
RASSEGNA STAMPA 
NAZIONALE

del
29/03/2011

Questa rassegna stampa è realizzata in collaborazione con

http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idcat=5
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idcat=5
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/
http://protec-italia.it/index.php




Sommario Rassegna Stampa dal 28-03-2011 al 04-04-2011

Adnkronos: Maltempo: Protezione civile, in arrivo piogge e temporali al Centro-Sud.................................................... 1

Adnkronos: 'Songs for Japan', i big della musica riuniti in un CD per le vittime del terremoto......................................... 2

Adnkronos: Speleologo triestino bloccato in grotta a Carpineto Romano da ieri, portato in salvo ................................... 3

Adnkronos: Approvato Piano regionale per risorse Protezione civile ................................................................................ 4

Adnkronos: Terremoti, Protezione civile: lieve scossa in provincia di Vicenza.................................................................. 5

Adnkronos: Viterbo, ordigno bellico americano fatto brillare a Tarquinia ........................................................................ 6

Affari e Finanza (La Repubblica): Uragani o terremoti, siccità o inondazioni così gli eventi naturali muovono il ........... 7

Affari e Finanza (La Repubblica): Calamità naturali la blogosfera e l'uso dei robot ......................................................... 8

Asca: UMBRIA/PROTEZIONE CIVILE: REGIONE, SI' PIANO RIPARTO FONDI PER 3,8 MLN. ................................. 9

Asca: MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE, IN ARRIVO PIOGGE AL CENTRO-SUD. ................................................ 10

Asca: METEO: SETTIMANA TRA SOLE E PIOGGE, TEMPO INSTABILE DA NORD A SUD ITALIA. ....................... 11

Asca: TERREMOTO/L'AQUILA: CIALENTE, ECCO PERCHE' HO RITIRATO LE DIMISSIONI................................. 12

Asca: TERREMOTO/L'AQUILA: TRIESTE CONTRIBUISCE RECUPERO CHIESA SAN PIETRO. ............................. 13

Asca: TERREMOTO: LIEVE EVENTO SISMICO IN PROVINCIA DI VICENZA............................................................ 14

Asca: IMMIGRATI: IN 24 ORE QUASI DUEMILA ARRIVI A LAMPEDUSA. ................................................................ 15

Asca: TOSCANA: ROSSI, REGIONE INTERVERRA' PER RIPRISTINO DOPO FRANA VOLTERRA. .......................... 16

Asca: TERREMOTO/L'AQUILA: PEZZOPANE, DALLA CHIESA VENGA A VEDERE REALTA'. ................................ 17

Comunicati-Stampa.net: Codevintec presenta i Georadar, quando la tecnologia entra nella vita di tutti i giorni........... 18

Comunicati-Stampa.net: Simulazioni e debriefing: un convegno sperimentale per la gestione delle emergenze ............. 19

Il Foglio: Cresce la paura di contaminazione a Fukushima .............................................................................................. 21

Il Foglio: I pescatori di Lampedusa contro gli immigrati. Evacuazione al via da mercoledì ........................................... 24

La Gazzetta dello Sport (Abbonati): imorti dopo il terremoto........................................................................................... 25

Il Giornale della Protezione Civile: I rischi a Gallarate (VA) si segnalano via sms ......................................................... 26

Il Giornale della Protezione Civile: Nel paese dei boati non si fa prevenzione ................................................................. 27

Il Giornale.it: Il terremoto di Cialente, il sindaco che non sa nemmeno dimettersi .......................................................... 28

Julie news: Vigili del Fuoco: "smobilitato soccorso tecnico urgente per montare tende per ospitare emigranti" ........... 29

Julie news: Giappone, nuovo sisma 6,5 Richter................................................................................................................. 30

Il Messaggero: ROMA - La Puglia guida il fronte delle Regioni "virtuose". E' pronta ad accogliere un......................... 31

Il Messaggero: L'AQUILA - L'inchiesta sui crolli del sisma va avanti velocemente e consente alla Procura ... .............. 32

Il Messaggero: Sono proseguite tutta la notte le complesse operazioni di recupero dell'esperto speleologo roma.......... 33

Il Nuovo.it: Allerta meteo, piogge al centro-sud................................................................................................................ 34

Il Nuovo.it: In salvo speleologo bloccato da ieri ............................................................................................................... 35

Repubblica.it: "Terremoto, ricostruzione perfetta" finta aquilana a "Forum", è bufera................................................... 36

Repubblica.it: "A Fukushima parziale fusione" Nuova forte scossa di terremoto ............................................................. 37

Repubblica.it: "Terremoti segno della bontà di Dio" E' bufera sul vicepresidente del Cnr .............................................. 38

Repubblica.it: Cnr, gli studiosi contro il vicepresidente "Sul Giappone opinioni anti-scientifiche"................................. 39

Repubblica.it: Lampedusa, gli abitanti in rivolta Bagnasco: "Il problema è europeo"..................................................... 40

Il Sole 24 Ore: Piano di Tokyo per 33mila case ................................................................................................................ 43

Il Sole 24 Ore (Del Lunedi): A L'Aquila le immagini dal day after ................................................................................... 44

Vita non profit online: Proteggere i bambini nelle emergenze .......................................................................................... 45



 

ultimo aggiornamento: 28 marzo, ore 13:55 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

             

  

Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - Una circolazione depressionaria di origine atlantica, in rapido transito sul Mediterraneo

centrale, apportera' sull'Italia un momentaneo peggioramento delle condizioni meteorologiche, in particolare sulle regioni

centro-meridionali.  
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ultimo aggiornamento: 28 marzo, ore 16:51 

Roma - (Adnkronos) - Dagli U2 a Bob Dylan, fino a Rihanna e Madonna. E ancora Elton John, Rem, Red Hot Chili

Peppers, Lady Gaga, Beyoncé e molti altri: la musica ha unito le forze in una compilation benefica con 38 hits. I proventi

andranno alla Croce Rossa nipponica 

   

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

             

  

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Per aiutare le vittime del terremoto e dello tsunami in Giappone oltre 30 dei piu' grandi

nomi della musica, da Sting agli U2, Da Elton John ai Rem, da Bob Dylan ai Red Hot Chili Peppers, da Lady Gaga a

Beyonce', hanno unito le loro forze in 'Songs For Japan', compilation benefica composta da due CD per un totale di 38 hit.

 

  

Il disco è su iTunes a 9,99 dollari mentre l'uscita del doppio CD nei negozi di dischi è prevista il 5 aprile. Gli artisti, le

case discografiche (Emi Music,Sony Music Entertainment, Universal Music Group e Warner Music Group), gli editori

musicali e iTunes hanno rinunciato alle royalty per devolverli alla Croce Rossa giapponese. 

  

Il primo cd si apre con 'Imagine' di John Lennon e poi prosegue con 'Walk On' degli U2, 'Shelter from the Storm' di Bob

Dylan, 'Around the World' dei Red Hot Chili Peppers, 'Born This Way' di Lady GaGa, 'Irreplaceable' di Beyonce',

'Talking to the Moon' di Bruno Mars, 'Firework' di Katy Perry, 'Only Girl (In the World)' di Rihanna, 'Like I Love You' di

Justin Timberlake, 'Miles Away' di ) Madonna, 'When Love Takes Over' (feat. Kelly Rowland) di David Guetta, 'Love the

Way You Lie' di Rihanna & Eminem, 'Human Touch' di Bruce Springsteen, 'Awake' di Josh Groban, 'Better Life' di Keith

Urban, 'One Tribe' dei Black Eyed Peas, 'Sober' di P!nk e 'It's OK' di Cee Lo Green.  

  

Il secondo cd si apre con 'I Run to You' di Lady Antebellum per proseguire con 'What Do You Got?' di Bon Jovi, 'My

Hero' dei Foo Fighters, 'Man On the Moon' dei Rem, 'Save Me' di Nicki Minaj, 'By Your Side' di Sade, 'Hold On' di

Michael Buble', 'Pray' di Justin Bieber, 'Make You Feel My Love ' di Adele, 'If I Could Be Where You Are' di Enya,

'Don't Let the Sun Go Down On Me' di Elton John, 'Waiting On the World to Change' di John Mayer, 'Teo Torriatte (Let

Us Cling Together)' dei Queen, 'Use Somebody' dei Kings of Leon, 'Fragile' (Live In Berlin) della Royal Philharmonic

Concert Orchestra con Steven Mercurio e Sting, 'Better In Time' di Leona Lewis, 'One In a Million' di Ne-Yo, 'Whenever,

Wherever' di Shakira e 'Sunrise' di Norah Jones.  
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ultimo aggiornamento: 28 marzo, ore 15:32 

Roma - (Adnkronos) - L'uomo è stato trasportato con un'eliambulanza del 118 al San Camillo di Roma. Ha riportato lo

schiacciamento di una gamba e probabilmente delle fratture, ma le sue condizioni non sono gravi

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - E' stato riportato in superficie alle 12.45 lo speleologo triestino, bloccato da ieri

pomeriggio a cinquanta metri di profondita', nella grotta dei Guardiani a Carpineto Romano, in provincia di Roma.

L'uomo, M.S. di 60 anni, al momento dell'incidente avvenuto per lo scivolamento di un masso, si trovava con altre quattro

persone che hanno poi dato l'allarme. L'uomo, portato fuori dalla grotta, ha applaudito i soccorritori che hanno lavorato

ininterrottamente per metterlo in salvo. Sul posto sono intervenute le squadre del soccorso alpino e speleologico del Lazio

e di altre regioni.  

  

Il 60enne, in ipotermia, e' stato trasportato con un'eliambulanza del 118 al San Camillo di Roma. Ha riportato lo

schiacciamento di una gamba e probabilmente delle fratture, ma le sue condizioni non sono gravi. 
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ultimo aggiornamento: 28 marzo, ore 18:43 

Perugia - (Adnkronos) - Consentiranno la realizzazione di interventi per fronteggiare esigenze urgenti derivanti da

calamità naturali e per potenziare il sistema di protezione civile regionale

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Perugia, 28 mar. - (Adnkronos) - E' stato approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria il piano di utilizzo delle risorse del

fondo regionale di protezione civile per un importo complessivo di oltre tre milioni 800 mila euro. Le risorse statali

assegnate all'Umbria, a valere sull'annualita' 2008, consentiranno la realizzazione di interventi per fronteggiare esigenze

urgenti derivanti da calamita' naturali e per potenziare il sistema di protezione civile regionale. 
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ultimo aggiornamento: 28 marzo, ore 19:34 

Roma - (Adnkronos) - L'epicentro nei comuni di chiuppano, Carre' e Piovene Rocchette

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Una lieve scossa sismica e' stata avvertita nel pomeriggio dalla popolazione in provincia di

Vicenza. Le localita' prossime all'epicentro sono Chiuppano, Carre', Piovene Rocchette. 

  

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 15.45 con magnitudo 2.6. 
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ultimo aggiornamento: 28 marzo, ore 19:07 

Viterbo - (Adnkronos) - Le operazioni di bonifica effettuate in località Le Saline

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Viterbo, 28 mar. - (Adnkronos) - Una bomba d'aereo da 500 lbs americana inesplosa e' stata fatta brillare nel pomeriggio a

Tarquinia, in provincia di Viterbo. Le operazioni di bonifica, effettuate in localita' Le Saline, sono state coordinate dalla

prefettura di Viterbo. 

  

Per le esigenze di carattere operativo, logistico e organizzativo e' stato costituito un centro di coordinamento misto diretto

dal dirigente dell'Area Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico della Prefettura, vice prefetto Aggiunto

Roberta Monni e composto dai rappresentanti del Comune di Tarquinia, Comando Sesto Pionieri Roma, commissariato

polizia Tarquinia, Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale, Capitaneria di Porto di Civitavecchia, Vigili del Fuoco, Ares

118 ed Enel. Il Comando Sesto Pionieri di Roma ha eseguito le operazioni tecniche di bonifica e brillamento dell'ordigno. 

  

Per motivi di sicurezza e' stata interdetta la circolazione stradale lungo le strade che permettono l'accesso all'area di

bonifica e di brillamento e sono interclusi tutti gli accessi alla suddetta area. Il sindaco del Comune di Tarquinia, al fine di

rendere possibile la bonifica in un quadro di sicurezza per la comunita' interessata, ha predisposto apposita ordinanza di

chiusura del Liceo Scientifico dalle ore 14 alle ore 17. 

