi del mattino del 26 aprile.

Il reattore brucia, una nuvola alta mille metri, i pompieri gettano sul reattore inutile acqua, che diventa vapore prima di

arrivare sulle fiamme. Bruciano insieme uranio, carbonio, calcio, boro, cesio e altri elementi.

Solo il pomeriggio del 27 aprile si avverte la popolazione: rimanere in casa, non bere latte, prendere pastiglie di iodio e

così via.

A Cernobyl non ci sono scorte di iodio, e lo iodio va preso subito; non ci sono rilevatori di radioattività e nelle settimane

successive vengono sfollate 120mila persone da un posto all'altro senza che nessuno sappia se c'è radioattività nel luogo di

partenza né là dove si è destinati. I traslochi continueranno fino al 1991: 200mila persone in tutto.
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La centrale di Pripjat' brucia; allora gli elicotteri rovesciano carburo di boro, sabbia, argilla, piombo e dolomia sul

nocciolo sconvolto.

Le fiamme si fermano.

Ma sotto lo strato di materiali il calore si moltiplica, la reazione nucleare riparte spontanea e l'incendio cova più forte di

prima; si sprigiona di colpo, e per qualche giorno, una nube ancora più intensa di elementi radioattivi.

Il 2 maggio 1986 (sei giorni dopo l'esplosione), mentre l'Europa si chiede ancora da dove venga questa nuvola di

radioattività, il ministro dell'Elettrificazione dichiara durante una riunione del Politburo: “Nonostante l'incidente, il

gruppo di costruzione adempie i suoi obblighi socialisti e si lancerà presto nella costruzione del reattore numero 5”.

Il 6 maggio il calore fonde il cemento della base del nocciolo; una lava fusa cola nelle vasche sotterranee. I fumi

radioattivi si fermano.

Il 9 maggio l'incendio è spento. 

 

Gli altri articoli di ecologia 
Quelli del no: 320 opere contestate e cresce il nimby delle rinnovabili 
Progetto Races - Duecentocinquanta famiglie tagliano i consumi del 30%
Diminuiscono i rifiuti pericolosi, ma aumentano gli speciali
Rifiuti abbandonati - Riparte la caccia green dei raeeporter
Animalìe - I rospi smeraldini della Biennale gettati nella spazzatura
Campagna elettorale - La Moratti: “Voterò contro nucleare e acqua privata”
L'8 maggio torna la “Giornata nazionale della bicicletta”
In breve: la rivoluzione ecoindustriale al centro del nuovo Ecomondo, l'Alta Badia premia il turista senz'auto e
molto altro
Cernobyl - I “ripulitori” chiedono ancora aiuto: “Vogliamo cure e casa”
Arriva la “blueconomy”: il Mediterraneo vale 9 miliardi per le casse italiane
Parte da Lainate la svolta verde di McDonald's
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Come si apprende in una nota del Dipartimento di Protezione Civile, è stato prorogato fino al prossimo 31 dicembre il

termine per l'emanazione delle norme speciali su tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei volontari 

  

Articoli correlati 

Giovedi 30 Dicembre 2010

Volontariato: 

prorogato il decreto 81

tutti gli articoli »    Martedi 26 Aprile 2011  - Istituzioni - 

Sul sito del Dipartimento di Protezione Civile si apprende che: "con Dpcm del 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 31 marzo, è stato prorogato fino al prossimo 31 dicembre il termine per l'emanazione delle norme speciali su

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei volontari della protezione civile, della Croce Rossa Italiana, del

Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome

di Trento e di Bolzano e dei comuni Valdostani".

Il regolamento attuativo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 "è stato definito, al termine di un intenso confronto tra i Ministeri

del Lavoro, della Salute e dell'Interno e grazie all'apporto qualificato e costruttivo delle strutture regionali di protezione

civile, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, insieme alle Organizzazioni

di Volontariato che compongono la Consulta Nazionale presso il Dipartimento della Protezione Civile. Il provvedimento,

che è in corso di perfezionamento, contiene importanti disposizioni per assicurare un'efficace tutela della sicurezza dei

volontari, tenendo conto delle specifiche esigenze che caratterizzano questo particolare ambito operativo". 

Redazione
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Un team di tecnici sta lavorando per mettere a punto un sistema di allarme sonoro per allertare la popolazione in caso di

rischio esondazione 

    Martedi 26 Aprile 2011  - Dal territorio - 

La città di Vicenza ha dichiarato guerra alle esondazioni del fiume Bacchiglione, che nel novembre scorso ha causato

enormi danni rompendo gli argini ed allagando vaste aree. E' partito quindi un progetto, che il sindaco Achille Variati

aveva già annunciato subito dopo la tracimazione della notte di Ognissanti: "Metteremo in piedi un meccanismo di

allarme - aveva detto - utilizzando i moderni sistemi di comunicazione: sms, telefonate in automatico per avvertire anche

di notte, anche nei giorni festivi, residenti, negozianti, artigiani, professionisti. Realizzeremo un sistema di allarme come

quello veneziano, sirene che suonino in tutti i punti in cui gli argini sono deboli e il rischio di esondazione è più alto.

Dobbiamo migliorare anche la capacità di intervenire capillarmente in centro così come in periferia". Ora il progetto, da

200.000 euro, è al via e dovrebbe essere operativo entro l'autunno, la stagione più a rischio, come confermato dal

l'Assessore alla Protezione Civile Pierangelo Cangini, che sta coordinando il team di tecnici ed esperti che stanno

lavorando per mettere a punto il circuito di segnali sonori che il Comune farà installare nei quartieri più esposti al rischio

alluvione.

Regione e Comuni si sono ora messi all'opera per definire un nuovo protocollo dell'allarme, che l'Assessore Cangini

conferma essere ispirato a Venezia, dove già dal 2007 è attivo un sistema di allarmi acustici per l'acqua alta: quattro

diversi livelli di marea tra i 110 e i 140 centimetri vengono segnalati da impulsi sonori; mano a mano che il livello sale,

vengono emessi uno, due, tre o quattro segnali acustici, studiati per essere semplici, facili da ricordare e con frequenze

facilmente udibili anche dagli anziani. Così anche Vicenza corre ai ripari, come spiega Cangini: "Viviamo in uno dei

territori più fragili dal punto di vista del rischio idrico. Accanto agli indispensabili progetti per la realizzazione delle casse

di espansione a nord di Vicenza, riteniamo strategico dotarci di un sistema efficace di allarme per comunicare alla

popolazione il rischio di esondazione. L'alluvione del novembre 2010 ha ampliato la mappa del rischio, includendo anche

nuove zone fino a ieri mai interessate da questi fenomeni".

Si tratterà di un sistema integrato, che oltre agli sms di allerta inviati a residenti e negozianti, dovrebbe avvalersi di

diffusori sonori, conclude Cangini: "calibrati in base alla conformazione delle strade e delle piazze, con l'obiettivo di

penetrare all'interno delle abitazioni. Convocheremo assemblee pubbliche per spiegare il meccanismo a tutti gli

interessati". A Vicenza sopralluoghi e test sono già in corso: i tecnici comunali stanno prendendo misure e individuando i

siti più idonei, in collaborazione con Aim, le sirene saranno agganciate ai lampioni e agli altri impianti della pubblica

illuminazione. Alcune prove sull'intensità sonora sono già state effettuate prima di Pasqua.

Julia Gelodi
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Dal giorno di Pasqua si sono succedute 7 scosse di terremoto, nella zona dei Monti Nebrodi e del distretto sismico del

Mar di Sicilia. Non risultano danni a cose o a persone 

    Martedi 26 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Molte scosse di terremoto nell'area siciliana negli ultimi giorni: quattro scosse sono state registrate il giorno di Pasqua dai

sismografi nel Canale di Sicilia, vicino a Malta, a una profondità di circa 20 chilometri. L'ultima scossa, la più intensa, e'

stato registrata alle 15.02, di intensità pari a 4.1 della scala Richter. Le altre, comprese tra magnitudo 3.3 e 3.6, si sono

verificate alle 6.38, alle 11.21 e alle 11.25, ora locale. Nella giornata di ieri un terremoto di magnitudo 3.3 è avvenuto alle

ore 08:10 italiane, localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico del Mar di Sicilia. Infine

stamattina, alle 06:10 e alle 10:51, ora locale, sono state registrate due scosse sismiche, rispettivamente di magnitudo 3.5 e

2.6, nell'area del Mar di Sicilia la prima e dei Monti Nebrodi la seconda. Gli eventi sismici, secondo quanto riferisce la

Protezione civile, non sono stati avvertiti dalla popolazione e non hanno provocato danni.

Red.
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Un forte boato giovedì scorso e una scossa sismica il giorno di Pasqua hanno spaventato i residenti. Monitoraggio

allargato alla zona pedemontana del Grappa 

    Martedi 26 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Vacanze pasquali poco tranquille per gli abitanti della zona del Fadalto: nella tarda serata di giovedì scorso, un forte boato

è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, in una zona molto circoscritta, tra la chiesa di Fadalto e i bar e ristoranti

della Sella. I residenti, molti dei quali sono scesi in strada per timore, hanno dichiarato trattarsi del boato più forte mai

sentito dall'inizio dei fenomeni l'autunno scorso e hanno descritto il rumore come quello di una frana sotterranea,  non di

un colpo secco ma di una ripetizione di rimbombi.  Quanto è accaduto è stato solo parzialmente rilevato dal sensore in

casa di Giuseppe Berton, a Fadalto Basso, distante in linea d'aria poco meno di un chilometro e unico rimasto in zona.

Dalla sella, infatti, sono già state tolte le attrezzature che verranno dislocate dall'altra parte della provincia. E il giorno di

Pasqua è arrivato il terremoto vero e proprio registrato alle 14.14, con epicentro tra Belluno e Feltre, di magnitudo 1.4.

Dunque persistono i fenomeni, seppur distinti, dei boati e dei sommovimenti tellurici, anche se con una frequenza ed

un'intensità inferiore rispetto ai mesi scorsi. 

La Protezione civile regionale ha deciso di trasferire la strumentazione del Centro ricerche sismiche di Udine dalla val

Lapisina e dall'Alpago verso la pedemontana del Grappa, nell'area di Pederobba, per verificare se anche in quell'area

esistano delle problematiche simili. Dagli studi risulta, infatti, che i terremoti siano più numerosi nella zona che va

dall'Alpago a Vittorio Veneto e si prolunga, verso Mel, Trichiana, fino a raggiungere la valle del Piave, oltre il monte

Cesen. Per gli esperti è interessante verificare se anche su questo versante si ripeta, in corrispondenza di faglie tettoniche,

lo stesso fenomeno delle microvibrazioni superficiali e dei relativi boati. Il 3 Maggio si terrà un incontro tra Protezione

civile regionale e Comitato intercomunale per stabilire come proseguire il monitoraggio. Nell'area di Fadalto rimangono

l'apparecchiatura del Crs in casa di Berton, le stazioni sismografiche dell'Enel e della società Autostrade, nonché quella

dello stesso Crs a Caneva, più sofisticata delle altre, in grado di catturare i terremoti profondi.