  

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha fornito una gru e un camion con soccorso polivalente ed ha predisposto

tutti i servizi utili in caso di improvvisa esplosione dell'ordigno a tutela della pubblica e privata incolumita'. L'Enel ha

provveduto al distacco dell'energia elettrica nella zona interessata dalle ore 15 alle ore 17. La Capitaneria di Porto di

Civitavecchia ha curato l'interdizione alla navigazione entro il raggio di mt 300, dalle ore 15 alle ore 17. Le operazioni si

sono svolte con successo e il disagio per i cittadini e' stato minimo. 
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Due differenti studi, uno dell'università di Oxford e il secondo della canadese University of Victoria, sono giunti alla

conclusione che l'aumento di emissioni nocive nell'atmosfera è la causa diretta di fenomeni meteorologici sempre più

estremi, uragani, inondazioni e siccità. Il disastro che ha colpito il Giappone pone seri dubbi sullo sviluppo dell'energia

nucleare, le tensioni in Nord Africa evidenziano l'instabilità di molti paesi produttori di petrolio. Investire nei titoli delle

aziende che beneficeranno degli sforzi per contenere o limitare l'effetto dei cambiamenti climatici non è un cinico

speculare sugli effetti di drammatici accadimenti. 

Per la società di consulenza Mercer, nei prossimi 20 anni la voce cambiamento climatico potrebbe incidere sul rischio di

portafoglio degli investitori istituzionali fino al 10%. Mercer consiglia l'investimento in terreni agricoli e forestali, in asset

"sostenibili" e in titoli di aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. L'acquisto di

terreni boschivi è poco praticabile per il piccolo risparmiatore, ma strumenti che consentono di investire nei settori

dell'energia alternativa e dell'ambiente non mancano di certo. Tra gli Etf, sono almeno sei i prodotti che replicano indici

legati alle energie alternative o pulite. «L'innovazione finanziaria ci ha portati a ragionare non solo più in un'ottica di

diversificazione e rotazione a livello geografico o settoriale, ma anche tematica. Si ricercano quindi quei temi più o meno

di lungo periodo che possano generare un extrarendimento, selezionando società che operano trasversalmente a livello di

regioni e settori», commenta Emanuele Bellingeri, responsabile di iShares per l'Italia.

Puntare sull'energia pulita non ha riservato sinora grandi soddisfazioni: il rendimento a cinque anni dell'indice S&P

Alternative Energy, calcolato in euro a fine febbraio, è negativo, 4,2% annuo, a fronte di +0,7% dell'indice generale e del

5,7% del settore dell'energia tradizionale. La spiegazione dell'andamento è in gran parte politica. «Le energie solare ed

eolica dipendono molto da incentivi statali, ma i governi sono impegnati a ridurre i deficit di bilancio. Negli Usa non è

passata la tanto attesa legge sulla riduzione delle emissioni, il Climate Bill, e i bassi prezzi del gas naturale hanno

continuato a pesare sul settore delle energie rinnovabili», spiega Laurent Milliat, senior Sri analyst di Dexia Asset

Management che propone il fondo "ecologico" Equities L Sustainable Green Planet. Più favorevoli l'andamento dei primi

mesi del 2011 e le prospettive per il futuro: «Siamo probabilmente a un punto di svolta, in conseguenza dell'incidente

nucleare in Giappone, specialmente nei paesi emergenti dove l'investimento in energie rinnovabili non è considerato più

un bene di lusso, ma uno dei principali driver della crescita economica». I gestori di Schroder Isf Global Climate Change

Equity, Simon Webber, Matthew Franklin e Giles Money ritengono che il contrasto ai cambiamenti climatici produrrà un

forte impatto sull'economia globale e coinvolgerà tutti i settori industriali: «Gli obiettivi delle politiche di lungo termine

per il taglio delle emissioni di gas serra richiedono una vera e propria rivoluzione industriale per attuare un'economia a

basse emissioni di carbonio». 

Non manca, tuttavia, chi ricorda quanto sia difficile sostituire le fonti tradizionali di energia, anche in un portafoglio di

investimento. «Sebbene l'uso di energie alternative godrà di una forte crescita negli anni a venire, si troverà

nell'impossibilità di far fronte al rapido aumento della domanda nei mercati emergenti» è il parere di Roberto Cominotto,

gestore del fondo JB Energy Transition di Swiss & Global Asset Management. 
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MULTIMEDIA  

LAURA KISS

Continua nella blogosfera il dibattito sull'impiego di robot durante le calamità naturali. Si può cominciare da

http://blog.tecnospazio.org/earthquakesearchrobot: "Da Tokio arriva un nuovo robot che sarà utilizzato proprio per questo

tipo di catastrofi. Earthquake Search Robot è un robot che tramite degli appositi sensori e telecamere, viene rilasciato nei

luoghi delle catastrofi per ricercare le persone che sono rimaste ferite e le "ingloba" portandole in un luogo sicuro. Questo

robot dovrebbe aumentare il livello di ricerca dei superstiti ". 

Su http://www.endoacustica.com/blog/tecnologia/sciamidirobotvolantiperisoccorsipostterremoto si legge di robot volanti

in soccorso alle vittime dei terremoti. "L'idea di uno sciame di robot volanti può richiamare alla mente vecchi film di

fantascienza e minacce di invasioni aliene, ma per gli scienziati della Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)

in Svizzera, questi robot volanti potrebbero essere molto utili alla collettività. Infatti, presso l'istituto svizzero si sta

lavorando ad un progetto chiamato Swarming Micro Air Vehicle Network, che consiste, per l'appunto, in uno sciame di

robot miniaturizzati che, lanciati sopra una zona dove si sia appena verificata una catastrofe naturale, sono in grado di

ristabilire le comunicazioni". 

E su http://solleviamoci.wordpress.com/2011/03/17/ giapponerobotovunquetrannechenellacentralenucleare, si legge: "Il

Giappone costruisce robot che suonano il violino, corrono la maratona e si occupano dei matrimoni, ma non ne ha

utilizzato neanche uno per contribuire alla riparazione dei reattori danneggiati dal terremoto e dallo tsunami della scorsa

settimana. I robot sono impiegati comunemente nel settore dell'energia nucleare, gli ingegneri Ue ne costruiscono uno che

può scalare muri all'interno di campi radioattivi, ma la società elettrica che gestisce la centrale di Fukushima non ne ha

utilizzati per l' emergenza nucleare. Invece, ai suoi lavoratori in carne e ossa è stato assegnato il compito non invidiabile e

forse mortale di raffreddare da soli i reattori e le vasche di combustibile esausto, prendendo solo alcune pause per evitare

la sovraesposizione alle radiazioni". 
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 UMBRIA/PROTEZIONE CIVILE: REGIONE, SI' PIANO RIPARTO FONDI PER 3,8 MLN  

 (ASCA) - Perugia, 28 mar - Approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria il Piano di utilizzo delle risorse del Fondo

regionale di protezione civile per un importo complessivo di oltre e,8 mln di euro. Le risorse statali assegnate all'Umbria,

a valere sull'annualita' 2008, consentiranno la realizzazione di interventi per fronteggiare esigenze urgenti derivanti da

calamita' naturali e per potenziare il sistema di protezione civile regionale. Le risorse, spiega una nota della Regione, sono

state ripartire per 3,5 mln di euro per interventi sulle emergenze regionali minori, di protezione civile a sostegno delle

emergenze, per la prevenzione di situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumita' pubblica e privata e per iniziative

finalizzate alla prevenzione e alla lotta agli incendi. Cio' tenendo conto degli interventi individuati nello specifico ''Piano

regionale'' approvato a luglio 2010, delle recenti calamita' che hanno colpito il territorio umbro e delle richieste avanzate

da alcune amministrazioni locali. Le rimanenti risorse, pari a 343.746 euro, serviranno a migliorare le strutture regionali

di protezione civile. In questo ambito una voce e' stata dedicata alla salvaguardia dei beni culturali in emergenza,

riconosciuta alla Regione Umbria con diversi Accordi e Protocolli sottoscritti con le principali istituzioni competenti in

materia. Le risorse consentiranno di potenziare l'area strategico operativa beni culturali del Centro Regionale di

Protezione Civile, sia nella dotazione di strumenti ed attrezzature che per progetti di formazione e di salvaguardia degli

operatori in emergenza. Il Dipartimento nazionale di protezione civile ha infatti attribuito all'Umbria un ruolo strategico

nel settore, con riferimento alle attivita' di intervento emergenziale sul territorio nazionale e estero; di educazione,

formazione, sensibilizzazione ed esercitazione del personale specializzato; di sviluppo e sperimentazione di tecnologie,

materiali, strumenti ed, in generale, prodotti innovativi finalizzati sia alla protezione degli operatori, sia all'ottimizzazione

delle operazioni di salvaguardia dei beni in emergenza.

pg/rus/rob 

  (Asca) 

 

Data:

28-03-2011 Asca
UMBRIA/PROTEZIONE CIVILE: REGIONE, SI' PIANO RIPARTO FONDI PER

3,8 MLN.

Argomento: Pag.NAZIONALE 9



 MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE, IN ARRIVO PIOGGE AL CENTRO-SUD  

(ASCA) - Roma, 28 mar - Sul Bel Paese torna la pioggia, le regioni che subiranno una nuova ondata di maltempo saranno

quelle del centro-sud. Una circolazione depressionaria di origine atlantica, riferisce il Dipartimento della Protezione

Civile, in rapido transito sul Mediterraneo centrale, apportera' sull'Italia un momentaneo peggioramento delle condizioni

meteorologiche, in particolare sulle regioni centro-meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso un ''avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede dal pomeriggio di oggi, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o

temporale localmente di forte intensita', sul Lazio, in estensione dalla serata alla Campania e dalla nottata ai settori

occidentali di Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da raffiche di vento ed attivita' elettrica''.

Il Dipartimento della Protezione civile seguira' l'evolversi della situazione ''in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile''.

res-dab/cam/rob
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 METEO: SETTIMANA TRA SOLE E PIOGGE, TEMPO INSTABILE DA NORD A SUD ITALIA  

(ASCA) - Roma, 28 mar - Tempo instabile da Nord a Sud Italia con sole e piogge che si alterneranno per tutta la

settimana.

Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, una saccatura in movimento dal Golfo del Leone verso il Tirreno,

portera' tempo perturbato su gran parte del territorio, in particolare sul versante occidentale. Martedi', la traslazione

dell'elemento perturbato verso la Grecia, con temporanea e breve risalita del campo barico sulle regioni settentrionali,

portera' un miglioramento al settentrione e una residua instabilita' al centro-sud. Mercoledi' il transito di un nuovo impulso

perturbato secondario portera' nuove deboli condizioni d'instabilita' dapprima al settentrione e successivamente al

centro-sud. Giovedi' la graduale affermazione di un vasto promontorio nord-africano portera' un miglioramento al

centro-nord mentre una residua instabilita' rimarra' al meridione seppur in via di attenuazione.

In particolare, per oggi, al Nord, si prevedono condizioni all'insegna del maltempo con precipitazioni, anche a carattere di

rovescio o temporale, specie su Liguria, basso Piemonte e settore piu' occidentale dell'Emilia Romagna. Non manchera'

qualche rovescio anche sul Triveneto ma il tempo tendera' a migliorare complessivamente durante la seconda parte della

giornata ad iniziare dalle regioni occidentali.

Dal tardo pomeriggio schiarite sempre piu' ampie si faranno largo su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Al Centro,

generali condizioni di maltempo, piu' marcato sulle regioni tirreniche e sull'Isola. Piogge sparse e locali temporali attesi in

mattinata sulla Sardegna, dove il tempo tendera' comunque a migliorare rapidamente, ed a seguire su Toscana e Lazio. Le

precipitazioni si presenteranno sparse, ma meno consistenti, su Marche ed Umbria ed in forma piu' sparsa sull'Abruzzo.

Graduale attenuazione dei fenomeni a partire dalla tarda serata. Al Sud, molte nubi con piogge su gran parte delle regioni

peninsulari e sulla Sicilia. Le precipitazioni risulteranno piu' diffuse ed a carattere temporalesco su Campania e settori

tirrenici di Basilicata e Calabria. Miglioramento atteso nella notte sull'Isola e sul settore adriatico. Temperature in

diminuzione nei valori massimi.

Per domani, al Nord, la Protezione Civile prevede nuvolosita' variabile con maggiori addensamenti sui settori occidentali,

associati a locali e deboli precipitazioni nel corso della giornata, piu' frequenti nel corso della sera. Al Centro, nuvoloso

sui settori adriatici e appenninici con deboli precipitazioni sparse nella mattina; in miglioramento nel pomeriggio con

occasionali deboli fenomeni sui settori appenninici.

Irregolarmente nuvoloso altrove con occasionali e brevi precipitazioni nel corso della giornata. Al Sud, da poco a

irregolarmente nuvoloso sulla Sicilia; nuvoloso sui settori peninsulari con precipitazioni sparse nella mattina con tendenza

a miglioramento nel pomeriggio quando vi saranno occasionali e deboli piogge. Mercoledi', nuvolosita' irregolare con

addensamenti sul nord-ovest, sulla isole maggiori e lungo i settori tirrenici e della dorsale appenninica meridionale, con

locali precipitazioni nel corso della giornata. Infine, giovedi', residua nuvolosita' sulle regioni meridionali con locali

precipitazioni e tendenza a miglioramento nel corso della giornata. Poco nuvoloso sulle regioni settentrionali e

irregolarmente nuvoloso nel mattino sui settori centrali, con maggiori addensamenti sul versante tirrenico con schiarite nel

corso della giornata.
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 TERREMOTO/L'AQUILA: CIALENTE, ECCO PERCHE' HO RITIRATO LE DIMISSIONI  

(ASCA) - L'Aquila, 28 mar - ''La mattina del 7 marzo non ho commesso un atto improvvisato e dettato dall'impulso.

Erano circa 3 settimane che avevo la sensazione che la situazione all'Aquila fosse ferma e non si vedesse via d'uscita''.

Con queste parole il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, che ieri ha ufficializzato il ritiro delle dimissioni presentate

venti giorni fa, ha aperto i lavori del Consiglio comunale odierno.

''Con le ultime ordinanze c'erano stati problemi seri - ha ricordato all'Assisise civica - Inoltre, era diventato difficile, a

differenza dei mesi precedenti, trovare un interlocutore. La ricostruzione era bloccata e le domande per le riparazioni delle

abitazioni in categoria E erano pochissime rispetto a quelle che ci aspettavamo''. ''L'Sge sembrava ormai piu' orientata a

forme di repressione piuttosto che di comprensione rispetto ai cittadini aquilani - ha aggiunto Cialente, delineando il

quadro che lo aveva spinto a lasciare - C'era poi il problema dei 25 milioni necessari a quadrare il bilancio comunale.

Avevo la sensazione che stessimo scivolando verso una forma esasperata di commissariamento che finiva per bloccare

tutto. A questa sensazione se ne aggiungeva un'altra - ancora parole del Primo cittadino - Quella di uno sfilacciamento

progressivo del Consiglio comunale e di un modo di affrontare i problemi molto diversa dalla mia idea di

amministrazione. C'era stata anche la vicenda dei precari della Asl, che avevo risolto gia' dal venerdi' precedente,

chiamando il ministro Brunetta, ma che aveva costituito il chiaro segnale di come l'attenzione sulla citta' fosse cosi'

marginalizzata che nessuno si era preoccupato del fatto che l'ospedale dell'Aquila potesse chiudere''. ''Non era piu'

possibile andare avanti cosi' - ha fatto notare - Mi sono dimesso pensando, poiche' avevo avuto notizie imprecise, che si

potesse andare al voto anticipato. Il pomeriggio del 7 pero' mi ha chiamato il ministro Maroni chiarendo che non era

possibile indire elezioni anticipate''.

Per il Sindaco ''occorreva uno scossone definitivo perche' la citta' si interrogasse su quale strada volesse prendere''.

''Devo ringraziare tutti - e' andato avanti nella sua disamina - perche' ho ricevuto innumerevoli attestazioni di stima e di

affetto. Anche in virtu' di cio', pur in giorni difficilissimi in politica estera e non solo, il Governo italiano ha dedicato alla

vicenda terremoto oltre tre ore. Un momento necessario ed utile di confronto, anche in vista dell'approdo in parlamento

della legge sul terremoto''. ''Vi era un problema di metodo - ha riconosciuto Cialente - D'ora in avanti il tavolo tecnico

sara' invece il luogo dove tutti ascolteranno le ragioni di tutti. In questa situazione, invidio chi ritiene di avere la soluzione

in tasca, ma la realta' e' che con questa presunzione non ha funzionato e non sta funzionando nulla''. ''La risposta al mare

enorme dei problemi che ci sono va invece costruita giorno per giorno - ha suggerito - Ora, con un rilancio forte di tutte le

decisioni su quel tavolo, il metodo di lavoro cambiera'.

Nelle prossime settimane potremo certamente constatare che un cammino si puo' finalmente intraprendere. Lo stesso

sottosegretario Letta ha assicurato la sua presenza al tavolo''. Il sindaco ha poi affrontato la questione relativa alla:

''Ammetto le mie responsabilita' in alcuni attriti, legate forse alla spigolosita' del mio carattere, causata dal fatto che su

alcune cose sono particolarmente esigente con me stesso''. ''Da parte mia, in questo momento, sento pero' il dovere di

dover preservare quest'Aula dalle tensioni della campagna elettorale - ha sottolineato - Vorrei un Consiglio piu' operativo,

in questo senso le Commissioni dovranno divenire piu' partecipate e proficue''. Infine un accenno al bilancio: ''Non e' un

commissariamento e le nostre ragioni verranno semplicemente confrontate tra settori dello Stato; quindi, se dovremo

votare uno strumento finanziario 'doloroso' per i cittadini, le responsabilita' saranno anche del Governo e del Ministero''.
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 TERREMOTO/L'AQUILA: TRIESTE CONTRIBUISCE RECUPERO CHIESA SAN PIETRO  

 (ASCA) - L'Aquila, 28 mar - E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa con il quale il Comune di Trieste dona 250 mila

euro per il restauro della chiesa di San Pietro da Coppito, all'Aquila, una delle piu' danneggiate dal sisma del 6 aprile

2009. I fondi verranno ora trasferiti alla Direzione regionale dei Beni culturali, che dispone gia' di altri finanziamenti

destinati al recupero del monumento. L'atto e' stato firmato, nella sede municipale di Trieste, dal primo cittadino del

capoluogo friulano, Roberto Di Piazza, e dall'assessore alla ricostruzione dei Beni culturali del Comune dell'Aquila,

Vladimiro Placidi. ''Ringrazio il sindaco Di Piazza e il Comune di Trieste che, in un momento non facile per gli enti

locali, hanno voluto stanziare una somma cosi' importante in favore della ricostruzione di uno dei principali monumenti

aquilani - ha detto Placidi - Attraverso il protocollo abbiamo raggiunto un risultato significativo, poiche' andremo a

velocizzare i tempi e le procedure, rendendo attuativa l'intesa e di conseguenza spendibile la somma''. L'impegno del

sindaco Di Piazza e del Comune di Trieste era stato formalizzato subito dopo il sisma, circa due anni fa. ''Affinche' i fondi

non andassero perduti abbiamo lavorato molto, negli ultimi mesi, per preparare un documento condiviso e per individuare

il soggetto cui destinare le somme - ha aggiunto Placidi - In questo momento infatti le nostre azioni devono essere

improntate a concretezza e rapidita', soprattutto per quanto riguarda le donazioni, poiche' la mancanza di tempestivita'

nella ricognizione delle risorse disponibili e nelle relative risposte amministrative puo' causare la perdita di tempo e di

finanziamenti, e non possiamo permetterci ne' l'una ne' l'altra cosa.
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 TERREMOTO: LIEVE EVENTO SISMICO IN PROVINCIA DI VICENZA  

 (ASCA) - Roma, 28 mar - Una lieve scossa sismica e' stata avvertita nel pomeriggio dalla popolazione in provincia di

Vicenza. Le localita' prossime all'epicentro sono Chiuppano, Carre', Piovene Rocchette.

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, spiega una nota, l'evento sismico si e'

verificato alle ore 15.45 con magnitudo 2.6.
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 IMMIGRATI: IN 24 ORE QUASI DUEMILA ARRIVI A LAMPEDUSA  

(ASCA) - Roma, 28 mar - Continuano gli sbarchi di immigrati a Lampedusa e, in 24 ore, ne sono arrivati 1.933. Nelle

ultime 72 ore sono stati complessivamente oltre 3.700. Questi i dati diffusi dalla Guardia Costiera. Solo nella notte ci sono

stati quasi mille arrivi, compreso un barcone, con a bordo 300 migranti, soccorso a circa 7 miglia da Lampedusa, sul

punto di affondare. Considerando che, fino a ieri, sull'isola si trovavano circa 5.486 migranti, con gli ultimi sbarchi il

numero e' lievitato fino a superare le 7 mila unita'.
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 TOSCANA: ROSSI, REGIONE INTERVERRA' PER RIPRISTINO DOPO FRANA VOLTERRA  

 (ASCA) - Firenze, 28 mar - La Regione Toscana interverra' per consentire al Comune di Volterra (Pi) di ripristinare le

condizioni di sicurezza della zona de Le Balze dove venerdi' sera una frana ha causato lo smottamento di un ampio fronte

di terra.

E' questa la decisione presa dal presidente, Enrico Rossi, dopo il sopralluogo effettuato questa mattina dai tecnici

regionali.

''Mi e' stato riferito - spiega il presidente Rossi, che gestisce anche la delega alla Protezione civile - dai tecnici regionali

che la soluzione preferibile potrebbe essere quella di ripristinare la gia' esistente struttura di protezione, rinforzandola e

migliorandone la capacita' di tenuta. Occorre tuttavia capire il perche' l'intervento finanziato un anno fa si sia rivelato solo

parzialmente utile ad arginare il movimento franoso. Per legge possiamo coprire fino al 50% delle spese necessarie alla

messa in sicurezza, ma in ogni caso voglio tranquillizzare il sindaco Buselli e i cittadini, che la Regione fara' la sua parte

per rendere sicura anche questa zona''.

Nei prossimi giorni proseguiranno i contatti tra i tecnici regionali e comunali per definire sia il piano di intervento che la

sua entita'.
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 TERREMOTO/L'AQUILA: PEZZOPANE, DALLA CHIESA VENGA A VEDERE REALTA'  

 (ASCA) - L'Aquila, 28 mar - Una lettera alla conduttrice della trasmissione 'Forum', Rita Dalla Chiesa, per invitarla a

verificare di persona la situazione dell'Aquila del dopo terremoto: l'ha inviata l'assessore alla Politiche sociali del Comune

dell'Aquila, Stefania Pezzopane, dopo la trasmissione nel corso della quale una comparsa pagata lodava l'operato del

Governo per la ricostruzione.

Lamentando il fatto che ''la redazione del programma'' piu' volte contattata, ''non ha favorito alcuna possibilita' di

confronto'', Pezzopane invita Dalla Chiesa a due anni dal sisma a ''prendere visione lei stessa della situazione in cui versa

realmente la nostra citta''', a farsi raccontare ''dai veri aquilani e non da comparse pagate, non aquilane, quante attivita'

commerciali hanno riaperto in centro storico (si contano sulle punta delle dita), quanti lavoratori sono ancora in cassa

integrazione'', a verificare ''quante persone vivono ancora in case provvisorie (circa 23 mila), quante sono ancora sfollate

negli alberghi della costa (quasi 2 mila) e quante vivono nelle caserme''. E a ''verificare lo stato di disagio sociale in cui

versano soprattutto bambini, anziani e giovani. Parli con i medici che seguono la popolazione - scrive - , per vedere qual e'

lo stato di depressione. Le diranno che l'uso degli psicofarmaci e' aumentato del 30%''.

E poi: ''Parli con gli abitanti di Onna, un paese completamente distrutto che piange ancora i suoi morti, o con i cittadini di

altri comuni e frazioni del cratere che hanno subito danni, per capire quanto e' profonda ancora la ferita.

Si rendera' conto lei stessa che la situazione rappresentata nella sua trasmissione e' completamente distorta''.

''Siamo stanchi ed indignati di essere continuamente strumentalizzati - scrive ancora Pezzopane - siamo esasperati perche'

viene fatto passare il messaggio che all'Aquila tutto e' risolto e che i miei concittadini approfittano addirittura della

situazione. E' un messaggio vergognoso''.

''Onesta' intellettuale e professionalita', due doti che sicuramente non le mancano - conclude - impongono una rettifica, sia

pure da parte della sua redazione, per chiedere scusa a tutti gli aquilani e agli italiani che stanno continuando a voler bene

all'Aquila''.
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Codevintec organizza un workshop mercoledì 6 aprile dedicato al Georadar, per scoprirne specificità, applicazioni

disponibili e modelli. Archeologia, Edilizia, Ingegneria, Protezione Civile, sono solo alcuni degli ambiti in cui vengono

applicate queste tecnologie.

 28/03/11 - I Georadar sono strumenti molto avanzati che realizzano indagini non distruttive del sottosuolo o di strutture e

sono in grado di rilevare profili così dettagliati che trovano impiego nella vita di tutti i giorni, spesso a nostra insaputa.

Queste tecnologie recentemente sono state utilizzate per restauri di monumenti di importanza internazionale, come il

Duomo di Milano e la Basilica di San Pietro, grazie alla possibilità di effettuare indagini accurate ma non invasive.

Alcune Questure italiane hanno noleggiato specifici modelli di Georadar come ausilio per la ricerca di cavità,

indispensabili per rintracciare nascondigli di latitanti entro mura o sottoterra.