Julia Gelodi
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Tra sabato e lunedì le squadre del Soccorso Alpino sono state impegnate in diverse emergenze

 

    Martedi 26 Aprile 2011  - Dal territorio - 

È stato un ponte pasquale particolarmente intenso per i soccorsi in ambiente impervio in Sardegna. Dopo giorni di

ricerche, è stato ritrovato privo di vita l'anziano signore di Fonni, in provincia di Nuoro, scomparso lo scorso venerdì

mentre cercava asparagi. L'uomo, Antonio Mureddu, di 80 anni, è stato ritrovato da una squadra dell'Ente Foreste nel Rio

di Gusana, dove è scivolato probabilmente dopo aver perso l'orientamento. Il recupero del corpo è stato effettuato dalle

squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, che ha coordinato anche le ricerche in stretta collaborazione

con il Comando Stazione dei Carabinieri e il Sindaco di Fonni. Hanno partecipato Corpo Forestale, Ente Foreste, Vigili

del Fuoco, le unità cinofile della Protezione Civile Regionale e numerosi volontari. In quattro giorni i ricercatori hanno

battuto centinaia di ettari di territorio in condizioni meteorologiche spesso avverse.

Parallelamente alle ricerche a Fonni, tra la giornata di sabato e Pasquetta sono scattate altre 6 emergenze: per quanto

riguarda Nuoro, i soccorritori si sono occupati di un disperso a Cala Sisine e del recupero di una cordata di alpinisti

romani a monte Uddè nella valle di Lanaitto, nel soccorso di un motociclista nelle sterrate tra Oschiri e Berchidda e di un

escursionista con la gamba fratturata a Monte Santo, nel sassarese, e nelle ricerche di una signora dispersa a Costa

Paradiso e di un altro disperso ad Arzachena per quanto riguarda infine la Gallura. 

Redazione
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 News 

 

26/04/2011 - 15:11  

Da Chernobyl a Fukushima. Era il 26 aprile 1986 quando avvenne il disastro della centrale nucleare di Chernobyl e gli

ambientalisti oggi lo ricordano con iniziative dimostrative, rivendicando la gravità di quanto accaduto, ribadendo i rischi

legati al nucleare, chiedendo che non venga vanificato il referendum italiano sul nucleare sul quale "pesa" l'impatto del

disastro avvenuto di recente in Giappone e l'intenzione del Governo italiano di prendere tempo per rilanciare l'iniziativa

più avanti, come emerge dalle parole odierne del premier Silvio Berlusconi rilanciate dalle agenzie di stampa. "Se fossimo

andati oggi a quel referendum, il nucleare in Italia non sarebbe stato possibile per molti anni a venire. Il governo quindi -

ha detto Berlusconi - responsabilmente ha ritenuto di introdurre questa moratoria sul nucleare per far sì che si chiarisca la

situazione giapponese e per far sì che magari dopo un anno o due si possa ritornare ad avere un'opinione pubblica

consapevole della necessità di tornare all'energia nucleare".

Le affermazioni del premier non sono passate inosservate. Sostiene il Direttore esecutivo di Greenpeace Italia, Giuseppe

Onufrio: "Le dichiarazioni di Berlusconi svelano, se ce ne fosse ancora bisogno, il segreto di pulcinella: la moratoria sul

nucleare è una vergognosa pagliacciata per evitare il referendum del 12 giugno. Il nucleare è una tecnologia in declino e

può sembrare "il futuro per tutto il mondo" soltanto a una persona la cui testa in questa materia è rivolta al passato. Il peso

del nucleare sulla produzione di elettricità globale è sceso dal 17,5% del 1999 al 13% del 2009, e questa tendenza

continuerà. Dopo Fukushima, infatti, sarà più difficile estendere la vita utile degli impianti più vecchi, cosa che accelererà

il declino del settore, che è già in atto".

Proprio questa mattina all'alba gli attivisti di Greenpeace hanno trasformato il Circo Massimo a Roma in un memoriale a

cielo aperto, piantando duemila croci per ricordare le vittime della tragedia nucleare di Chernobyl nel giorno del 25°

anniversario dell'esplosione del reattore. "Queste croci ricordano simbolicamente le vittime di Chernobyl - ha detto

Salvatore Barbera, responsabile della campagna Nucleare di Greenpeace Italia -, ciò che abbiamo imparato dall'incidente

è che l'energia nucleare è troppo pericolosa per avere un futuro. Una lezione che molti governi, compreso il nostro, si

ostinano a ignorare".

Secondo uno studio pubblicato dall'associazione nel 2006, sulla base delle statistiche oncologiche nazionali della

Bielorussia, i casi di cancro dovuti alla contaminazione sono stimati in 270mila di cui 93mila letali nei settant'anni

successivi all'incidente. A marzo 2011 una squadra di esperti di Greenpeace ha realizzato una serie di analisi nella regione

circostante la centrale, riscontrando sia un rischio per la fragilità del sarcofagoche attualmente copre il reattore, sia la

presenza di alimenti contaminati nella zona.

Da Chernobyl a Fukushima, classificato come incidente di settimo livello dall'Agenzia Internazionale per l'Energia

Atomica. E una mobilitazione per l'Italia: sulle croci piantate dagli attivisti di Greenpeace c'è infatti la data del 12-13

giugno 2011, quando dovrebbe tenersi il referendum sul nucleare che "il governo italiano sta cercando di affossare".

Secondo Greenpeace "il Governo, che è responsabile di aver cercato di riportare il nucleare in Italia, cerca solo di

prendere tempo e di confondere i cittadini".

"È paradossale che a meno di due mesi dal referendum gli italiani non sappiano ancora con sicurezza se verranno chiamati

a decidere su un tema tanto importante come quello del nucleare - prosegue Barbera - Il governo, invece di sabotare il

referendum cercando di truffare gli italiani, deve dichiarare una volta e per sempre la fine del nucleare in Italia, prendendo

impegni solenni per promuovere le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica".

Legambiente ricorda altri dati del disastro di Chernobyl: il 20% del territorio agricolo e il 23% delle foreste della

Bielorussia sono state contaminate a causa della ricaduta al suolo dei radiosotopi radioattivi, contaminando così la catena

alimentare. "Ancora oggi - afferma Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente - 7 milioni di persone

vivono nelle zone più contaminate in Bielorussia, Russia e Ucraina, e sono costrette tutti i giorni a nutrirsi con cibo

fortemente radioattivo".

L'associazione ambientalista si concentra anch'essa sulla pericolosità del sarcofago che copre la centrale e che dovrebbe

essere sostituito: "Al suo interno si trova ancora oggi il 95% del materiale radioattivo presente al momento dell'incidente.

Ma dal sarcofago fuoriescono polveri radioattive in quanto è ricoperto di buchi e crepe (più di 100 metri quadri), è

fortemente instabile e il rischio di un collasso della struttura è molto elevato. Sono iniziati i lavori per la realizzazione di

un nuovo sarcofago denominato l'arco, per il quale saranno necessarie 29 mila tonnellate di strutture metalliche. Per
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realizzarlo i costi complessivi sono di 1 miliardo e 600 milioni di euro, e attualmente mancano ancora molte risorse

economiche per ultimare l'opera faraonica".

Il WWF interviene nel dibattito che si è innescato sulla pericolosità di Fukushima ribadendo che "il nucleare sicuro è

soltanto uno slogan di marketing". Spiega l'associazione: "Negli ultimi giorni si è assistito ad un dibattito paradossale e di

cattivo gusto secondo cui l'incidente di Fukushima è meno grave di quello di Chernobyl, così come ribadito oggi dal

Governo giapponese secondo il quale le due catastrofi sarebbero di natura diversa e la quantità di radioattività rilasciata a

Fukushima sarebbe di circa un decimo di quella rilasciata a Chernobyl. Non si capisce l'obbiettivo di questa

argomentazione - ma se ne comprende la strumentalità - che vorrebbe, contro ogni evidenza, tranquillizzare l'opinione

pubblica sul nucleare la cui pericolosità è ormai evidente a chiunque".

"Ad oggi - afferma il WWF in relazione al disastro nucleare in Giappone - non è possibile conoscere le conseguenze di

questa crisi nucleare ma purtroppo l'esperienza ci insegna che l'ottimismo in questi casi non è mai un buon alleato.

Fukushima dimostra che l'imprevedibile è tale per definizione e pertanto nonostante le strutture abbiano sostanzialmente

retto sia allo tsunami che al terremoto, ben tre sistemi di avvio al raffreddamento, l'uno alternativamente all'altro, hanno

fallito e potrebbero fallire ancora in altri impianti con la stessa tecnologia. Il nucleare sicuro è dunque soltanto uno slogan

di marketing e nel nostro Paese dovrebbe fare i conti non solo con i problemi di dissesto idrogeologico ma anche con il

dissesto amministrativo".