I Georadar vengono utilizzati quotidianamente come supporto fondamentale nella sicurezza, dal monitoraggio di ponti ed

edifici al controllo dello spessore del manto stradale, fino a diventare strumenti di ricerca di corpi dispersi. Con altrettanta

precisione è possibile monitorare lo spessore dei ghiacciai e della loro aderenza alle rocce, dando così informazioni

fondamentali per lo studio dello stato di salute delle montagne e dei rischi a queste legati.

Il 6 aprile verranno presentati in anteprima il nuovo SIR-30 multicanale, l'ultima versione Radan 7 del software per dati

mono e multicanale in 2D e 3D e il compatto StructureScan Mini 3D ad alta frequenza. Il workshop è gratuito e aperto

agli operatori del settore e alla stampa e si svolgerà in lingua inglese, con supporto dei tecnici italiani. E' necessario

iscriversi entro il 28 marzo all'indirizzo WorkshopGSSI2011@Codevintec.it.

Chi è Codevintec?

Codevintec è riferimento per strumenti ad alta tecnologia nelle Scienze della Terra e del Mare:

? Geofisica terrestre e Studio del sottosuolo 

? Vulcanologia e Monitoraggio sismico

? Geofisica Marina e Rappresentazione dei fondali e delle coste

? 3D Imaging e Telerilevamento

? Navigazione e posizionamento di precisione

? Qualificato laboratorio di assistenza tecnica
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L'8 aprile si terrà a Brescia un convegno gratuito sulla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro

 28/03/11 - 

Comunicato Stampa

Simulazioni e debriefing: un convegno sperimentale per la gestione delle emergenze 

L'8 aprile si terrà a Brescia un convegno gratuito che darà la possibilità di visionare in diretta i risultati di alcune

simulazioni di emergenze 

La gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, se svolta correttamente e con operatori formati in modo efficace, è in

grado di prevenire o ridurre gli eventuali danni alla salute e sicurezza dei lavoratori e all'integrità degli impianti aziendali. 

In relazione all'importanza di un oculata gestione delle emergenze, ogni azienda, ogni attore della prevenzione ha la

necessità di riflettere su quali siano gli strumenti più idonei e più moderni per affrontare un emergenza e per formare con

efficacia il proprio personale. 

Proprio per rispondere a queste necessità è stato organizzato da AiFOS (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza

sul Lavoro) il convegno sperimentale “Gestione delle emergenze”, un convegno che si svolge durante la sessione pratica

di un corso di formazione sulla gestione delle emergenze aziendali, proprio in risposta al connubio indissolubile tra

conoscenza degli strumenti di prevenzione e formazione dei lavoratori addetti alle emergenze.

Il convegno - realizzato con il contributo della Regione Lombardia e a partecipazione gratuita - si terrà a Brescia venerdì

8 aprile 2011, dalle ore 14.00 alle 17.30. 

Sarà l'occasione non solo di ascoltare interventi per migliorare la gestione delle emergenze in azienda, ma anche di

verificare l'efficacia di un nuovo sistema di formazione messo a punto dal “Gruppo di studio AiFOS” coordinato da

Massimiliano Longhi (Dott. in “Coordinamento delle attività di protezione civile” - Formatore AiFOS - Referente Gruppo

di studio antincendio ed Emergenze). Questo nuovo sistema di formazione vuole privilegiare il lavoro di squadra quale

punto focale nella gestione delle emergenze in azienda, rispetto al classico apprendimento individuale.

Il carattere sperimentale del convegno risiede poi nella possibilità, tramite un collegamento video in diretta, di

sperimentare su schermo alcune simulazioni realistiche, organizzate per i corsisti, simulazioni che rispecchiano la realtà

lavorativa e che abbracciano tutta la complessa procedura di emergenza in caso di allarme. 

L'osservazione analitica dei comportamenti che si manifesteranno durante le esercitazioni sul campo, diventerà poi un

fondamentale elemento per il successivo debriefing, la fase più importante del ciclo della formazione esperienziale in

ambiente di laboratorio. 

Il debriefing è un processo in cui le persone che hanno vissuto una particolare esperienza, sono condotte ad una

discussione, ad una analisi di quanto esperito. Attraverso questo processo sarà dunque possibile analizzare, dibattere e

discutere tutti gli aspetti che costituiscono il modello formativo, lo svolgimento della simulazione e la corretta gestione

delle emergenze nelle aziende.

Gli interventi e le attività del convegno:

- Introduzione ai lavori (Rocco Vitale) 

- Commento in diretta all'esercitazione sul campo n. 1 (Antonello Buccellato)

- L'esperienza psicologica delle emergenze (Piergiorgio Frasca)

- Comunicazione e gestione del panico nelle emergenze (Pietro Aloisio)

- Commento in diretta all'esercitazione sul campo n.2 (Massimiliano Longhi)

- Emergenze sanitarie (Gregorio Barbieri)

- Dibattito e conclusione dei lavori (Paolo Sivieri e Massimiliano Longhi) 

Ricordiamo che il convegno, a partecipazione gratuita ma con iscrizione obbligatoria, si svolge presso la Sede Nazionale

di AiFOS, in via Branze 45, Brescia, c/o CSMT Facoltà d'Ingegneria e si svolgerà dalle 14.00 alle 17.30 di venerdì 8

aprile 2011.

Per informazioni e iscrizioni al convegno: AiFOS, via Branze n. 45 - 25123 Brescia - tel. 0306595031 formarsi@aifos.it –

www.aifos.eu 

28 marzo 2011 
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 28 marzo 2011 

Allarme radioattivo in Giappone 

  

La catastrofe di Fukushima risveglia l�incubo del contagio. Dalla peste all�epidemia spagnola, le paure prima erano legate

ai virus. Oggi alle radiazioni  Torna a crescere il livello di radioattività in Giappone, dopo la parziale fusione delle barre di

combustibile usato nel reattore numero due della centrale nucleare di Fukushima. Lo ha reso noto il portavoce del

governo, Yukio Edano, precisando che vi è anche stata una perdita dell'acqua altamente radioattiva contaminata dalle

barre (la Tepco ha spiegato di aver misurato livelli di radioattività nell'acqua trovata nella sala turbine dell'impianto

centomila volte più alta della soglia considerata come norma). L'allarme ha coinvolto i bacini idrici in Giappone, nel

timore concreto che possano essere inquinati da pioggia radioattiva. Il ministero della Sanità ha chiesto che gli impianti di

purificazione idrica in tutto il paese interrompano la raccolta di acqua piovana e che i bacini vengano coperti con teloni.

Nei giorni scorsi Tokyo e altre città avevano rilevato livelli di iodio radioattivo superiori alla norma, tanto che era stato

proibito l'uso dell'acqua potabile per i neonati (ma la contaminazione era poi diminuita). Nel fine settimana il ministero

della Salute ha avvertito che nuove piogge potrebbero catturare le particelle radioattive sfuggite dall'impianto di

Fukushima e riversarle nei fiumi e nelle dighe che riforniscono le condutture di acqua potabile.

 Una nube minacciosa oscurò il cielo nel secondo anno del secolo scorso. Comparve nel 1901. Era una immensa nube

purpurea che senza dare tempo a ogni ulteriore progresso sulla strada della scienza e della società estinse l'umanità, tranne

un individuo, tale Adam (ma guarda un po'!) Jefferson, che trovandosi al Polo nord la scampò, per togliersi poi la

soddisfazione di mettere a fuoco alcune grandi città come Parigi e San Francisco (ancorché ormai deserte, orbate dalla

nuvola di tutti i loro abitanti), e rassegnarsi infine a rintuzzare il cupio dissolvi, l'ambizione di mettere con la propria

morte finalmente fine alle miserevoli vicende terrene dell'umanità stessa, per ricominciare tutta la storia con la

collaborazione dell'unico altro essere sopravvissuto, guarda caso una donna e gradevole per giunta. Si legge il tutto in un

romanzo che è il prototipo della letteratura catastrofista a venire, ovvero nella "Nube purpurea" di Matthew Phipps Shiel.

 Ma il secolo breve così breve non fu, qualcosa più di due anni durò. Era ancora in corsa quando, nel 1906, un terremoto

immane e i cento fuochi che ne seguirono distrussero la giovane città di San Francisco. I morti furono centinaia, le case

abbattute decine di migliaia. Altri due anni e il terremoto si esibì in Italia in una spettacolare metafora del ponte,

distruggendo imparzialmente, di qua e di là dallo Stretto, Reggio Calabria e Messina. Della guerra che scoppiò circa otto

anni dopo non mette conto di parlare, essendo il groviglio di cause ed effetti del tutto umano, e quindi morti e distruzioni

del tutto inscrivibili ai benefici della ragione e del progresso. Ragione e progresso davvero poco efficienti in materia di

distruzione e morte, se in quattro anni di trincee, mitragliatrici, autoblindo, fili spinati, gas tossici e perfino precoci

bombardamenti aerei non seppero totalizzare neppure i morti che la spagnola produsse in un solo anno. Si disse da parte

di alcuni venti milioni, da parte di altri addirittura cinquanta milioni, senza contare gli indiani, innumerevoli e

incalcolabili per definizione, esattamente come Billy the Kid che nel computo delle vittime della sua pistola a tamburo

non si degnava di prendere in considerazione i messicani. Fu con gran sollievo che un vizioso spacciatore di cartoline poté

scrivere sotto una goffa silhouette di un omino in paglietta che si godeva la sua sigaretta: "La prima cartolina che disegno

dopo la spagnola". C'era chi dalla spagnola usciva vivo, anche se dell'efficienza del contagio la guerra aveva talmente

invidia che sono ancora numerosi i morti di spagnola, soprattutto se artisti e uomini famosi, che vengono intruppati

d'ufficio tra i morti di guerra. Sembrerebbe che morire in guerra sia più dignitoso, meno laido che morire d'abietta

malattia.

 Ma se la guerra fu ed è oggetto di un gran numero di libri, della spagnola, come di tutte le pandemie si è scritto poco,

come se occuparsi delle grandi disgrazie naturali (naturali tra virgolette) non portasse buono. Per la spagnola va reso

merito all'editore Mursia che, con il titolo sensazionalistico "La malattia che atterrì il mondo", pubblicò nel 1980 un libro

del 1974 di Richard Collier ("The Plague of the Spanish Lady. The Influenza Pandemic of 1918 - 1919"). In copertina

c'era una vignetta di Giuseppe Scalarini, disegnatore satirico, socialista e pacifista, che rappresentava il bacillo

dell'influenza come un Napoleone a braccia conserte. La didascalia dice "Il conquistatore dell'Europa", come se la

spagnola si fosse limitata all'Europa, invece di arrivare praticamente dovunque, isole dei Mari del sud non escluse. Anche

il termine bacillo si sa che è impreciso: se il bacillo per metonimia può rappresentare tutti i microrganismi, non può

assumersi le responsabilità dei virus, che sono entità del tutto diverse e secondo alcuni neppure organismi viventi.

 Del virus A della spagnola si sono perse addirittura le tracce, come se in tutta quella pandemia il virus non avesse avuto
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altro scopo che annientare se stesso. E' stato molto cercato, perfino in cadaveri surgelati nei ghiacci del polo, senza

risultato. Ma nessuno giurerebbe che non si sia acquattato in qualche nicchia, in attesa del momento di un nuovo attacco.

La scomparsa, o l'elusività del virus ha consentito ipotesi fantasiose, non ultima la diceria che fosse un prodotto di

laboratorio bellico, un'arma canaglia, capace di mordere la mano del suo stesso creatore, concepita dalla volontà di

potenza: dei tedeschi, secondo alcuni, degli inglesi, secondo altri. Fantasie mostruose a parte, se non con l'origine, con i

modi e i tempi di sviluppo della pandemia la guerra ebbe a che fare. L'influenza dell'autunno-inverno del 1918 fu

chiamata spagnola non perché avesse avuto origine in quel paese, ma perché dalla Spagna arrivarono le prime notizie

della nuova, insolita malattia che colpiva e uccideva meglio e più della guerra.

 La Spagna si conquistò l'onore non desiderato di dare il proprio nome a una delle più micidiali epidemie della storia solo

perché, essendosi tenuta fuori dal conflitto mondiale, la sua stampa non era imbavagliata da una censura che considerava

la diffusione di notizie sulla salute delle truppe e dei civili un atto di tradimento e di intelligenza con il nemico. Protetto

dal segreto militare, agevolato dalla convivenza forzata in trincee e caserme, il virus fece più del suo meglio. E'

soprattutto il ricordo dell'ecatombe provocato dalla spagnola, quale che sia stato il concorso di cause, che suscita ancora

tanto allarme nell'opinione pubblica, ogni volta che i virus di un nuovo ceppo sembrano comportarsi in modo anomalo

rispetto alla routine delle influenze stagionali. 

Ad apprezzare la collaborazione tra guerra ed epidemie, tra contagio e panico, ci aiuta ancora i "Promessi sposi" di

Alessandro Manzoni e la sua appendice nell'edizione milanese del 1840, la "Storia della colonna infame".

 La Guerra dei trent'anni (1618-1648) fece molto per arricchire il repertorio delle paure occidentali. Si affermarono

personaggi letterari delle fiabe come l'orco e il lupo mannaro. Chi non crede alla generazione spontanea delle figure

fantastiche sostiene che entrambe le classi di mostri siano una sublimazione nella narrazione popolare del cannibalismo,

una pratica che qualcuno vuole abbastanza diffusa nelle campagne isterilite dal passaggio incessante di truppe amiche o

nemiche, ma comunque affamate e propense a mangiarsi, come si dice, il fieno in erba. Se si potevano immaginare figure

tanto fantastiche come orchi e lupi mannari, cosa c'era di strano nel creder che ci fossero in giro loschi agenti del nemico

che imbrattavano i muri con i loro unguenti atti a trasmettere la peste? Era o non era il momento d'oro di streghe e

stregoni, grandi preparatori di pomate venefiche e dei loro santi e accaniti cacciatori? Del resto, cosa potevano sapere di

microbi i dodici di provvisione del ducato di Milano nel 1630, addirittura due anni prima che nascesse quell'Antony van

Leeuwenhoek che sarebbe stato il primo a vedere nel microscopio la miriade di pullulanti esserini che conducevano la

loro esistenza insospettata persino nella bocca della più candida e verginale delle fanciulle?

 Non c'è da meravigliarsi se il concetto di contaminazione sia nato molto prima di quello di contagio né che un sant'uomo

come il cardinale arcivescovo di Milano Federico Borromeo ritenesse che non ci fosse modo migliore per combattere la

peste che radunare in una grande processione i fedeli per indurre i santi specializzati, san Sebastiano e san Rocco, a

intercedere presso il Cielo. Pericoloso non era stringersi con i fratelli per chiedere al Cielo remissione del castigo, ma

aggirarsi da soli nelle viuzze, dove agenti del nemico, magari impersonati da un barbiere cerusico di piazza Vetra,

avevano avuto l'agio di spalmare sui muri i loro infami unguenti. Poiché del contagio non si sapeva, solo della

contaminazione volontaria si doveva avere paura.

 Il secolo breve diventando adulto non si risparmiò fremiti e turbamenti da paura di contaminazione. La metafora della

malattia infettiva si applicò per venti anni alla vita associata. Con terrore si videro morbi rossi e neri conquistare intere

nazioni, con ansia si cercò di isolarne in altre i possibili focolai di infezione, smascherare e mettere nella condizione di

non nuocere gli untori ideologici che operavano subdolamente a diffondere l'uno o l'altro male. Come malattie epidemiche

vennero descritte dagli avversari le ideologie totalitarie del Novecento, comunismo e nazismo, malattie epidemiche letali

che, se contratte, provocavano una rapida mutazione antropologica che portava al decesso, alla scomparsa dell'individuo

come ente morale, portatore del libero arbitrio. Così descrivevano il morbo quei pochi che avevano avuto la sfortuna di

contrarlo e la fortuna di guarirlo, come Arthur Koestler, per fare un esempio. Era, in termini zoologici, il sopravvento

nella specie umana del modello, ammirato e temuto, degli esapodi comunitari, api industriose e soprattutto formiche,

innumeri e spietate macchine da lavoro e da guerra senza individualità. In modo simmetrico le nuove società totalitarie

rinsaldavano la fedeltà dei sudditi, denunciando il pericolo di contaminazione da parte di corpi estranei. Il vero panico si

diffuse quando parve che i due ceppi virali, ciascuno in competizione con l'altro nel proprio areale, potessero allearsi in un

progetto di conquista del mondo. Il pericolo fu scongiurato, mentre l'attività di contaminazione e di difesa dalla

contaminazione si faceva più intenso. Non saranno state quelle grandi epidemie sociali a abolire i confini tra malattia
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fisica e mentale, ma certo contribuirono a sfumarli e fu in quel contesto clinico che si affermarono i principi della

psicosomatica.

 L'unica terapia immaginata contro le grandi epidemie ideologiche fu la guerra, che se riuscì a combattere (ma non a

eliminare) il ceppo virale nero, finì addirittura per rafforzare il ceppo rosso. Come spesso accade con le terapie molto

efficaci perché molto pesanti, si verificarono effetti collaterali. Come forse mai nella storia della civiltà, confortata

dall'efficienza del sistema dei mezzi di comunicazione di massa, il terrore della contaminazione divenne un morbo

popolare su cui fare cassa con i farmaci da banco. "Meglio morto che rosso" si intitolava un romanzo satirico di Stanley

Reynolds sul terrore del comunismo tradotto in tutto il mondo e in Italia da Mondadori nel 1965. Se nei primi mesi di vita

era stato oscurato da una nube purpurea di uno scrittore decadente, il secolo entrava nel climaterio sconcertato dalla

nuvola nera di Fred Hoyle, astrofisico e scrittore di fantascienza.

 La nuova nuvola di metà secolo arrivava dallo spazio ed era una forma di vita intelligente, cortese ma fortunatamente

priva di ogni interesse a conquistarci e dominarci. Non altrettanto disinteressati erano i vari baccelloni e lucertoloni dei

romanzi e della letteratura di fantascienza che, metafore goffe e trasparenti del virus rosso, cullavano con poca spesa,

soprattutto intellettuale, le paure e le ansie da contaminazione del pubblico. Tra gli effetti collaterali della terapia contro la

virulenza totalitaria c'era stata la fissione dell'atomo. Quello del mad doctor era un vecchio tema, una vecchia metafora,

che da un secolo buono accompagnava lo sviluppo della società industriale, ma l'energia atomica aveva promosso la

metafora a realtà. Tutto quello che i romanzi della fantascienza catastrofica avevano immaginato era ora possibile.

 Al pericolo della contaminazione morale e intellettuale si intrecciava il pericolo concreto di una contaminazione fisica.

Per chi ne ha il compito, combattere il terrore di contaminazione è più difficile che favorirlo. Ci provò tempo addietro

(1716) un Ignazio Carcano, medico, membro dell'illustre famiglia milanese e uno dei dodici di provvisione. In occasione

di una moria di bestiame provocata da un'epidemia, probabilmente simile a quella della cosiddetta mucca pazza, i cittadini

si rifiutavano di mangiare la carne degli animali morti, soprattutto perché messa a bollire emetteva strani lucori verdastri.

All'uopo il buon Carcano pubblicò un opuscolo ("Sopra la naturalezza del lucimento veduto in un pezzo di carne lessata")

in cui sostenne in piena buona fede che quella era una fiammella di luce soprannaturale, inviata per certificare la bontà e

la santità di quel lesso.
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 28 marzo 2011 

Bagnasco: "L'emergenza riguarda tutta l'Europa" 

  

Quasi settemila in questo momento gli immigrati nordafricani presenti. Napolitano: "Non indulgiamo con le reazioni

sbrigative"  Un gruppo di pescatori, utilizzando le barconi dei migranti ormeggiati al molo, ha costruito una barricata

all'ingresso del porto di Lampedusa per impedire nuovi sbarchi.

Un nuovo sbarco è avvenuto in mattinata, poco dopo le 11. Un'imbarcazione con a bordo una quarantina di

extracomunitari è approdata al porto, dopo essere stata soccorsa dai mezzi della Guardia costiera e della Guardia di

finanza. Sono quasi settemila in questo momento gli immigrati nordafricani presenti sulla maggiore delle Pelagie su un

numero di abitanti che sfiora i cinquemila. Il numero più alto di migranti da quando è iniziata la nuova emergenza. Ormai

gli extracomunitari si sistemano ovunque, fatta eccezione per i duemila del Centro d'accoglienza, i tunisini sono in ogni

posto.

 Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervenendo da New York sulla situazione a Lampedusa ha detto:

"E' importante che in Italia non si dimentichi di essere stati un paese di emigranti. Il modo di considerare chi arriva non

può prescindere dall'esperienza dolorosa che abbiamo fatto, che alla fine si è rivelata gratificante, perché in un paese come

gli Stati Uniti, per esempio, gli italiani siano riusciti a farsi strada. Non bisogna indulgere con le posizioni e le decisioni

sbrigative".

 Già nei giorni scorsi, una protesta dei lampedusani aveva impedito per alcune ore l'attracco di una motovedetta della

Guardia costiera che aveva soccorso un barcone carico di migranti. Sui moli si sono intanto radunati centinaia di cittadini,

mentre si sta svolgendo con lentezza la distribuzione di pasti e acqua agli immigrati.

"Evacueremo tutta l'isola degli immigrati presenti a Lampedusa - ha promesso commissario straordinario per l'emergenza

Caruso - e continueranno a ritmo serrato e incessante i lavori su tutto il territorio nazionale per la realizzazione delle

tendopoli e per la messa a posto delle strutture militari messe a disposizione dal ministero della Difesa". Il ministro

dell'Interno, Roberto Maroni ha confermato: " Il piano, deciso dall'Unità di crisi del Viminale, verrà portato per

l'approvazione al Consiglio dei ministri di mercoledì prossimo".

 Sulla situazione igenico-sanitaria è intervenuto il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, che ha rassicurato: "Non

riteniamo che ci sia un rischio di epidemie, ma un problema di igiene destinato ad aggravarsi nel futoro. Anche per questo

i nostri ispettori arriveranno sull'isola oggi".

 I problemi determinati dall'attuale ondata immigratoria dal Nord Africa, "riguardano l'Italia alla stessa stregua con cui

riguardano l'Europa, di cui siamo parte: i confini costieri della prima infatti coincidono con i confini meridionali della

seconda". Lo afferma il cardinale Angelo Bagnasco, per il quale "l'emergenza è comunitaria, e va affrontata nell'ottica di

destinare risorse per uno sforzo di sviluppo straordinario, che non potrà non raccogliere poi benefici in termini di

sicurezza complessiva". "Continuare a ritenere interi popoli poveri come fastidiosi importuni non porterà lontano", ricorda

Bagnasco ai cugini d'Oltralpe e agli altri paesi della Ue che si chiamano fuori. Se come italiani "non ci è consentito di

disinteressarci di quel che avviene fuori di noi, nelle coste non lontane dalle nostre", perché "è un'illusione pensare di

vivere in pace, tenendo a distanza popoli giovani, stremati dalle privazioni, e in cerca di un soddisfacimento legittimo per

la propria fame" e dunque "coinvolgerci, e sentirci in qualche modo parte, rientra nell'unica strategia plausibile dal punto

di vista morale ma anche sotto il profilo economico-politico", questo è vero, ragiona Bagnasco, per l'intera Europa.

 Leggi L'eurovergogna di Lampedusa - Leggi Lampedusa, attracco finale - Leggi Lampedusa e il paese per vecchi - Leggi 

La prolusione del cardinale Bagnasco - Leggi Emergenza a Lampedusa, parla il direttore del Cie 
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imorti dopo il terremoto

È di 10.804 morti e 16.244 dispersi denunciati l'ultimo bilancio delle vittime del sisma e dello tsunami che hanno travolto

il Giappone
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Nelle prossime settimane diventerà operativo S.E.M. - Sistema Emergenza Mobile. Tramite sms e mms, gli utenti

registrati riceveranno e potranno inviare segnalazioni sulle situazioni di rischio 

    Lunedi 28 Marzo 2011  - Dal territorio - 

Ancora una volta la tecnologia si mette al servizio della pubblica utilità. A Gallarate, in provincia di Varese, è arrivato

S.E.M. - Sistema Emergenza Mobile - uno strumento che, basandosi sull'ampia diffusione dei telefoni cellulari all'interno

della società, velocizzerà e potenzierà la comunicazione tra Polizia Locale e Protezione Civile da un lato, cittadini

dall'altro. Grazie a S.E.M., gli utenti registrati al servizio saranno allertati in tempo reale con sms o mms (a seconda della

tipologia di telefono) sulle situazioni di rischio presenti sul territorio. Da parte loro, i cittadini stessi potranno inviare agli

operatori segnalazioni di eventuali circostanze di pericolo, come ad esempio buche nel manto stradale, allagamenti,

calamità naturali o problemi di inquinamento legati ad eventuali incidenti nelle aziende. Oltre a segnalare il potenziale

pericolo, ai telefoni smartphone più nuovi S.E.M. invierà anche delle immagini e una mappa navigabile del luogo del

problema. 

Si tratta di "uno strumento all'avanguardia a livello nazionale" - ha dichiarato Paolo Cazzola, assessore alla sicurezza di

Gallarate, durante la conferenza stampa di presentazione - "Si attiva un nuovo, efficace e rapido canale di comunicazione

con la cittadinanza, con ciò che ne consegue per quanto concerne i tempi di reazione di fronte ad un'emergenza, per

esempio legata a precipitazioni nevose".