2011 - redattore: BS
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Il caso del giorno

 

La beatificazione di papa Giovanni Paolo II, programmata per domenica prossima in Vaticano, sarà il primo grande

evento senza la regia di Guido Bertolaso. E chi ha nostalgia dell'ex numero uno della protezione civile spera in un flop,

per dimostrare, una volta di più, le sue capacità organizzative. Con la speranza di poterlo richiamare in servizio. In effetti,

in Campidoglio, intorno al sindaco Gianni Alemanno, c'è chi trema pensando a cosa accadrà nel week-end: a piazza San

Pietro sono attesi oltre cinquanta capi di stato, e due milioni di pellegrini. Senza contare il concertone della Cgil, a piazza

San Giovanni, e altre manifestazioni alla fiera di Roma, dove oltre a Moa Casa si svolgerà l'assemblea della Banca di

Credito Cooperativo di Roma, con oltre 5mila persone. Migliaia di pullman (in maggioranza provenienti dalla Polonia e

dalla repubblica Ceca), arriveranno il 30 aprile, per lasciare la capitale la sera del primo maggio, e i pellegrini

giungeranno dalla Spagna e dalla Francia anche in nave, sbarcando al porto di Civitavecchia. Infine, anche le Ferrovie

guidate da Mauro Moretti daranno il loro contributo al caos, con una serie di modifiche alla circolazione ferroviaria

programmate da oggi a domenica 15 maggio sulle linee Fr1 (Orte - Fiumicino aeroporto), Fr2 (Roma - Tivoli), Fr3 (Roma

- Viterbo), Fr5 ( Roma - Civitavecchia), Fr6 (Roma -Cassino) e sulla Orte – Viterbo, con cancellazioni, limitazioni e

sostituzioni di corse ferroviarie con pullman per consentire lo svolgimento di attività di manutenzione straordinaria ai

treni e all'infrastruttura ferroviaria: la classica goccia che fa traboccare il vaso. Per non parlare delle preoccupazioni dei

responsabili dell'intelligence, mobilitati nel monitoraggio dei gruppi anarchici e anticlericali, oltre che del terrorismo

internazionale: dalle contestazioni plateali agli attentati, nessun segnale, anche quello apparentemente più insignificante,

viene tralasciato dagli 007. E senza Bertolaso, come si sente dire a palazzo Chigi, «tutto appare più difficile». ©

Riproduzione riservata 
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Appuntamento dal 7 al 9 luglio in Abruzzo con il «Salone della ricostruzione», organizzato da Ance Abruzzo e Carsa, in

collaborazione con BolognaFiere e Saie. Un'importante iniziativa a due anni di distanza dal terremoto che il 6 aprile ha

sconvolto la città de L'Aquila e i comuni limitrofi. è in programma a Monticchio, in provincia de L'Aquila, da giovedì 7 a

sabato 9 luglio 2011, il «Salone della Ricostruzione. Restauro, innovazione, green economy», evento promosso dalla

sezione Ance Abruzzo e dall'agenzia di comunicazione Carsa partner organizzativo, e realizzato in collaborazione con

BolognaFiere Saie, Verona Fiere-Marmomacc e Samoter, Gbc Italia.Il Salone raccoglierà gli stand delle aziende

appartenenti ai settori del recupero e del restauro, della nuova edificazione, delle reti e delle infrastrutture, che potranno

esporre i prodotti, sistemi e tecnologie inerenti i temi della ricostruzione, dell'innovazione, del social housing, della green

economy e dell'antisismica. 

Data:

27-04-2011 Italia Oggi
Salone della ricostruzione Saie speciale in Abruzzo
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LA MATTINA DI QUEL GIORNO IL PIù GRANDE DISASTRO NUCLEARE 

 

   

ore 09:52 - 

CHERNOBYL (UCRAINA) - E' ormai passato un quarto di secolo da quella tragica notte tra il 25 e il 26 aprile del 1986.

Quella notte presso la centrale nucleare di Chernobyl si fecero una serie di esercitazioni, per verificare i sistemi di

sicurezza della centrale. Ma quando toccò al reattore numero 4, a causa di una serie di errori, la temperatura venne portata

oltre i limiti di guardia. L'acqua, normalmente usata per il raffreddamento, sottoposta a tale calore si scisse in idrogeno ed

ossigeno, due gas che, singolarmente, sono facilmente esplosivi. E così fece l'idrogeno incendiando anche le barre di

grafite (un composto di carbonio puro, come quello usato per le matite, che serve ad assorbire i neutroni in eccesso e

quindi a fermare e rallentare la reazione nucleare) presenti nel reattore. L'esplosione scoperchiò il reattore rilasciando

nell'aria ingenti quantità di materiale radioattivo. 

Un materiale radioattivo che ancora oggi esiste nella zona che è ancora praticamente inabitata. Niente di più grande di

insetti ed altre forme semplici di vita è sopravvissuto in quella zona. Risolta la prima emergenza, nel 1986, il reattore 4

venne rinchiuso in un sarcofago di cemento del peso di oltre 100 mila tonnellate. Doveva essere la soluzione definitiva, in

attesa di trovare il modo per risolvere la situazione. In realtà, dopo soli 25 anni, le radiazioni hanno già distrutto la

struttura molecolare del cemento, ed ora rischiano di disperdersi nuovamente nell'atmosfera. Per questo si è predisposto

un nuovo sarcofago, che dovrebbe essere realizzato nei prossimi anni e durare molto più a lungo, utilizzando anche lastre

di piombo frammiste al cemento armato. 

Ma all'interno, la reazione nucleare continua, ininterrotta. Uranio e plutonio continuano a produrre calore e radiazioni

estremamente potenti, percepibili all'esterno con normali strumenti come termografi e contatori geiger. E continueranno

così per centinaia di anni, se non per migliaia. Cosa succederà se dovesse esserci una alluvione in zona? Oppure se

l'eccessivo peso della struttura facesse affondare ciò che rimane nel terreno? Quante centinaia di chilometri quadrati o

migliaia di chilometri quadrati verrebbero contaminati e resi inabitabili? E nonostante tutto, si vuole creare questo

pericolo in Italia, trincerandosi dietro frasi come: "Ma è stato un errore umano" oppure "era una centrale di vecchio tipo" e

così via. Noi abbiamo visto una città rasa al suolo due anni fa, il 6 aprile del 2009, per un terremoto che era 20 mila volte

meno potente di quello di Fukushima. Tra gli edifici che sono crollati a L'Aquila, c'erano i più nuovi, come l'ospedale,

spaccatosi in due. Che garanzie ci sono che in seguito una eventuale centrale nucleare venisse costruita secondo tutti i

crismi? 

Data:

26-04-2011 Julie news
25 anni fa avveniva il disastro di Chernobyl
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Chiudi 

Daniela Spadaro Sant'Anastasia. «Anche quest'anno sono andato a piedi al Santuario della Madonna dell'Arco e mi sono

sentito un leone, come se il mio corpo bruciasse di santità. E alla Mamma dell'Arco ho portato una pastiera, tutti quelli

che erano all'altare sono rimasti increduli ed io ho detto: questo regalo è per Lei, che benedice tutti coloro che desiderano

un aiuto». È solo una delle tante testimonianze dei fujenti che ieri, a piedi o con altri mezzi, hanno raggiunto fin dalle

quattro del mattino il Santuario Mariano di Sant'Anastasia. La carica dei duecentomila, come nelle previsioni. L'afflusso

dei fedeli è ben oltre l'anno scorso, superiore forse agli ultimi cinque anni. Alle 17 di ieri i soli fujenti che erano entrati in

chiesa si attestavano su un numero vicino ai 35 mila. Nel 2010, a fine evento, si parlava di 50mila presenze, di molto

superate quest'anno alla chiusura del Santuario. Fuori dalla chiesa, una folla ragguardevole di pellegrini, turisti, fedeli.

Molte delle squadre provenienti da tutta la Campania e oltre hanno concentrato l'arrivo al Santuario dalle 4 alle 7.30 del

mattino, con picchi vertiginosi durante la mattinata ed il primo pomeriggio, tanto da rendere necessario, su ordine del

comandante della polizia municipale maggiore Fabrizio Palladino, la chiusura dell'uscita della statale 268 su via Romani

per alcune ore. Il bilancio della festa, divenuto da centinaia d'anni rito, ma anche folklore, ha stavolta note positive

rilevanti, a cominciare dal netto calo d'interventi sanitari per incidenti o malori dei pellegrini. Se l'anno scorso si

registravano oltre 700 soccorsi, alle 17 di ieri fonti della protezione civile e della Croce Rossa parlavano di meno di 300

interventi. Quindici volontari della protezione civile e trentacinque operatori della Croce rossa hanno lavorato

incessantemente per aiutare i fedeli. Nessun incidente, nessun ferito, pochi malori, solo un soccorso ad un bimbo che ieri

mattina è caduto in preda ad una crisi di epilessia. Ha vinto la fede, dunque, e il rito si è rinnovato, anche se non tutti i

fujenti hanno accolto l'invito che padre Gerardo Imbriano, rettore del Santuario, aveva fatto nei giorni scorsi, invitando a

non recarsi in chiesa con enormi toselli e sproporzionati carri, intonando canti che di religioso non hanno nulla. Ma il

pellegrinaggio alla volta di Madonna dell'Arco è anche questo: fede mescolata a riti pagani, canti religiosi che si fondono

con le note neomelodiche che arrivano dalle bancarelle di cd contraffatti, ambulanti autorizzati e abusivi. Nota positiva

anche per l'ordine pubblico, con il coordinamento della polizia municipale e dell'assessore Vito De Lucia, con gli uomini

della polizia provinciale, dei carabinieri, della polizia, dei vigili urbani arrivati in ausilio dal vicino comune di Pomigliano

d'Arco. «Va fatto un plauso soprattutto ai volontari - dice il comandante Palladino - senza la protezione civile e la Croce

rossa non avremmo potuto affrontare questa giornata». Ma per ogni nota positiva ci sono le criticità: pochissimi i

commercianti locali che decidono, pur con un afflusso di centinaia di migliaia di persone, di tenere aperti i negozi.

Un'occasione persa. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Strade discarica anche in provincia. Le situazioni più critiche nell'area nord, dove l'emergenza dura da dieci giorni. Melito

è sotto l'assedio dein rifiuti e accade anche in molte zone del giuglianese. Oggi riapre il mercato ortofrutticolo di fronte ai

palazzoni di Secondigliano e intorno ci sono montagne di spazzatura non raccolta. Dopo l'incendio della «marea nera»

all'uscita dell'asse mediano di Mugnano, ai margini della municipalità di Scampia, è stato solo in parte liberato lo sbocco

della grande arteria, mentre lungo le rampe centinaia di sacchetti accompagnano ancora il viaggio verso gli incroci. Al

collasso anche la strada in uscita da Giugliano verso Aversa. Angoli di traverse e sbocchi di parchi hanno tutti lo stesso

scenario. Stessa scena intorno al commissariato di polizia di Giugliano, dove montagne di spazzatura continuano a

crescere di fronte ai vialetti del parco ribattezzato «Gran Bazar» e dello slargo del vicino circolo didattico, che in

settimana ha chiuso per le festività pasquali. Mentre sul vicino asse mediano tutte le piazzole di sosta sono ostruite dai

rifiuti. Anche dalle Colonne di Giugliano in direzione Casandrino e Arzano l'itinerario stradale è costellato da

mini-discariche, che s'accentuano quando si diradano i caseggiati. Così pure sull'Appia. Ed a qualche decina di chilometri

non stanno meglio i quartieri marini di Licola e alcune vie che si intersecano con la circumvallazione esterna nella zona

del lago Patria. Tra Pasqua e Pasquetta molte le proteste dei residenti e di villeggianti che lungo la strada del mare sono

stati costretti a fare lo slalom tra i rifiuti. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Martedì 26 Aprile 2011
Chiudi 

di FABIO ROSSI

Pasqua e l'anniversario della Liberazione sono state soltanto la prova generale. Oggi, con la visita ufficiale del presidente

francese Nicolas Sarkozy, parte la settimana più difficile per Roma. Sette giorni che verteranno principalmente sulla

beatificazione di Giovanni Paolo II, per concludersi lunedì sera con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Juventus, rinviata

proprio per evitare la coincidenza con le celebrazioni di piazza San Pietro (e con il concerto del Primo maggio). Una

situazione che vedrà impegnati praticamente senza sosta tremila volontari della protezione civile, quasi altrettanti agenti

della polizia municipale e alcune migliaia di uomini di polizia, carabinieri e guardia di finanza.