S.E.M., finanziato dal Ministero dell'Interno nell'ambito della partnership avviata col Patto Locale per la Sicurezza, è già

potenzialmente operativo. Nelle prossime settimane saranno messi a punto gli ultimi dettagli burocratici per il suo avvio

effettivo, in particolare per quel che riguarda il rispetto della norma della privacy di chi aderirà al servizio.  

Elisabetta Bosi
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A Vittorio Veneto, il "paese dei boati" mancano i fondi per la messa in sicurezza degli edifici pubblici. Lo denuncia un

consigliere comunale 

    Lunedi 28 Marzo 2011  - Istituzioni - 

Malgrado il sottosuolo di Vittorio Veneto, nella zona del Fadalto, sia attraversato da movimenti tellurici che durano da

mesi - i cosiddetti "boati" - e malgrado la Protezione civile e la Regione Veneto abbiano avvertito che "la messa in

sicurezza degli edifici qui è da considerarsi una priorità", il comune non ha fondi per l'adeguamento antisismico. Lo

denuncia un consigliere, dopo aver esaminato il bilancio dell'amministrazione comunale.  

Nel dettaglio, per il 2011 sono programmati lavori per 6.800.000 euro; nel 2010 erano previsti lavori per 6.019.500 euro, 

ma nemmeno un euro sarà impiegato nella prevenzione antisismica. Sono infatti a rischio gli edifici costruiti ben prima

dell'entrata in vigore delle norme anti-terremoto, considerato che Vittorio Veneto si trova al centro di un'area di categoria

sismica 2 (su una scala di 4 gradi), quindi molto problematica. 

Nonostante le esigenze di rapido intervento quindi, poste anche dalla riunione dei 31 sindaci sul fenomeno dei boati in

Fadalto e sulla pericolosità del territorio, i primi stanziamenti saranno disponibili solo dal prossimo anno, ma per una cifra

attorno ai 400 mila euro.

gz
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Il terremoto di Cialente, il sindaco

che non sa nemmeno dimettersi 

di Paola Setti

 

Farsa all'Aquila: il primo cittadino rimette il mandato, attacca il governo sulla ricostruzione, poi ci ripensa e resta: "Sono

come un padre" 

L'Aquila - Del resto lo si sarebbe potuto indovinare. Perché annunciando il suo addio, Massimo Cialente s'era preso la

briga di sottolineare che trattavasi di dimissioni «vere e inequivocabili », una denuntiatio non petita nella quale già si

sarebbe potuta intravedere la retromarcia. Era l'8 marzo scorso quando il sindaco Pd dell'Aquila ha rimesso il mandato,

con un terremoto politico tutto legato, ha denunciato, a quello che ha distrutto la sua città due anni fa. Aveva venti giorni

per ripensarci e così ha fatto. Anzi, detto-fatto, visto che prima di farlo lo ha annunciato, «domani il sindaco ritira le sue

dimissioni» titolavano le agenzie due giorni fa, vacci a capire. A dire il vero il Pdl lo aveva detto. «Se si dimette, questa

volta non può ripensarci» aveva sorriso il senatore Enzo Lombardi, ex sindaco. Macché dimissioni, era stato ancora più

esplicito l'assessore regionale Gianfranco Giuliante, è solo un «facite ammuina » per costringere i suoi indisciplinati-

riottosi-assenteisti consiglieri comunali a «genuflettersi ». Ma sai come sono questi del Pdl, sempre a far peccato

pensando male pur di azzeccarci. E così tutti ci avevano creduto. Anche perché lui, il sindaco, in quella rabbiosa

assemblea del «non posso più andare avanti così» aveva usato toni duri e definitivi e drammatici, quelli di un primo

cittadino che ha fatto tutto e di tutto per rimettere in piedi la sua città distrutta dal sisma, ma che è stato lasciato solo,

non solo da un governo ostile, ma persino dalla sua parte politica. Lui il gigante, loro gli ominicchi presi ognuno

soltanto dal proprio orticello. Un po' Nunzio Filogamo, «cari consiglieri vicini e lontani», un po' Blade Runner , io ho

approvato bilanci che voi umani... e un po' Fidel Castro del «la historia me absolverà», con quell'ultimo passaggio in cui,

minaccioso e grave, aveva sillabato: «La storia giudicherà per ciascuno di noi». «Nella Storia non c'è più nemmeno un

bar dove raccontarsela, la storia» aveva risposto ironica la comunità aquilana riunita su Facebook , quelli che «siamo

finiti qui, nella città virtuale, perché la città vera è in ginocchio, e tu te la svigni?». Che poi. Quale fosse davvero il

motivo del disperare non è che fosse proprio chiaro. La decisione di lasciare il primo cittadino l'aveva presa sull'onda

emotiva di fronte all'ennesimo vuoto fra i banchi della sua maggioranza, file rouge della sua amministrazione già da

prima del sisma. «Getto la spugna perché da mesi sono con una pseudomaggioranza e dal punto di vista generale è tutto

fermo» aveva ringhiato. Dieci giorni dopo, era il 17 marzo e l'Italia festeggiava i suoi 150 anni, aveva declinato l'invito a

partecipare alle celebrazioni a Montecitorio denunciando, in una letteraccia ai presidenti delle Camere Fini e Schifani,

la mancata e bloccata e anzi addirittura «contrastata»ricostruzione dell'Aquila, motivo per cui lui invecedi andare a

Roma avrebbe occupato «il devastato palazzo Margherita, nel centro storico della città,sede del Comune dell'Aquila

fino alla data del sisma, per tentare di ricordare all'Italia intera e alle sue istituzioni che c'è un pezzo di Paese ormai

completamente abbandonato a se stesso e senza prospettive». Ed ecco il punto. In realtà, le prospettive all'Aquila ci sono,

sotto forma di diconsi 12 milioni di euro destinati al sociale e tutti da spendere. Solo che Cialente non li spende,

denunciano da mesi Regione Abruzzo e governo. Dice lui che è colpa degli altri, che i fondi sono fermi. 
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ore 09:00 - 

"Come al solito senza alcun criterio e senza alcuna informazione vengono smobilitati, dai Comandi provinciali dei Vigili

del Fuoco, addetti al soccorso tecnico urgente, da tutte le regioni d'Italia, per inviarli a montare tende funzionali ad

ospitare i migranti arrivati dal nord Africa. Un operazione di facciata, utile solo al Governo, per rappresentare una

parvenza di intervento o di risposta umanitaria nei confronti di profughi e/o migranti. Da ogni Comando VV.F. del paese

sono state reperite le tende con le quali si dovranno allestire dei campi atti ad ospitare migliaia di malcapitati. Sarà la sola

zona di Taranto, l'area interessata al montaggio della tendopoli, in cui si pensa che alla fine le tende ammonteranno

all'incirca a 500; una Tendopoli montata in tutta fretta senza alcun elementare criterio di igienicità. Il Personale dei Vigili

del Fuoco viene coinvolto in questa operazione attraverso una modalità che non ha precedenti, ovvero viene di fatto

strappato autoritariamente alle famiglia per raddoppiare i turni di servizio. Questo personale viene poi impiegato a titolo

gratuito (senza pagamento di straordinario) senza strutture di supporto logistico al seguito, quali mense e servizi igienici.

Tutto ciò per espletare un servizio che non rientra nelle attività di soccorso tecnico urgente e che poteva benissimo essere

fatto rientrare nelle attività di protezione civile, considerato che in questi anni le regioni, per attrezzarsi, hanno speso fior

di milioni. Non vogliamo, come USB entrare in una discussione politica circa l'opportunità o meno di allestire il campo in

una sola regione, tuttavia ci preme evidenziare che tutte le regioni dovevano contribuire all'accoglimento. E' purtroppo

sempre più evidente la politica di convenienza espressa da questo Governo, infatti, il nostro Ministro dell'Interno

appartiene alla Lega Nord e pertanto le soluzioni non possono che essere queste di oggi: mobilitazione dei Vigili del

Fuoco senza criterio e immigrati solo nelle regioni del sud. A questo punto le domande che ci poniamo sono tante ed una

spicca tra tutte: ma la protezione civile in questo Paese sono solo i Vigili del Fuoco? Ed allora perché ci hanno

militarizzato (inserendoci nel comparto pubblicistico \\ sicurezza) assimilandoci a forze di Polizia? Forse la risposta sta

tutta in questa c.d. "emergenza", e cioè essere subito comandati a rientrare in servizio (dalle proprie case); non avere

diritto ad essere informati circa le attività di soccorso che si andranno ad espletare; non avere più diritto di parola;

obbedire tacendo! Allo stato attuale l'unica emergenza vera sono i lavoratori dei Vigili del Fuoco che sono dislocati da

giorni in quel sito, senza sapere quali siano le fasi di emergenza attivate, senza il minimo confort sul piano logistico e sul

piano igienico sanitario, in riferimento alle necessità fisiologiche e alla cura della persona. Ma soprattutto va rammentato

che questi uomini sono partiti con gli stessi automezzi, vetusti, con cui si è fronteggiato il terremoto dell'Aquila e che non

sono stati mai rinnovati!". Così una nota firmata dal Coordinamento USB Vigili del Fuoco.
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IL GOVERNO: "PARZIALE FUSIONE DELLE BARRE DI COMBUSTIBILE" 

 

   

ore 08:38 - 

TOKYO - Poco dopo la mezzanotte italiana, una nuova forte scossa terremoto di magnitudo 6,5 della scala Richter ha

colpito la regione nord-orientale del Giappone. Le autorità hanno immediatamente emesso e revocato dopo poco tempo un

allarme tsunami per la prefettura di Miyagi. Il sisma non ha provocato vittime nè danni a persone o cose.

Secondo l'Istituto americano di geofisica (Usgs), l'epicentro del sisma è da localizzare ad una profondità di oltre 17

chilometri, a 133 chilometri al largo di Sendai, la città già martoriata e semidistrutta dal terremoto di magnitudo 9 e dal

conseguente tsunami che avevano colpito il Giappone l'11 marzo scorso.

Intanto la popolazione giapponese è ancora in allerta per il timore delle contaminazioni da radiazioni, dopo che le

catastrofi dell'11 marzo hanno gravemente danneggiato l'impianto nucleare di Fukushima. Malgrado gli sforzi tecnici,

infatti, la situazione resta altamente a rischio. Il governo giapponese ha reso noto che l'elevato tasso di radioattività

dell'acqua del reattore n.2 della centrale probabilmente è dovuto alla "parziale fusione della barre di combustibile".

Nell'acqua di mare prelevata ad alcune decine di metri di distanza dai reattori 5 e 6 è stato rilevato un livello di iodio 131

di ben 1.150 volte al di sopra della norma; nella zona a sud dell'impianto, presso i reattori da 1 a 4, il tasso di iodio 131 è

di oltre 2.000 volte superiore alla norma.

Il governo di Tokyo, comunque, ha strigliato la Tepco (Tokyo Electric Power Co.), che nella giornata di ieri aveva

annunciato tassi di radioattività errati, generando allarmismo e confusione. La Tepco, infatti, aveva affermato che il

livello di radioattività al reattore n.2 fosse 10 milioni di volte sopra la norma, ma poi si è corretta, ridimensionando il dato

a 100mila volte. Uno sbaglio del genere, per il governo giapponese, è "assolutamente inaccettabile".

Data:

28-03-2011 Julie news
Giappone, nuovo sisma 6,5 Richter

Argomento: Pag.NAZIONALE 30



 

Lunedì 28 Marzo 2011

Chiudi 

ROMA - La Puglia guida il fronte delle Regioni “virtuose”. E' pronta ad accogliere un numero elevato di profughi

(dovrebbero esser circa 5.000) e il presidente Nichi Vendola ha detto che non intende respingere nessun immigrato

assegnato alla sua Regione: «Come distinguere, infatti, tra clandestini e profughi?», si è chiesto.

Il fronte dell'Italia più “guardinga” è invece aperto dal Veneto. Il presidente Luca Zaia ha affermato, senza giri di parole:

«Prendiamo solo rifugiati. Chi è clandestino, se ne torni a casa». Sulla stessa lunghezza d'onda anche altre Regioni, come

ad esempio l'Emilia Romagna: qui la divisione tra clandestini e profughi si fa “scientifica”, tanto è vero che l'assessore

alla Protezione civile, Paola Gazzolo, ha sottolineato: «Parliamo di profughi e non di clandestini. All'Emilia Romagna, già

sede di due Centri di identificazione ed espulsione (Modena e Bologna, n.d.r.) non verrà richiesto nessun ulteriore

impegno per quanto riguarda gli arrivi dalla Tunisia».