Oggi si parte con il vertice governativo italo-francese, particolarmente caldo vista la delicata questione dei profughi, alla

presenza dei presidenti Sarkozy e Berlusconi e dei ministri degli Esteri, dell'Interno e dell'Economia. L'incontro sarà

ospitato a Villa Madama che sarà, insieme all'ambasciata transalpina, uno dei due punti sensibili sul piano della sicurezza.

Le uniche chiusure fisse al traffico previste dai vigili urbani riguardano proprio via di Villa Madama, con possibile

estensione fino all'area del Foro Italico e a piazzale della Farnesina, e gli immediati dintorni di piazza Farnese. Per il resto,

si procederà con le cosiddette chiusure a soffietto, ossia con i blocchi temporanei della circolazione sulle strade interessate

dal passaggio delle auto blu. Ma per chi si muove nel centro storico e nell'area di Prati-Trionfale, soprattutto di mattina, i

disagi sono dietro l'angolo.

Passato questo appuntamento, l'attenzione sarà tutta ricolta al prossimo fine settimana, con l'arrivo previsto di centinaia di

migliaia di pellegrini. Si comincerà sabato al Circo Massimo, dalle 20 alle 22,30, con la veglia di preparazione guidata dal

cardinale Agostino Vallini. Contemporaneamente scatterà il piano speciale del trasporto pubblico, con navette dedicate,

rafforzamento delle linee di bus e tram, metro in funzione quasi senza sosta (tranne un intervallo dalle 2 alle 4) dalla sera

del 30 aprile alla sera del 1° maggio.

Alle quattro di mattina di domenica scatterà anche la maxi isola pedonale, che interesserà i municipi I, XVII e XVIII. Nel

dettaglio, saranno chiusi la Ztl del centro storico, il lungotevere sinistro (da Ponte Garibaldi a Ponte Margherita), via

Ludovisi, via Veneto, via Bissolati, piazza della Repubblica, via Amendola, via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori

Imperiali, via di San Gregorio, via dei Cerchi, via Petroselli, viale Vaticano, via Leone IV, viale delle Milizie, via

Lepanto, via Marcantonio Colonna, via Cicerone, piazza Cavour, piazza Adriana, piazza Pia, largo Giovanni XXIII,

lungotevere in Sassia (sottopasso), galleria Pasa, largo 3 giugno 1849, via Aurelia Antica, viale Leone XIII, piazza Pio XI,

via Anastasio II, via Aurelia, viale Vaticano.

Negli stessi giorni sarà operativo il dispositivo di sicurezza per la beatificazione, alla quale parteciperanno non meno di 50

capi di Stato e numerosi capi di Governo. Le strutture di intelligence hanno intensificato le attività per raccogliere

informazioni su cittadini stranieri sospetti che potrebbero raggiungere Roma. Misure di sicurezza «massime» saranno

adottate in piazza San Pietro. La possibilità del contatto con Papa Benedetto XVI e con un tanto elevato numero di

personalità, imporrà un dispositivo che comprende il controllo dall'alto dell'area e il rafforzamento della sorveglianza per

gli obiettivi sensibili, in particolare i palazzi istituzionali e le rappresentanze diplomatiche presso la Santa Sede.

Sempre il Primo maggio si terrà il tradizionale concerto organizzato dai sindacati confederali in piazza San Giovanni: un

evento che farà ulteriormente lievitare il numero di visitatori presenti nella Capitale. Campidoglio e Prefettura hanno

stimato in 2,5 milioni di persone l'afflusso totale nella Città eterna, da Pasqua a lunedì prossimo. Proprio il 2 maggio,

infatti, si concluderà la settimana più lunga: alle 10.30, sempre in piazza San Pietro, si celebra la Messa di ringraziamento

presieduta dal cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato del Vaticano. Alle 20,45, infine, la sfida calcistica in chiave

Champions League tra Lazio e Juventus.
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Martedì 26 Aprile 2011
Chiudi 

di FRANCESCA FILIPPI

Ieri niente couscous ma solo qualche panino, bottiglie d'acqua e parecchia birra per venticinque profughi tunisini che

aspettavano di poter salire su un treno per la Francia. Preoccupati per un futuro che continua a essere incerto, anche ieri

gli immigrati hanno trasformato via Giolitti, all'angolo con piazza dei Cinquecento, in un presidio fisso. Un pullman li ha

attesi per portarli, dopo le 18, in una struttura ricettiva dell'ex Fiera di Roma. «E' un centro di accoglienza aperto in questi

giorni di festa - conferma Carlo Lunardon, della Sala Operativa Sociale del Comune - tra Pasqua e Pasquetta ha accolto

oltre 200 tunisini, gli stessi che domani mattina (oggi, ndr) alle 8 dovranno di nuovo essere qui, così la Protezione civile

distribuirà loro i biglietti ferroviari con le destinazioni prescelte». «Il 70% di loro ha deciso di raggiungere Ventimiglia -

prosegue Dorsaf Yakoube, 18 anni, italo tunisina che da giorni fa da interprete -. Si tratta di giovani che non hanno in

tasca i 63 euro richiesti, eppure nonostante sappiano che il rischio di essere rispediti in Italia è molto alto, non demordono.

L'altro 30% è intenzionato a raggiungere soprattutto Genova, Milano e Padova dove hanno amici o parenti». Ieri e

domenica nessuno è riuscito a partire «perchè i treni sono tutti pieni per le festività» conferma Tommaso Castagna, un

volontario. Le ultime partenze, che hanno interessato circa 200 tunisini, risalgono infatti a sabato scorso. «Domani sarà

un'altra giornata difficile - ancora Dorsaf Yakoube - perché ai 200 che da Termini partiranno se ne aggiungeranno altri

300 in arrivo dai centri di Manduria, Crotone, Agrigento, Lampedusa, Palermo, Taranto, Civitavecchia e Trapani». Hadia

Gammara, 43 anni, che da venti vive e lavora a Roma come estetista, è disperata: «Mio fratello Ahmed ha lasciato la

Tunisia una settimana fa ma di lui non ho notizie - racconta mentre mostra la foto di Ahmed - ha sempre il cellulare

spento. Ho cercato di avere notizie dalla Croce Rossa ma non danno informazioni. Sono sposata, sono pronta ad

accoglierlo in casa». Sul piazzale, dopo tre ore di appelli e trattative, appena 12 profughi salgono sul pullman,

destinazione ex Fiera di Roma. Gli altri si sparpagliano, promettono di raggiungere la struttura con i bus. Di sicuro oggi

non mancheranno all'appuntamento con i treni.
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26 aprile 2011 - Le radiazioni (mediatiche) che hanno investito anche l'Europa, dopo il disastroso terremoto di

Fukushima, sembrano aver girato al largo dalla Romania. Mentre molte nazioni storiche del Vecchio Continente - in

particolare, caso vuole, quelle prossime a una scadenza elettorale - si affrettavano a voltare le spalle all'atomo, la Romania

ha ribaditola sua fiducia nel nucleare. E, anzi, ha sparigliato le carte annunciando di voler mettere in cantiere un nuovo

ambizioso programma. 

Il locale Ministero per l'Economia ha infatti annunciato di voler allacciare in rete 4.600 MW di nuova potenza nucleare

entro il 2035 (diciamo che sulle scadenze è stato piuttosto di manica larga...), rispetto all'attuale dotazione di 1.400 MW. I

primi due impianti dovrebbero entrare in esercizio già nel 2020, per poi completare il programma di crescita nel decennio

successivo. Lasciandosi anche il margine di un lustro per eventuali inconvenienti o ritardi. 

Interessante è la motivazione che ha accompagnato l'annuncio del programma: "La generazione nucleare è, ad oggi, la più

efficiente tecnologia di generazione che si possa immaginare per il periodo 2020-2035". A voler essere maligni, quello

che altri colleghi occidentali sostenevano fino a ieri... Questo annuncio segue di qualche giorno una stima diramata dal

governo di Bucarest, secondo la quale nei prossimi 24 anni la nazione dell'Est recentemente entrata a far parte della Ue

dovrà dotarsi di 14.800 MW di nuova capacità produttiva, per un investimento globale stimabile in 40 miliardi di euro.

Questo, non solo per rispondere al previsto aumento della domanda di kWh (più 3 per cento/anno in una proiezione di

lungo periodo), ma anche per poter far fronte alla chiusura prevista di numerosi impianti di vecchia data che, nonostante

gli anni e gli acciacchi, producono pur sempre una buona metà dell'attuale fabbisogno romeno. 

Considerando questi numeri, è chiara la volontà del locale Ministero di affidare proprio al nucleare la maggioranza

(relativa) del contributo in termini di nuova produzione (oltre il 31 per cento). È anche previsto l'ammodernamento e il

potenziamento di alcune unità preesistenti alimentate a lignite. Sul fronte delle rinnovabili il programma più ambizioso

dovrebbe riguardare la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico da 1.000 MW, ma non si chiude certo la porta a

eolico e solare. 

Data:

26-04-2011 Nuova Energia.com
IL GIORNALIERO - Nucleare: la Romania non cambia idea e, anzi,

rilancia sull'atomo
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Non e' stata avvertita da popolazione e non ha provocato danni

 

(ANSA) - PALERMO, 26 APR - Un terremoto di magnitudo 3.5 e' stato registrato nel Canale di Sicilia, tra la costa

meridionale dell'isola e Malta, a una profondita' di quasi 20 km. Si tratta della stessa zona dove negli ultimi giorni sono

state registrate numerose scosse. Secondo la centrale operativa della Protezione Civile regionale il sisma, che non e' stato

avvertito dalla popolazione, non ha provocato danni. Ieri mattina un'altra scossa di magnitudo 3.9 era stata registrata in

mare davanti alle coste del Palermitano 

  

Data:

26-04-2011 Il Nuovo.it
Scossa magnitudo 3.5 in Canale Sicilia
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  Il Circo Massimo oggi all'alba

  

Roma. 

 Alle prime luci dell'alba attivisti di Greenpeace hanno trasformato il Circo Massimo in un memoriale a cielo aperto

piantando duemila croci per ricordare le vittime

della tragedia nucleare di Cernobyl nel giorno del 25simo anniversario dell'esplosione del reattore.

 "Queste croci ricordano simbolicamente le vittime di Cernobyl - dichiara Salvatore Barbera, responsabile della campagna

Nucleare di Greenpeace Italia -, cio' che abbiamo imparato dall'incidente e' che l'energia nucleare e' troppo pericolosa per

avere un futuro. Una lezione che molti governi, compreso il nostro, si

ostinano a ignorare".

 L'esplosione del reattore numero 4 della centrale di Cernobyl e l'incendio che ne segui' sono passati alla storia come il

piu' grande incidente nucleare civile di sempre, con un'emissione di radiazioni nell'atmosfera centinaia di volte superiore a

quella delle bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Le conseguenze del disastro interessarono tutto il continente

europeo e persistono ancora oggi.

 Uno studio pubblicato da Greenpeace nel 2006 indica che sulla base delle statistiche oncologiche nazionali della

Bielorussia, i casi di cancro dovuti alla contaminazione di Cernobyl sono stimati in 270mila di cui 93mila letali nei

settant'anni successivi all'incidente. A marzo 2011 una squadra di esperti di Greenpeace ha realizzato una serie di analisi

nella regione circostante la centrale, riscontrando sia un rischio per la fragilita' del sarcofago che attualmente copre il

reattore, sia

la presenza di alimenti contaminati nella zona.

 Un quarto di secolo dopo il disastro di Cernobyl, il mondo - e in particolare il popolo giapponese - vive di nuovo sulla

sua pelle un incidente nucleare che, pur avendo emesso al momento meno radiazioni, potrebbe avere conseguenze ancora

piu' drammatiche, perche' la quantita' totale di elementi radioattivi negli impianti di Fukushima e' molte volte superiore a

quella di Cernobyl. Proprio come Cernobyl, l'incidente della centrale di Fukushima e' stato classificato di settimo livello,

il piu' alto, della scala INES della IAEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) che definisce il livello di gravita'

degli incidenti nucleari.

 Eppure le autorità giapponesi hanno sostenuto a lungo che Fukushima Non è come Chernobyl, ma Marcella Sansoni, che

ha documentato gli effetti nel tempo dell'esplosione in Ucraina, sottolinea molte affinità.

 Sulle croci piantate dagli attivisti di Greenpeace c'e' anche la data del 12-13 Giugno 2011, quando dovrebbe tenersi il

referendum sul nucleare che il governo italiano sta cercando di affossare.

 Per non dimenticare il disastro di Cernobyl e le sue vittime, Greenpeace lancia anche un sito dedicato alla condivisione di

ricordi personali sull'incidente:

www.generazionecernobyl.org.
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 IMMIGRAZIONE  

  

Il nuovo centro nella provincia di Potenza accoglie 100 immigrati: non possono entrare né avvocati né Acnur e chi si

trova all'interno non sa qual è la sua sorte. Sarà Cie almeno fino a fine anno

 Palazzo San Gervasio (Pz) - La tendopoli di Palazzo San Gervasio è stata trasformata dal ministero dell'Interno in un

Centro di identificazione e di espulsione temporaneo', nel senso che fino a fine 2011 ha le funzioni di un Cie. Per il futuro

si vedrà. All'interno si trovano ancora 100 persone che probabilmente saranno rimpatriate perché arrivate a Lampedusa

dopo il 5 aprile, termine ultimo dell'emergenza che dava diritto al permesso di soggiorno temporaneo. Nessuna

associazione è ancora entrata nel nuovo Cie, neppure l'Alto commissariato Onu per i rifugiati, né gli immigrati hanno

potuto parlare con un avvocato. La tendopoli era stata allestita meno di un mese fa e gestita dalla Croce Rossa. Ospitava

circa 600 tunisini dai 18 ai 35 anni, la maggior parte dei quali ha avuto il permesso di soggiorno temporaneo ed è stata

accompagnata alle stazioni ferroviarie di Melfi, Potenza o Foggia. Per i cento rimasti, la struttura si è dunque trasformata

da campo d'accoglienza in luogo di reclusione. Non è chiaro se i tunisini siano stati informati sulla loro sorte o sulla

possibilità di fare comunque richiesta di asilo politico. Intorno al campo, che aveva una recinzione blanda in ferro, è stato

costruito un muro alto alcuni metri e la gestione del centro è andata al consorzio Connecting People, gestore di altri Cie. 

"In base all'accordo Stato Regioni, la competenza doveva passare alla regione Basilicata e quindi alla protezione civile,

c'era stato anche un incontro dell'Anci qui a Palazzo racconta Gervasio Ungolo, volontario dell'Osservatorio Migranti

Basilicata c'è da dire che da tempo il Viminale cercava luoghi come questo per costruire nuovi Cie, con alcune

caratteristiche come l'essere lontano dal paese, avere una recinzione e avere all'interno strutture in muratura basse".

All'interno del Cie di Palazzo San Gervasio comunque i tunisini starebbero ancora dormendo nelle tende. "Noi delle

associazioni sul territorio non siamo informati, non sappiamo nulla di quello che succede lì dentro", spiega ancora

Ungolo. 

Da tendopoli e campo d'accoglienza a luogo di reclusione per i migranti non in linea con il decreto del presidente del

Consiglio Silvio Berlusconi. E' questa la metamorfosi del centro di Palazzo San Gervasio. Eppure, meno di un anno fa le

autorità locali avevano chiuso la struttura perché violava le norme igieniche e di sicurezza. Il campo d'accoglienza si trova

su un'ex fabbrica di laterizi, bene confiscato a un boss della Sacra Corona Unita e poi di proprietà del comune. Per dieci

anni, dal 1999 al 2009, aveva ospitato gli stranieri lavoratori stagionali sfruttati nella raccolta del pomodoro San Marzano,

che vi si accampavano con le tende. Grazie a un comitato locale composto da cittadini e associazioni e con i fondi di

comune, provincia e regione negli anni sono stati realizzati i bagni, i servizi e le pompe dell'acqua. E con fondi regionali

venivano acquistate circa 300 tende canadesi biposto, le stesse che gli africani si portarono dietro a Rosarno. 

La scorsa estate l'aministrazione comunale (Pdl Udc) ha deciso di non riaprirlo, nonostante uno stanziamento di 190 mila

euro da parte della Regione. Africani e maghrebini lavorano nella piantumazione che inizia in questi giorni e poi nella

raccolta a settembre, ma solo nei giorni di pioggia, quando non si possono usare le macchine. La paga è di 4 euro per ogni

cassone raccolto, un cassone pesa 3 quintali. In media un bracciante raccoglie 30 cassoni al giorno. Ma una parte di questa

paga è trattenuta dal caporale che ha procurato il lavoro. In paese c'era stata anche la visita del Comitato Schengen

presieduto da Margherita Boniver, ma l'amministrazione comunale si è rifiutata di riaprire il campo per mancato rispetto

delle norme igienico sanitarie. Con il campo di accoglienza chiuso i lavoratori stranieri si accamparono nei casolari

abbandonati senza luce né acqua. (raffaella cosentino) 
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La Protezione civile nazionale ha stanziato tre milioni per i lavori sul costone roccioso 

 

Le fenditure si allargano ogni giorno di più Il Duomo è stato chiuso al culto 

AGRIGENTO - Ora ad Agrigento è allarme rosso anche per la Cattedrale di San Gerlando, monumento che risale al

decimo secolo e che negli ultimi mesi ha dato preoccupanti segnali di cedimento. Talmente preoccupanti che da ormai

alcune settimane, dopo i sopralluoghi dei tecnici della Protezione civile, è stato deciso di chiudere al culto il Duomo.

Prima era stata transennata la sola navata settentrionale, poi la decisione di chiudere del tutto l´edificio. Un

provvedimento che arriva a soli cinque anni dal termine di altri lavori di restauro e consolidamento. L´edificio normanno

mostra ormai di nuovo i segni del pericolo crollo con crepe e fenditure che si aprono - e che ogni giorno sono sempre più

larghe - sulle pareti e persino sulla imponente scalinata che sale dal piazzale Don Minzoni. 

Fino ad oggi a nulla sono valsi gli appelli dell´arcivescovo Francesco Montenegro che di recente ha anche duramente

polemizzato contestando l´operato della Protezione civile nazionale che tanto ha annunciato e poco realizzato: per due

volte è venuto ad Agrigento pure Guido Bertolaso promettendo interventi che però non ci sono ancora stati. L´ultimo

annuncio è della scorsa settimana: dal ministero per l´Ambiente giungeranno subito tre milioni di euro per il

consolidamento del costone della collina su cui sorge la Cattedrale. A dirlo è stato lo stesso sindaco Zambuto che a Roma

ha partecipato ad una riunione convocata proprio sul Duomo di Agrigento ed al quale ha partecipato anche il ministro

agrigentino Angelino Alfano e l´arcivescovo Francesco Montenegro. Quello che è emerso è che si dovrebbe procedere per

lotti funzionali. Arriveranno tre milioni anche se ne servono almeno 15. 

I primi tre milioni - manco a dirlo - saranno gestiti dalla Protezione civile che interverrà sul costone su cui si erge la

Cattedrale. E lo stesso ministro Alfano, come ha reso noto la Curia, ha anche promesso che investirà il Governo nazionale

dell´emergenza Cattedrale di Agrigento. Fino a ora il problema è stato quello di volere intervenire non solo sul costone

della collina dove sorge la cattedrale, ma anche sulla realizzazione di vie di fuga da aprire sventrando parte dello stesso

centro storico. Un progetto talmente strambo e costoso da avere di fatto bloccato fino ad ora qualunque tipo di intervento.

Ma le crepe e le fenditure che crescono e si allargano sinistramente sulle pareti non sembrano possano aspettare ancora a

lungo.

f. r. 
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Agrigento, in briciole un palazzo barocco 

Contestazioni al sindaco. Venerdì una processione sfilava sotto l´edificio 

L´immobile era stato da poco messo in sicurezza con lavori costati centomila euro 

Zambuto convoca la giunta a Palermo Lombardo critico "Una scelta intempestiva" 

FABIO RUSSELLO 

AGRIGENTO - Prima un boato fortissimo, poi il rumore dei calcinacci e infine la nube di polvere e un cumulo di

macerie. È crollato così ieri mattina tra le vie San Vincenzo e Santa Maria dei Greci, poco dopo le cinque, il palazzo Lo

Jacono Maraventano, gioiello del barocco e simbolo del degrado e dell´abbandono del centro storico di Agrigento. Solo

sessanta ore prima da quella strada ora sepolta dalle macerie era passata la processione del Venerdì Santo con centinaia di

persone. Per il Comune il palazzo Lo Jacono non poteva crollare perché era stato messo in sicurezza, tant´è che diverse

famiglie che abitano nella zona - e che erano state evacuate dopo il crollo di un altro edificio attiguo - avevano fatto

rientro a casa solo lo scorso 6 aprile. La Procura della Repubblica di Agrigento ha ora aperto un´inchiesta. I lavori, costati

centomila euro, erano stati realizzati sotto il coordinamento dell´ufficio tecnico e della Protezione civile comunale. 