Oggi dovremmo finalmente sapere come stanno le cose. Cioè quanti profughi verranno assegnati e a chi. Il piano del

ministro Maroni (50 mila richiedenti asilo da accogliere in tutt'Italia) dovrebbe essere trasmesso al presidente della

Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, il quale poi ne discuterà pubblicamente giovedì con Regioni, Province e Comuni.

Le varie prefetture d'Italia hanno infatti ultimato i loro censimenti sulle strutture (caserme dismesse, istituti religiosi e

altro) atte ad ospitare i profughi e hanno trasmesso i loro dati al Viminale. I profughi dovrebbero essere ospitati in queste

strutture e rimanervi non più di sei mesi, il tempo necessario per ottenere l'asilo politico grazie al quale potranno poi

circolare liberamente su tutto il territorio nazionale.

Nell'attesa di conoscere il verdetto del Viminale, tuttavia, i vari Governatori continuano a passeggiare nervosamente

avanti e indietro e tentano fino all'ultimo di ottenere uno sconto sul numero di profughi. Così la presidente del Lazio,

Renata Polverini, tenta una fuga in avanti: «Prima di andare - dice - là dove, come nel Lazio, ci sono già stabilmente

Centri d'accoglienza, forse è il caso che Regioni che non hanno mai accolto nessuno facciano un primo passo». Pare che

pensasse a Toscana e Campania. Altri, come il Governatore della Lombardia Roberto Formigoni, giocano d'anticipo: «Se

ci sarà l'emergenza è giusto che la Lombardia faccia la sua parte. Comunque, da noi vive già il 25 per cento degli stranieri

residenti in Italia». Come dire, mettetevi un po' una mano sulla coscienza, prima di distribuire i profughi.

E via frenando, come l'assessore Marconi (Marche), che ricorda come la sua Regione sia stata recentemente alluvionata e

dunque richieda un trattamento agevolato o come l'assessore all'immigrazione di Prato, che ricorda come la sua città sia

già «la Lampedusa della terraferma» e raccomanda perciò le Autorità nazionali di tenerne conto.

L'unica Regione che non riceverà profughi sarà l'Abruzzo. Lì c'è stato il terremoto. Basta e avanza.  
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Lunedì 28 Marzo 2011

Chiudi 

L'AQUILA - L'inchiesta sui crolli del sisma va avanti velocemente e consente alla Procura di iscrivere sul registro degli

indagati altre persone, mentre il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, decide di restare al proprio posto e, dopo

diciannove giorni, ritira le dimissioni. La Procura aquilana sta concentrando le proprie attenzioni sulle abitazioni

gravemente danneggiate, in cui non ci sono state vittime: i pm hanno indagato otto persone che avrebbero, a vario titolo,

responsabilità nei crolli di due edifici in via Milonia, nel quartiere di Pettino, ai civici 13 e al 31. L'ipotesi di reato è di

disastro colposo. L'iscrizione sul registro degli indagati è emersa perché il procuratore della Repubblica dell'Aquila,

Alfredo Rossini, ha firmato la conclusione delle indagini. L'avviso è in via di notifica agli interessati da parte della Polizia

giudiziaria. La zona di Pettino è stata fortemente danneggiata dal sisma, anche nel caso di abitazioni di recente

costruzione.

Nel frattempo, ieri mattina, in una domenica di sole, proprio il giorno prima della scadenza del termine dei 20 giorni per

revocare o confermare le dimissioni, Cialente ha deciso di restare al proprio posto: alle 8.30 ha consegnato nelle mani del

segretario generale, Vincenzo Montillo, la revoca delle dimissioni che aveva presentato l'8 marzo scorso perché senza

maggioranza in Consiglio. Il primo cittadino è tornato sui suoi passi in seguito ai risultati del vertice di circa tre ore e

mezzo di sabato sul terremoto, a palazzo Chigi, con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni

Letta; il commissario per la ricostruzione, Gianni Chiodi, con il quale sono state molte le frecciate polemiche negli ultimi

giorni, e il vice commissario, Antonio Cicchetti. Al termine del confronto, nel quale aveva chiesto invano alcuni

cambiamenti nella governance del terremoto, il sindaco si è detto molto soddisfatto di aver ottenuto l'assicurazione del

ripianamento da parte del Governo del bilancio del Comune con la somma individuata, carte alla mano, insieme da tecnici

comunali e del ministero dell'Economia, e di un maggiore peso sulla ricostruzione del tavolo di coordinamento di tutti i

soggetti responsabili della ricostruzione. Ieri il sindaco ha confermato la soddisfazione «per le attenzioni del governo e i

risultati ottenuti che, alla luce dei chiarimenti, hanno innescato un nuovo corso». «Ora deve partire la ricostruzione

pesante - ha annunciato -. Si dovrà chiarire ogni aspetto e stoppare le polemiche e le divisioni, ad esempio, tra imprese e

ordine degli ingegneri. Anche a costo di fare un confronto di 48 ore, dobbiamo risolvere ogni problema e recuperare il

tempo perduto». Dopo la presentazione delle dimissioni, Cialente aveva anche ottenuto la solidarietà dei consiglieri di

maggioranza che, in 20, hanno firmato un documento di fiducia. Oggi, al vaglio del Consiglio comunale, il

provvedimento sulle municipalizzate non approvato proprio per mancanza del numero legale, ma Cialente non si aspetta

più «brutte sorprese».

C.Faz.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lunedì 28 Marzo 2011

Chiudi 

Sono proseguite tutta la notte le complesse operazioni di recupero dell'esperto speleologo romano Mauro Sironich, 64

anni, ferito gravemente a una gamba da un masso a quota meno 50 metri della grotta di Guardiani. E' una delle oltre 400

grotte note nel territorio di Carpineto Romano, fra i centri più conosciuti dagli speleologi. 

Ieri mattina il gruppo di cinque appassionati romani, tre uomini e due donne, ha raggiunto quota 1100 del monte

Semprevisa, sui Lepini, e ha iniziato la discesa nella grotta di Guardiani. A mezzogiorno l'incidente: un masso si è

staccato dalla parete del cunicolo e ha fratturato una gamba di Sironich, imprigionandolo. Una scena che ricorda la storia

vera narrata nel film “127 ore”, con lo scenario trasferito dalle grotte ai crepacci.

Il gruppo romano si è subito mostrato molto bene organizzato: mentre le donne sono restate ad assistere il ferito, che è

sempre restato lucido nonostante il dolore, i due uomini sono risaliti per dare l'allarme che è stato lanciato verso le 14.

Subito in azione la sezione laziale del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, guidata dal presidente

Massimo Mari, che ha chiesto sostegno anche alle sezioni di Umbria, Abruzzo e Toscana. Fino all'imboccatura della

grotta è arrivato anche il sindaco di Carpineto, Quirino Briganti, 46 anni, coordinatore della Protezione civile locale,

intervenuta insieme a vigili del fuoco, carabinieri e vigili urbani. In queste situazioni è indispensabile agire in fretta,

perché il cambio delle condizioni meteo, ovvero la pioggia, può bloccare ”sifoni” o altri condotti, anche se la maggiore

difficoltà nella grotta di Guardiani è data dalla ristrettezza dei passaggi. Il primo degli oltre 40 soccorritori a raggiungere

il ferito, che abita sulla Prenestina ed è di origini triestine, è stato un medico che poco dopo ha chiesto che gli venissero

procurati farmaci. Poi, centimetro dopo centimetro, allargando anche con microcariche i tratti più angusti, è iniziato il

recupero dello speleologo che ha richiesto tutta la notte

F.Ven.

RIPRODUZIONE RISERVATA  
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Temporali sul Lazio e a seguire su Campania e Calabria

 

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Una perturbazione di origine atlantica raggiungera' nelle prossime ore l'Italia, portando

piogge e temporali sulle regioni centro-meridionali. Il Dipartimento della protezione civile ha emesso una allerta meteo

che prevede, a partire dal pomeriggio di oggi, piogge localmente anche molto intense sul Lazio e successivamente sulla

Campania e sui settori occidentali di Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento e

fulmini. 
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Roma, ha trascorso l'intera notte a 50 metri di profondita'

 

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - E' stato tirato fuori lo speleologo che da ieri pomeriggio era bloccato nella Grotta di

Guardiani, nel Comune di Carpineto Romano (Roma). Lo ha comunicato il corpo nazionale soccorso alpino e

speleologico. L'uomo, un sessantenne triestino, in seguito alla caduta di alcuni massi, era rimasto intrappolato a 50 metri

di profondita', dove ha trascorso l'intera notte. Dopo aver salutato e ringraziato i suoi soccorritori, l'uomo e' stato fatto

salire su un'ambulanza. 
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IL CASO 

"Terremoto, ricostruzione perfetta"

finta aquilana in tv, bufera su Forum 

Figurante reclutata per raccontare il miracolo del governo. Subito smascherata in rete. "Pagata trecento euro per leggere

un copione". Protesta il Comune di GIUSEPPE CAPORALE 

 Marina Villa 

  L'AQUILA - Mediaset manda in onda una finta terremotata pagata 300 euro. Pagata per leggere un copione scritto dagli

autori del programma Forum, condotto da Rita Dalla Chiesa su Canale 5. "L'Aquila è ricostruita"; "Ci sono case con

giardini e garage"; "La vita è ricominciata"; chi si lamenta "lo fa per mangiare e dormire gratis". Per questo "ringraziamo

il presidente..." . "Il governo... ", precisa la conduttrice. 

Marina Villa, 50 anni, nella trasmissione di venerdì si dichiara "terremotata aquilana e commerciante di abiti da sposa" in

separazione dal marito Gualtiero. Ed è lì in tv con il coniuge a discutere della separazione davanti al giudice del tribunale

televisivo. Ma è tutto finto: lei non è dell'Aquila, non è commerciante, il vero marito è a casa a Popoli, il paesino

abruzzese nel quale la coppia vive: si chiama Antonio Di Prata e con lei gestisce un'agenzia funebre. 

L'assessore alla Cultura dell'Aquila, Stefania Pezzopane, ha scritto una lettera a Rita Dalla Chiesa: "Nella sua

trasmissione, persone che, mi risulta, non hanno nulla a che vedere con L'Aquila, hanno fatto un quadro distorto e

assolutamente non veritiero". Quando scoppia la polemica anche su Facebook, non è difficile rintracciare Marina. "Ma

che vogliono questi aquilani? Ma lo sanno tutti che è una trasmissione finta". Si dice, la signora Villa, molto sorpresa

dalla rabbia dei terremotati: 

 "Ma che pretendono. Io non c'entro nulla. Ho chiesto di partecipare alla trasmissione e quando gli autori hanno saputo

che ero abruzzese, mi hanno chiesto di interpretare quel ruolo. Mi hanno spiegato loro quello che avrei dovuto dire".

Marina racconta di essere stata pagata: "Mi hanno dato 300 euro. Come agli altri attori. Anche Gualtiero, che nella puntata

interpretava mio marito, recitava. Lui è un infermiere di Ortona. Hanno scelto un altro abruzzese per via del dialetto". 

Ecco il copione di Marina in tv: "Hanno riaperto tutti l'attività. I giovani stanno tornando". Durante il terremoto

"sembrava la fine del mondo, non riuscivo a capire se era la guerra, la casa girava. Si sono staccati i termosifoni dal

muro". Ora invece è tutto a posto: "Vorrei ringraziare il presidente e il governo perché non ci hanno fatto mancare

niente... Tutti hanno le case con i giardini e con i garage, tutti lavorano, le attività stanno riaprendo". Le fa eco la Dalla

Chiesa: "Dovete ringraziare anche Bertolaso che ha fatto un grandissimo lavoro". E giù applausi. Mentre Marina

aggiunge: "Quello volevo pure dire". "Inizialmente - continua il copione - hanno messo le tendopoli ma subito dopo

hanno riconsegnato le case con giardino e garage. Sono rimasti 300-400 che sono ancora negli hotel e gli fa comodo".

"Stanno lì a spese dello Stato: mangiano, bevono e non pagano, pure io ci vorrei andare". Ma lei non è dell'Aquila, la

notte del 6 aprile 2009 era a casa a Popoli. È stata solo finta terremotata a pagamento per un giorno su Mediaset.  

(28 marzo 2011) 
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GIAPPONE 

"A Fukushima parziale fusione"

Nuova forte scossa di terremoto 

Il governo spiega con l'alterazione delle barre di combustibile l'alta radioattività dell'acqua nel reattore 2 assicurando che

si tratta di un "fenomeno temporaneo". La radioattività sale improvvisamente. Scossa di intensità pari a 6,5 Richter.