L´allarme è scattato ieri mattina poco dopo le cinque. Molti residenti della zona, temendo un terremoto, sono scesi in

strada in preda al panico. I vigili del fuoco hanno effettuato i controlli con termocamere e geofono, stabilendo con

certezza che sotto i calcinacci non c´era nessuno. Tre famiglie sono state di nuovo evacuate e al momento hanno trovato

ospitalità da parenti e in un albergo messo a disposizione dal Comune. 

Solo la massiccia presenza di forze dell´ordine ha sottratto il sindaco di Agrigento Marco Zambuto alla violenta

contestazione dei residenti del centro storico: Zambuto era appena giunto sul posto, intorno alle 11, quando è stato fatto

oggetto prima di pesanti insulti fino ad un tentativo di aggressione. Il sindaco è stato così fatto allontanare dal luogo del

disastro a bordo di un´auto della Polizia locale. 

Il sindaco ha convocato per stamattina la giunta davanti alla presidenza della Regione. «A Palermo si sta discutendo della

finanziaria e la presenza della giunta di Agrigento è volta a sollecitare il rifinanziamento della legge speciale per salvare il

centro storico della Città dei Templi», dice Zambuto. «Scelta sbagliata e intempestiva», commenta polemico il

governatore Lombardo. «Per dialogare di temi concreti e urgenti basta chiamare, chiedere un incontro e presentarsi con

progetti fattibili e immediatamente cantierabili - dice Lombardo - nei vari incontri che abbiamo avuto in questi mesi il

sindaco di Agrigento non ha mai parlato di progetti relativi alla messa in sicurezza di Palazzo Lo Jacono-Maraventano». 

Data:

26-04-2011 La Repubblica
agrigento, in briciole un palazzo barocco - fabio russello

Argomento: Pag.NAZIONALE 46



Pagina VIII - Palermo

Il terremoto scuote i gitanti di Pasquetta 

Sisma del quarto grado Richter, paura ma nessun danno 

MARIO PINTAGRO 

Pasquetta col terremoto. Una scossa di modesta entità è stata avvertita ieri mattina lungo la costa nord occidentale della

Sicilia. Il terremoto, di 3.9 gradi Richter, subito rilevato dalla rete geosismica nazionale dell´Istituto nazionale di geofisica

e vulcanologia, è stato registrato alle 9,44, a 35 mila metri di profondità, a circa 30 chilometri a nord est di Palermo. Tutto

è successo mentre fervevano gli ultimi preparativi per la gita fuori porta. C´era chi stava scendendo le scale e ha avvertito

come una forte vibrazione. Chi invece era seduto sul divano ha avuto la sensazione di un leggero stordimento. La scossa

di tipo ondulatorio, però, è stata avvertita anche nei piani più bassi e ciò è bastato perché nei palermitani tornasse alla

memoria il terremoto del settembre 2002, quando si raggiunsero i 5.9 della scala Richter; ma in quel caso la scossa

avvenne in piena notte e la terra tremò per quasi un minuto. I palermitani abbandonarono in preda al panico le abitazioni e

passarono la notte fuori casa. 

Il sisma di ieri mattina era stato preceduto da un´altra scossa di 2.6 gradi, la sera precedente, intorno alle 22 e il 6 aprile e

il 19 marzo. In comune queste scosse - come si rileva dalle mappe dell´Istituto di geofisica - così come quella del

settembre di nove anni fa, hanno lo stesso sito, la fossa del Tirreno o Tirreno meridionale. Dieci minuti dopo il sisma era

possibile leggere in tempo reale sul sito dell´Istituto di geofisica (portale Ingv) tutti i dati relativi al sisma e verificare che

si tratta di un luogo in mare aperto. La Protezione civile non ha segnalato danni a persone o cose. La zona indicata è stata

più volte interessata da fenomeni sismici di lieve o modesta entità, anche a profondità minori ed è indicata nelle mappe

geosismiche come ad elevata sismicità. 
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ROMA (Reuters) - Nel giorno del 25esimo anniversario del disastro nucleare di Chernobyl attivisti di Greenpeace hanno

piantato all'alba al Circo Massimo duemila croci per ricordare le vittime della tragedia. Lo riferisce l'associazione

no-profit in un comunicato.

 "Queste croci ricordano simbolicamente le vittime di Cernobyl. Ciò che abbiamo imparato dall'incidente è che l'energia

nucleare è troppo pericolosa per avere un futuro. Una lezione che molti governi, compreso il nostro, si ostinano a

ignorare", ha dichiarato Salvatore Barbera, responsabile della campagna Nucleare di Greenpeace Italia -,

 L'esplosione del reattore numero 4 della centrale di Chernobyl e l'incendio che ne seguì sono passati alla storia come il

più grande incidente nucleare civile di sempre, con un'emissione di radiazioni nell'atmosfera centinaia di volte superiore a

quella delle bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki.

 Sulle croci piantate dagli attivisti di Greenpeace c'è anche la data del 12-13 Giugno 2011, quando dovrebbe tenersi il

referendum sul nucleare.

 -- 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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di Elysa Fazzino 

 Dopo le polemiche bilaterali, Italia e Francia hanno trovato un fronte comune nell'incrinare la libera circolazione in

Europa. Per le persone, ma apparentemente non per le imprese. Le tensioni tra Roma e Parigi sull'immigrazione hanno

aperto stamattina le copertine online della stampa francese, finché non è arrivata la notizia dell'Opa di Lactalis su

Parmalat, altra potenziale "grana" dell'incontro bilaterale tra Silvio Berlusconi e Nicolas Sarkozy. L'immigrazione è

tornata in testa a vertice concluso, con il risultato atteso: la richiesta a Bruxelles di modificare il trattato di Schengen. La

difesa dell'italianità di Parmalat da parte del governo di Roma è invece rimasta in sordina. «Roma e Parigi all'unisono per

riformare Schengen», è l'apertura di Les Echos, che dà notizia della lettera indirizzata a Bruxelles dai "due vicini".

Il messaggio dei due leader: "Nessuna nuvola tra Francia e Italia". Sarkozy e Berlusconi «hanno parlato con la stessa voce

sulla Siria e cercato di appianare le divergenze economiche». Inoltre, «Sarkozy ha sostenuto la candidatura di Mario

Draghi alla testa della Bce». Eppure, "raramente un vertice bilaterale ha visto un clima così teso tra Francia e Italia", ha

constatato Les Echos nella cronaca di Guillaume Delacroix. 

Ad agitare il vertice è stato l'immigrazione tunisina, ma ci sono altre questioni: «La rinuncia di Berlusconi al nucleare

appesantisce discussioni rese già difficili dalle vicende Edison, Parmalat e Mediobanca». 

Subito dopo la notizia dell'Opa di Lactalis su Parmalat, un brivido di inquietudine: «Frizioni supplementari in vista del

vertice franco-italiano?» si era chiesto Les Echos, facendo notare che Lactalis ha un bel dire che vuole rispettare il

carattere italiano di Parmalat, ma secondo gli osservatori «l'ora è per lo meno scelta male». 

Sull'immigrazione, Les Echos ha pubblicato un'inchiesta da cui risulta che la Francia, con un flusso netto di 100.000

persone all'anno, è uno dei paesi europei che accolgono meno stranieri. Il quotidiano apre il dibattito sull'immigrazione

economica e in un editoriale invita a riflettere, anche se "non è facile, in mezzo al baccano emozionale, la cui ultima

illustrazione è il dibattito franco-italiano sugli accordi di Schengen, di fare ascoltare la voce della ragione". 

Dati alla mano, l'editoriale di Daniel Fortin sottolinea che in Francia entrano oggi meno stranieri che all'inizio del XX

secolo, che gli immigrati non pesano sui conti sociali, e che il lavoratore straniero non ruba lavoro ai francesi. Anzi, è il

contrario. Ma queste nozioni non fruttano "sul piano elettorale". «La convenzione di Schengen comporta una clausola

sospensiva di delicata applicazione», scrive sempre su Les Echos Yves Bourdillon. Lo spazio Schengen «garantisce la

libertà di circolazione, ma prevede disposizioni restrittive che Parigi desidera rivedere affinché siano più facili da

invocare». 

  In un'intervista a Les Echos, Franco Bassanini, presidente della cassa Depositi e Prestiti, assicura comunque che Francia

e Italia sono "in perfetta intesa nel Mediterraneo". Su questo e altri siti francesi, girano anche dichiarazioni di Harlem

Désir, numero due del partito socialista francese, che parlando su Rtl ha definito Sarkozy e Berlusconi "la vergogna

d'Europa". "Parigi e Roma favorevoli a una riforma di Schengen" titola Le Monde. Sarkozy e Berlusconi, "hanno

moltiplicato le posizioni comuni in occasione del vertice franco-italiano. Si dicono favorevoli a modifiche del tratto di

libera circolazione" 

I due leader si sono dati da fare per "dimostrare la loro unità", tentando di "riportare un po' di serenità nelle loro

relazioni", relazioni che si sono tese negli ultimi tempi per l'arrivo degli immigranti dal Nord Africa, per la crisi libica e

per l'appetito mostrato dai gruppi francesi per le imprese italiane. 

E a proposito di Parmalat, Le Monde sottolinea che l'Opa di Lactalis è stata lanciata "nonostante le tensioni Parigi-Roma",

a qualche ora dalla riunione intesa a pacificare le relazioni tra i due paesi. Il corrispondente Philppe Ridet analizza

"Chichés e malintesi di una vecchia coppia senza storie", il cui tran-tran è stato spezzato dalle attuali tensioni. "Francia e

Italia si amano ancora?" si domanda. E in un altro articolo osserva che "Roma si inquieta della voracità delle imprese

francesi". L'Italia è diventata terra di espansione per le imprese francesi?

  

Le Figaro punta sull'appello lanciato al regime siriano: «Nicolas Sarkozy: la situazione in Siria è diventata inaccettabile".

E lascia in evidenza "i dossier sensibili che fanno arrabbiare Parigi e Roma". Notevoli divergenze - scrive Richard Heuzé,

continuano a opporre Francia e Italia su dossier "spinosi" come l'immigrazione e l'economia, "nonostante l'unità di

facciata che sarà mostrata a Roma".
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«Un vertice franco-italiano sotto tensione», aveva prima titolato Le Figaro, spiegando che la rivoluzione dei gelsomini ha

scatenato reazioni conflittuali "dove le considerazioni di politica interna non sono assenti, da una parte e dall'altra delle

Alpi". 

Quanto a Parmalat, "Lactalis sfida Roma":Le Figaro non ha dubbi che si tratti di un'Opa "ostile". "Roma e Parigi

favorevoli a modifiche del trattato di Schengen", titola Libération, dopo avere insistito sulle tensioni attorno al vertice

franco-italiano. Berlusconi e Sarkozy hanno chiesto il ritorno "temporaneo" dei controlli alle frontiere interne "in

circostanze eccezionali". In un'analisi Libération mette in risalto "la tentazione della fortezza" dell'Europa. Anche il

Nouvel Observateur mette in evidenza la richiesta dei due leader di ristabilire i controlli alle frontiere: "Si sono espressi a

favore di una modifica del trattato di Schengen". 

Il Nouvel Obs lascia un richiama all'attacco di Harlem Désir - Il Ps fustiga i "gemelli" Sarkozy e Berlusconi - e dà risalto

a due altri punti: Parigi e Roma desiderano creare "grandi gruppi franco-italiani" e Parigi "sostiene la candidatura di

Draghi alla presidenza della Bce". In vista della definizione della lettera per Bruxelles, nei giorni scorsi, il consigliere

speciale di Sarkozy, Henri Guaino, aveva precisato che la Francia "vuole rivedere le clausole di salvaguardia, non

sospendere Schengen", mentre il ministro degli Affari europei, Laurent Wauquiez aveva spiegato che il vertice "non è un

regolamento di conti all'OK Corral": Parigi vuole dotare Schengen di un "freno di soccorso" in caso di crisi.

 Sulla revisione degli accordi di Schengen puntavano l'attenzione fin da stamattina i media britannici, spesso con richiami

sulla homepage. «Roma e Parigi vogliono la riforma sulle frontiere», ha titolato il Financial Times. Analogo titolo sul

Telegraph - «Francia e Italia proporranno la riforma sulle frontiere europee" - che parla di "ultimatum a Bruxelles» per

spezzare le regole di libera circolazione che sono da 16 anni il fiore all'occhiello dell'Ue. 

Il Guardian: «Sarkozy e Berlusconi chiederanno il ritorno dei controlli alla frontiera in Europa». Il presidente francese e il

premier italiano vogliono ridurre i viaggi senza passaporto nell'Ue dopo la disputa sugli immigranti nordafricani.

L'argomento è in risalto anche sullo spagnolo El Pais: «Francia e Italia rivedranno l'accordo di Schengen».
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Assicurazioni. Il comparto dei riassicuratori è il più colpito - Munich Re spesa 1,5 miliardi 

Le compagnie generaliste internazionali meno coinvolte

Il conto del terremoto giapponese arriva al mercato assicurativo. Le trimestrali delle principali compagnie internazionali

iniziano ad incorporare gli effetti della catastrofe naturale che si è abbattuta sul paese asiatico l'11 marzo scorso causando

danni economici tra i 200 ed i 300 miliardi di dollari e più di 12mila vittime accertate. Munich re, il maggiore

riassicuratore mondiale, ha appena annunciato risarcimenti record di 2,7 miliardi di euro nel primo trimestre dell'anno dei

quali 1,5 relativi al Giappone e 1,1 miliardi a precedenti eventi che hanno funestato la Nuova Zelanda e l'Australia. Nei

giorni precedenti anche Swiss Re aveva comunicato le sue perdite (1,2 miliardi di dollari). Nel totale del mercato le stime

dei costi assicurativi del terremoto e del successivo tsunami variano dai 20 ai 45 miliardi di dollari e ne fanno il secondo

maggiore disastro nella storia della industria dopo l'uragano Katrina del 2005 (72 miliardi di dollari). Nonostante l'entità si

tratta comunque di un salasso a suo modo modesto in rapporto alla dimensione della complessiva della catastrofe. Per

Katrina poco meno del 50% dei danni economici complessivi (all'incirca 150 miliardi di dollari) fu a carico delle

compagnie mentre per le recenti catastrofi la stessa percentuale si colloca tra il 10-15 per cento. Il fatto è che il Giappone

ha istituito da anni un sistema misto pubblico-privato per coprire i rischi di simili eventi. Un pool di assicuratori - il

principale contributore è una struttura mutualistica chiamata Zenkyoren copre i rischi terremoto sulle abitazioni e, inoltre,

lo stato interviene per calamità che superano una determinata esposizione totale. Il risultato - ha osservato Robert

Hartwig, presidente dell'Insurance Information Institute di New York è stato che gli eventi di marzo hanno avuto un

limitato effetto sulle compagnie primarie internazionali mentre hanno soprattutto colpito alcuni assicuratori locali ed i

grandi riassicuratori. Tra i diversi segmenti del mercato assicurativo il più colpito è stato quello dell'edilizia residenziale

(danni tra i 10 ed i 22 miliardi di dollari) seguito dal ramo della proprietà industriali (5-11 miliardi), le assicurazioni vita

(3-4,9 miliardi), marittime (1,1-1,5 miliardi), auto (0,2-0,7 miliardi), assicurazioni internazionali (1,5-5 miliardi). Tra le

problematiche che le recenti catastrofi hanno fatto emergere ha sottolineato la società di consulenza Towers Watson c'è la

necessità di più precisa quantificazione dei rischi collegati ad uno tsunami (come quello manifestatosi dopo il terremoto)

ed alla copertura del blocco delle attività produttive, un rischio ancora poco assicurato in Giappone. Il terremoto, infine,

ha avuto un effetto circoscritto sul mercato dei cat bond, le obbligazioni con le quali rischi assicurativi vengono trasferiti

ai mercati finanziari. Delle 11 emissioni che avevano come sottostante il rischio terremoto in Giappone, soltanto per

quella emessa di Muteki ltd (300 milioni di dollari relativi a rischi ceduti da Munich Re) è scattata la condizione che

comporterà perdite per i suoi sottoscrittori. «Il terremoto in Giappone - spiega Trevor Jones product specialist di Nephila

(gruppo Man), società specializzata nelle insurance linked securities (Ils) conferma l'importanza dei cat bond e dei trattati

riassicurativi per trasferire il rischio di eventi catastrofali. Attualmente i cat bond rappresentano il 10% del mercato

nozionale dei rischi catastrofali, il resto è gestito dal mercato tradizionale». Ma ora lo scenario è favorevole a nuove

emissioni. «Il rischio di eventi catastrofici - spiega ancora Jones risulta molto conveniente a fronte dell'ampliamento dei

differenziali di rischio di varie esposizioni in tutto il mondo proprio sulla scia del recente terremoto». RIPRODUZIONE

RISERVATA
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I ministri dell'Interno. Azioni da rafforzare 

CONTROLLO DELLE COSTE - I rapporti con la Tunisia sono il capitolo su cui è più facile trovare un terreno d'incontro

e disinnescare le tensioni

ROMA Più intensi rimpatri e pattugliamenti delle coste nordafricane. E un appello a Bruxelles affinché rafforzi l'azione di

Frontex, l'agenzia europea di controllo alle frontiere marittime, terrestri e aeree dell'Unione. Nonostante screzi, polemiche

e contrasti delle scorse settimane e fino a ieri, l'incontro tra il ministro dell'Interno Roberto Maroni con il collega francese

Claude Gueant (un ex prefetto, tra l'altro) è, forse, il meno complicato sul piano diplomatico nel vertice bilaterale di oggi a

Roma. Dopo il 5 aprile, data ultima per la concessione del permesso di soggiorno temporaneo ai tunisini, il governo

italiano ha ricominciato, sulla carta, a fare la faccia feroce contro i clandestini, tanto da voler persino riconvertire tre

tendopoli al sud - a S. Maria Capua Vetere, Trapani e Potenza - in centri di identificazione ed espulsione temporanei. Sul

piano della gestione della sicurezza certo le differenze d'opinione non sono tutte risolte ma l'Italia ha riconosciuto alla

Francia il diritto di applicare le sue norme per l'accesso alle frontiere, come quella secondo cui i tunisini sprovvisti di

reddito minimo giornaliero (62 euro, la metà se ospiti di parenti) non passano il confine. Nei colloqui riservati tra i tecnici

dei due ministeri i transalpini hanno peraltro riconosciuto a Roma la legittimità del permesso concesso, non trattandosi era

il passaggio più delicato di un escamotage per consentire ai tunisini di allontanarsi dal suolo italiano senza criteri né

controlli. L'Italia, del resto, ha messo in piedi un sistema di accoglienza che può ospitare fino a 50mila stranieri e che la

Protezione civile, guidata dal prefetto Franco Gabrielli, sta avviando in questi giorni d'intesa con le Regioni. I problemi

come quelli sorti nella capitale si risolvono rapidamente e riguardano soprattutto antiche questioni, come quella dei rom.

In realtà il confronto che trova più in breve un terreno comune tra Francia e Italia, sul piano degli interessi dei due ministri

dell'Interno, riguarda proprio i rapporti con la Tunisia. Dopo i colloqui del premier Silvio Berlusconi, del ministro degli

Esteri Franco Frattini e soprattutto l'intesa raggiunta da Maroni con le autorità di Tunisi, la Francia sarà spinta a inserirsi

in un quadro di massima cooperazione possibile sul pattugliamento delle coste nordafricane, i rimpatri dei clandestini, gli

incentivi al rientro nello stato d'origine e ogni altra azione utile per controllare le partenze, frenare gli sbarchi e

scoraggiare i trafficanti di esseri umani. Tenendo presente che oltre alla Tunisia c'è il problema della Libia: dalle sue coste

potrebbero partire decine di migliaia di profughi provenienti dal Corno d'Africa. Oggi la delegazione del ministro Maroni

- accompagnato dai prefetti Giuseppe Procaccini, Rodolfo Ronconi ed Emilia Mazzuca - verificherà con i colleghi

d'oltralpe gli ultimi dettagli di un dossier che, nelle questioni più delicate, ormai è di piena competenza dei presidenti del

Consiglio, a cominciare dalla questione delle norme di Schengen. Temi, tutti, che hanno comunque un riverbero

immediato sullo scenario delle scelte della Commissione europea. marco.ludovico@ilsole24ore.com RIPRODUZIONE

RISERVATA
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INCHIESTAVerso le elezioni amministrative/1Il Comune di Napoli 

ANSA

In corsa per Palazzo San Giacomo. Da sinistra Mario Morcone, Gianni Lettieri e Raimondo Pasquino

Il 99% dei consiglieri si ripresenta nonostante i nodi irrisolti, 8mila i candidati - IL DOPO IERVOLINO - In cerca di

«posti»: rischio di un grande mercato elettorale Morcone (Pd) per la raccolta differenziata spinta, Lettieri (Pdl) per

l'inceneritore

NAPOLI. Dal nostro inviato Nella metropoli del postleaderismo salvifico (Bassolino), del postinterventismo statale

(Bertolaso), del postwelfare comunale affossato da un debito di 250 milioni (Iervolino), della postlegalità democratica (a

processo Bassolino per la monnezza, il coordinatore del Pdl campano Nicola Cosentino per camorra e un curriculum

giudiziario alto così per Gigino Cesaro detto 'a purpetta, eletto a furor di popolo nel 2009 presidente della Provincia più

densamente popolata d'Europa), solo la monnezza è viva e vegeta e lotta con i napoletani per la sopravvivenza. «Nu 'va

pigliate, ce simm'e affezionate» è il cartello conficcato un paio di giorni fa su una montagna di rifiuti in via Sant'Anna dei

Lombardi. A uso e consumo dei turisti stranieri che nei giorni di Pasqua, malgrado tutto, affollano Napoli, lo stesso autore

di questa cupa ironia si è preoccupato di tradurre il messaggio in inglese: «Don't touch my rubbish». Di monnezza fisica e

metafisica si chiacchiera in queste settimane che precedono la chiamata alle urne per rinnovare il consiglio comunale e le

10 municipalità della terza città italiana. Ottomila candidati dai quali usciranno 348 eletti. Napoli è un grande mercato

elettorale a cielo aperto, una città affamata di lavoro in cui i pacchetti di voti si scambiano come se fossero mazzette di

euro. Un posto da consigliere di municipalità significa uno stipendio assicurato di 600 euro al mese. Al Consiglio

comunale si passa a 1.200. A Napoli si campa di politica, inutile attorcigliarsi attorno a dispute ideali. Prova ne è che il

99% dei consiglieri comunali uscenti si ripresentano al vaglio degli elettori come se nulla fosse accaduto negli anni della

catastrofe eco-estetica. Alcuni di loro, come Marco Nonno o Achille De Simone, condannati in primo grado o inquisiti,

sono stati reclutati dal Centro-destra senza troppe domande. I partiti sono morti, decomposti e dispersi in lapilli di cenere

come i cumuli di monnezza che prendono fuoco a ogni ora del giorno e della notte. Il pasticciaccio delle primarie del Pd

ha tradotto plasticamente la guerra per bande tra miglioristi e bassoliniani. Una guerra che si trascina dall'inizio degli anni

Novanta. A Napoli i rancori non muoiono mai. Al secolo breve risale l'affaire monnezza, la Caporetto del duo B&B,

Bassolino e Berlusconi, che dal '93 hanno vissuto la medesima parabola umana e politica. Dei quattro candidati più forti

che si contendono la poltrona della Iervolino, nessuno vanta una militanza politica o partitica degna di questo nome. Il più

politico di tutti dovrebbe essere il candidato dell'Idv ed ex magistrato a Catanzaro Luigi de Magistris. Mario Morcone (Pd

e vendoliani) è un prefetto di lungo corso con un curriculum di tutto rispetto, compreso il ruolo di commissario della città

di Roma. Gianni Lettieri, prescelto da Berlusconi, Cosentino, Letta e Verdini, è stato sei anni a capo degli industriali di

Napoli, mentre il rettore dell'Università di Salerno, l'ingegnere aeronautico Raimondo Pasquino, corre per l'Udc e il Terzo

polo. I sondaggi dicono che nessuno dei quattro ce la farà al primo turno. La nausea della politica, che pure tracima, non

dovrebbe generare un rifiuto del voto come potrebbe accadere nelle grandi città del Nord. Pane e politica a Napoli sono

sinonimi. E sono davvero pochi coloro che possono fare a meno di un amico o sodale nei palazzi del potere. Votare è

come una giocata al lotto, magari escono i numeri buoni. Se i partiti non includono e implodono, è naturale che i notisti

politici si appassionino agli apparentamenti occulti e trasversali consolidati nella lunghissima stagione del bassolinismo.

A Napoli tutti sanno che Andrea Cozzolino, vincitore delle primarie e assessore all'Industria di Bassolino, è stato amico e

confidente di Gianni Lettieri. Nulla di male, presidente degli industriali e assessori regionali sono costretti a dialogare. Ma

che succede quando un altro assessore regionale bassoliniano e molto altro come Claudio Velardi, diventa lo spin doctor

della campagna elettorale di Lettieri, candidato Pdl? Bassolino l'ha insegnato meglio di un professore di Harvard: le

opposizioni vanno sempre cooptate, in un modo o nell'altro. Negli anni Ottanta si chiamavano Comitati d'affari, e Napoli

è morbosamente attratta dal passato. Il ritorno alla Prima repubblica potrebbe contemplare un ruolo più incisivo dello

Stato, soprattutto in un luogo in cui il decentramento (fatta salva la prima consiliatura del neosindaco Bassolino) alimenta

corruzione e inettitudine. Classi dirigenti prive di nerbo etico e un drastico mutamento del quadro economico hanno

spinto la capitale del Mezzogiorno a un passo dal precipizio. A Napoli servirebbero due eserciti, uno di servitori dello

Stato, l'altro di educatori. La monnezza è un problema di metodo che i civil servant avrebbero risolto da un pezzo. Fa

specie che tre aspiranti sindaci, ai quali potremmo aggiungere il grillino Roberto Fico, siano contro il termovalorizzatore

di Napoli Est, il cui bando di gara è stato partorito a metà della settimana passata, in coincidenza con l'annuncio dell'arrivo
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a Napoli di Berlusconi. A difendere l'inceneritore è rimasto solo Gianni Lettieri. Tutti gli altri chiedono una raccolta

differenziata spinta. Morcone al 50%, Pasquino al 65% entro il 2012, de Magistris parla addirittura del 70. Il segno

tangibile che forse qualcosa è cambiato. RIPRODUZIONE RISERVATA Mario Morcone 

 Pd e Sel 

 Nato a Caserta nel 1952, dopo gli studi a Napoli ha lavorato presso gli Uffici centrali del ministero dell'Interno, alla

direzione generale della Protezione Civile e dei Servizi antincendi e, poi, al Gabinetto del ministro. Nel dicembre 1999, il

Prefetto Morcone è stato nominato amministratore Onu della regione al confine tra Serbia e Kosovo. Quindi il ritorno al

ministero dell'Interno alle prese con l'emergenza immigrazione e, più di recente, a capo dell'agenzia per i beni confiscati

alla mafia Gianni Lettieri 

 Pdl 

 Nato a Napoli 54 anni fa, imprenditore. Nel 1989 realizza uno stabilimento di tessuto Denim Ring, al centro negli anni

seguenti di una joint venture in India. Nel 2004 diventa Presidente dell'Unione degli industriali della Provincia di Napoli.

Nel 2007 è tra i soci fondatori della Meridie Investimenti Spa, di cui è presidente e ad. Attraverso Meridie, costituisce la

Medsolar, start up del comparto energie rinnovabili. Con Manutenzioni Aeronautiche srl, partecipa all'acquisto della

Atitech Raimondo Pasquino 

 Fli-Udc-Api 

 Ingegnere aeronautico, 68 anni. Nato in provincia di Catanzaro, vive a Napoli dall'età di 21 anni. Ha insegnato a Bari e

Salerno. Dal novembre 1990 è divenuto professore straordinario di Tecnologia meccanica. È stato sindaco di San Giorgio

a Cremano (Comune alle porte di Napoli),preside di Facoltà, vicepresidente della Conferenza dei Rettori delle Università

italiane e, dal novembre 2001, è rettore dell'Università di Salerno I principali candidati
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Dopo la catastrofe di Fukushima 

Dopo la catastrofe: giovani alunni giapponesi si dirigono verso la loro scuola, a Tokyo, indossando cappucci protettivi.

Diversi istituti della capitale hanno chiesto agli studenti di coprire il capo durante il tragitto da casa, per ridurre al minimo

gli effetti delle radiazioni fuoriuscite dalla centrale di Fukushima dopo il terremoto e lo tsunami dell'11 marzo.
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AAA   

Il sisma scuote l'isola di Giava

foto Ap/Lapresse

09:07 - Un terremoto di magnitudo 6.3 gradi sulla scala Richter ha colpito l'isola di Giava, in Indonesia. Per il momento

non è stato lanciato alcun allarme tsunami, e non vi sono rapporti che indichino danni o feriti nell'isola. Nei pressi

dell'epicentro del sisma si trova la raffineria di Pertamina, una delle più importanti del Paese: non è chiaro se l'impianto

abbia subito danni.
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Roma, duemila croci in ricordo di Chernobyl

Greenpeace commemora i morti del terribile incidente nucleare nel 25esimo anniversario

foto Ap/Lapresse

Correlati

I VIDEO DALLA RETECHERNOBYL 25 ANNI DOPO

LE FOTO12:28 - Il Circo Massimo, a Roma, è stato trasformato all'alba in un memoriale di Chernobyl: nel 25esimo

anniversario del disastro nucleare, gli attivisti di Greenpeace hanno piantato duemila croci per ricordare le vittime della

tragedia. L'esplosione del reattore numero 4 della centrale di Chernobyl e l'incendio che ne seguì sono passati alla storia

come il più grave incidente nucleare civile mai accaduto.

"Queste croci ricordano simbolicamente le vittime di Cernobyl - dichiara Salvatore Barbera, responsabile della campagna

Nucleare di Greenpeace Italia -. Ciò che abbiamo imparato dall'incidente è che l'energia nucleare è troppo pericolosa per

avere un futuro. Una lezione che molti governi, compreso il nostro, si ostinano a ignorare". La conseguenza

dell'esplosione del reattore numero 4 della centrale di Chernobyl fu un'emissione di radiazioni nell'atmosfera centinaia di

volte superiore a quella delle bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Le conseguenze del disastro interessarono tutto il

continente europeo e persistono ancora oggi. 

Uno studio pubblicato da Greenpeace nel 2006 indica che, sulla base delle statistiche oncologiche nazionali della

Bielorussia, i casi di cancro dovuti alla contaminazione di Chernobyl sono stimati in 270mila di cui 93mila letali nell'arco

dei settant'anni successivi all'incidente. 

A marzo 2011 una squadra di esperti di Greenpeace ha realizzato una serie di analisi nella regione circostante la centrale,

riscontrando sia un rischio per la fragilità del sarcofago che attualmente copre il reattore, sia la presenza di alimenti

contaminati nella zona. Un quarto di secolo dopo il disastro di Cernobyl, il mondo, e in particolare il popolo giapponese,

vive di nuovo sulla sua pelle un incidente nucleare che, pur avendo emesso al momento meno radiazioni, potrebbe avere

conseguenze ancora più drammatiche. 

Infatti, la quantità totale di elementi radioattivi negli impianti di Fukushima è molte volte superiore a quella di Chernobyl.

E proprio come Chernobyl, l'incidente della centrale di Fukushima è stato classificato di settimo livello, il più alto, della

scala Ines della Iaea (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) che definisce il livello di gravità degli incidenti

nucleari. 
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