Rassicuranti i primi dati sul passaggio della nube in Italia 

 Il reattore 4 della centrale di Fukushima 

  TOKYO - Livelli di radiazioni altissimi a Fukushima e una nuova forte scossa di terremoto. Le notizie che arrivano dal

Giappone alimentano la preoccupazione, soprattutto per quanto riguarda la centrale nucleare gravemente danneggiata dal

sisma e dallo tsunami dell'11 marzo. Malgrado gli sforzi dei tecnici, la situazione nell'impianto di Fukushima non sembra

migliorare. Il governo di Tokyo ha fatto sapere che l'alta radioattività dell'acqua nel reattore n.2 della centrale potrebbe

essere dovuta "alla parziale fusione delle barre di combustibile". Un fenomeno che il capo di gabinetto, Yukio Edano,

definisce "temporaneo". Ma i tecnici della Tepco hanno intanto rilevato un "balzo" del livello di radioattività che fuori al

reattore 2 ha superanto quota 1.000 millisievert/ora. 

Le ultime notizie dalla tormentata centrale insomma non sono affatto buone e danno corpo all'ipotesi di danni al

contenitore, alle condotte idriche del sistema o alle valvole di connessione del reattore n. 3, il più pericoloso perché

alimentato a mox, il combustibile fatto di uranio e plutonio, usato nella forma di isotopo radioattivo più letale. 

La compagnia elettrica che gestisce l'impianto ha reso inoltre noto che in ben cinque punti del suolo nei dintorni della

centrale è stata rilevata la presenza di plutonio. La sostanza proverrebbe dal combustibile di uno dei reattori danneggiati,

ma secondo la Tepco non sarebbe motivo di preoccupazione per la salute umana, al punto che i lavori per la 

 messa in sicurezza di Fukushima "andranno avanti". 

E come se non bastasse nel nord-est del Giappone la terra continua a tremare. Una scossa di magnitudo 6,5 Richter è stata

registrata al largo delle coste già devastate. Un allarme tsunami è stato lanciato e revocato dopo breve tempo per la

prefettura di Miyagi. Il sisma, il cui epicentro è stato localizzato a oltre 17 chilometri di profondità, non ha provocato

vittime né danni. Secondo le autorità va considerato come una replica di quello dell'11 marzo che raggiunse magnitudo 9.

Tornando alla situazione a Fukushima, va segnalato che nell'acqua di mare prelevata a 30 metri di distanza dai reattori 5 e

6 è stato rilevato un tasso di iodio 131 superiore al normale di ben 1.150 volte. L'Agenzia per la sicurezza nucleare

nipponica ha precisato che fino ad ora i test erano stati praticati nella parte sud dell'impianto, nei pressi dei reattori 1-4, i

più danneggiati: qui il livello di iodio 131 nell'ultima rilevazione è risultato 2.000 volte superiore al normale.

Sui livelli di radioattività c'è stata molta confusione. Ieri la Tepco, la società che gestisce la centrale, aveva chiesto scusa

per gli errori commessi annunciando un tasso di radioattività 10 milioni di volte superiore alla norma al reattore numero 2

per poi correggersi e ridimensionare il dato a 100 mila volte. Uno sbaglio che oggi il governo ha definito "inaccettabile":

"Anche se l'enorme impegno di chi lavora sul sito può aiutare a spiegare l'errore, c'è da considerare che la verifica delle

radiazioni è una condizione importante per la sicurezza: questo tipo di errore è assolutamente inaccettabile", ha affermato

il portavoce Edano.

Notizie rassicuranti arrivano invece sul grado di pericolosità della nube tossica che partita dal Giappone ha sorvolato

l'Italia nel corso del weekend. L'Istituto nazionale di fisica nucleare sta ancora ultimando le analisi, ma i primi risultati

sono confortanti. "Lo iodio 131 rilevato nel corso del fine settimana - spiega Ezio Previtali dell'Infn - è a livelli molto

bassi, circa 40-50 micro becquerel per metro cubo, mentre il cesio non è quasi rilevabile. Non vediamo quindi pericoli, ma

il monitoraggio è continuo anche perché la circolazione dei venti potrebbe portare qui altre nubi".  
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IL CASO 

"Terremoti segno della bontà di Dio"

E' bufera sul vicepresidente del Cnr 

Roberto de Mattei sotto accusa dopo un'intervista a Radio Maria sul sisma in Giappone. Sindacati e studiosi ne chiedono

le dimissioni. E c'è chi ipotizza provocatoriamente di sostituirlo con monsignor Ravasi di ROSARIA AMATO 

 Il vicepresidente del Cnr Roberto de Mattei 

  ROMA - In un'intervista a Radio Maria ha sostenuto, riferendosi al Giappone, che i terremoti "sono una voce terribile

ma paterna della bontà di Dio". Roberto de Mattei non è un prelato integralista, ma il (discusso) vicepresidente del Cnr. E

infatti da giorni all'interno dell'organo di ricerche si levano proteste e richieste di dimissioni. A chiedere formalmente un

passo indietro era stata già la Flc-Cgil (il sindacato scuola). Oggi anche il presidente dell'Accademia dei Lincei ha

criticato pesantemente le affermazioni di de Mattei, mentre Daniele Archibugi (professore al Cnr e all'Università di

Londra) più ironicamente ha proposto di nominare vicepresidente al posto di de Mattei monsignor Gianfranco Ravasi,

accusato dallo studioso "evoluzionista" di sostenere "in campo esegetico e scientifico posizioni non del tutto coerenti con

la tradizione della Chiesa".

De Mattei si trova in una posizione scomoda all'interno del Cnr almeno da quando, nel 2009, organizzò un convegno

antidarwiniano. Le polemiche di due anni fa a un certo punto rientrarono, ma adesso questa nuova presa di posizione sulla

tragedia giapponese ha fatto nuovamente insorgere la comunità scientifica. Tuttavia de Mattei non fa alcun passo indietro

e fa notare come la frase sul Giappone sia una citazione di uno scritto del 1911di monsignor Mazzella, arcivescovo di

Rossano Calabro, che commentava il terremoto di Messina del 1908.

Professori e ricercatori del Cnr, e non solo del Cnr, però non 

 hanno dubbi: uno studioso che esterna opinioni del tenore di quelle di de Mattei non può rappresentare un ente scientifico

così importante, mettendolo in ridicolo agli occhi di tutto il mondo. La scienza, osserva il presidente dell'Accademia dei

Lincei Lamberto Maffei, ha "un suo linguaggio, che riflette il metodo scientifico: si esprime cioè in maniera non ambigua,

chiara, logica e nei casi possibili matematica". Pertanto, prosegue Maffei, un dirigente del maggiore ente nazionale per la

ricerca scientifica "non può permettersi di intervenire pubblicamente fuori da questi binari, come sembra essere avvenuto

in passato nel caso di convegni antidarwiniani, o più di recente, nel caso di interpretazioni metafisiche dello tsunami". Da

certe funzioni di responsabilità, osserva il presidente dei Lincei, "ci si aspetterebbe, in ogni contesto, un maggiore

controllo nella libertà di dire castronaggini".

E' invece ironico Daniele Archibugi: "Sono stato letteralmente tempestato di chiamate, più sul faceto che sul serio,

relative alle affermazioni del prof. Roberto de Mattei. In tutta sincerità, queste esternazioni non ci aiutano nel difficile

compito di affermare i compiti dell'Ente nella sfera accademica nazionale e internazionale. Capisco che c'è dibattito

all'interno di Santa Madre Chiesa, tanto che il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio consiglio per la

cultura, ha manifestato opinioni del tutto opposte a quelle del prof. de Mattei sull'origine dei terremoti. A questo punto

faccio una proposta: perché il cardinale Ravasi non diventa vicepresidente del CNR e il prof. de Mattei presidente del

Pontificio consiglio per la cultura?".

Una provocazione, ma dettata dall'esasperazione. Mentre il segretario della Flc-Cgil Rosa Ruscitti chiede formalmente le

dimissioni di de Mattei: "Riteniamo che, pur nel rispetto delle credenze di ognuno, esistano dei limiti alle esternazioni,

imposti dalle cariche pubbliche che si ricoprono, e che il professor de Mattei li abbia oramai superati abbondantemente.

L'intervista gira sul web e il Cnr sta diventando una barzelletta. Al fine di garantire la credibilità dell'Ente e il rispetto

della Rete Scientifica, il cui lavoro permette la collocazione dell'Ente nei primi posti delle classifiche internazionali, la

Flc-Cgil chiede le dimissioni del vicepresidente e che siano resi pubblici criteri e valutazioni alla base della selezione dei

prossimi vertici dell'ente nonché i nominativi di coloro che compongono il comitato di selezione".

 

(28 marzo 2011) 

Data:

28-03-2011 Repubblica.it
"Terremoti segno della bontà di Dio" E' bufera sul vicepresidente del Cnr

Argomento: Pag.NAZIONALE 38



 

 

IL CASO 

"Terremoti segno della bontà di Dio"

E' bufera sul vicepresidente del Cnr 

Roberto de Mattei sotto accusa dopo un'intervista a Radio Maria sul sisma in Giappone. Sindacati e studiosi ne chiedono

le dimissioni. E c'è chi ipotizza provocatoriamente di sostituirlo con monsignor Ravasi di ROSARIA AMATO 

 Il vicepresidente del Cnr Roberto de Mattei 

  ROMA - In un'intervista a Radio Maria ha sostenuto, riferendosi al Giappone, che i terremoti "sono una voce terribile

ma paterna della bontà di Dio". Roberto de Mattei non è un prelato integralista, ma il (discusso) vicepresidente del Cnr. E

infatti da giorni all'interno dell'organo di ricerche si levano proteste e richieste di dimissioni. A chiedere formalmente un

passo indietro era stata già la Flc-Cgil (il sindacato scuola). Oggi anche il presidente dell'Accademia dei Lincei ha

criticato pesantemente le affermazioni di de Mattei, mentre Daniele Archibugi (professore al Cnr e all'Università di

Londra) più ironicamente ha proposto di nominare vicepresidente al posto di de Mattei monsignor Gianfranco Ravasi,

accusato dallo studioso "evoluzionista" di sostenere "in campo esegetico e scientifico posizioni non del tutto coerenti con

la tradizione della Chiesa".

De Mattei si trova in una posizione scomoda all'interno del Cnr almeno da quando, nel 2009, organizzò un convegno

antidarwiniano. Le polemiche di due anni fa a un certo punto rientrarono, ma adesso questa nuova presa di posizione sulla

tragedia giapponese ha fatto nuovamente insorgere la comunità scientifica. Tuttavia de Mattei non fa alcun passo indietro

e fa notare come la frase sul Giappone sia una citazione di uno scritto del 1911di monsignor Mazzella, arcivescovo di

Rossano Calabro, che commentava il terremoto di Messina del 1908.

Professori e ricercatori del Cnr, e non solo del Cnr, però non 

 hanno dubbi: uno studioso che esterna opinioni del tenore di quelle di de Mattei non può rappresentare un ente scientifico

così importante, mettendolo in ridicolo agli occhi di tutto il mondo. La scienza, osserva il presidente dell'Accademia dei

Lincei Lamberto Maffei, ha "un suo linguaggio, che riflette il metodo scientifico: si esprime cioè in maniera non ambigua,

chiara, logica e nei casi possibili matematica". Pertanto, prosegue Maffei, un dirigente del maggiore ente nazionale per la

ricerca scientifica "non può permettersi di intervenire pubblicamente fuori da questi binari, come sembra essere avvenuto

in passato nel caso di convegni antidarwiniani, o più di recente, nel caso di interpretazioni metafisiche dello tsunami". Da

certe funzioni di responsabilità, osserva il presidente dei Lincei, "ci si aspetterebbe, in ogni contesto, un maggiore

controllo nella libertà di dire castronaggini".

E' invece ironico Daniele Archibugi: "Sono stato letteralmente tempestato di chiamate, più sul faceto che sul serio,

relative alle affermazioni del prof. Roberto de Mattei. In tutta sincerità, queste esternazioni non ci aiutano nel difficile

compito di affermare i compiti dell'Ente nella sfera accademica nazionale e internazionale. Capisco che c'è dibattito

all'interno di Santa Madre Chiesa, tanto che il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio consiglio per la

cultura, ha manifestato opinioni del tutto opposte a quelle del prof. de Mattei sull'origine dei terremoti. A questo punto

faccio una proposta: perché il cardinale Ravasi non diventa vicepresidente del CNR e il prof. de Mattei presidente del

Pontificio consiglio per la cultura?".

Una provocazione, ma dettata dall'esasperazione. Mentre il segretario della Flc-Cgil Rosa Ruscitti chiede formalmente le

dimissioni di de Mattei: "Riteniamo che, pur nel rispetto delle credenze di ognuno, esistano dei limiti alle esternazioni,

imposti dalle cariche pubbliche che si ricoprono, e che il professor de Mattei li abbia oramai superati abbondantemente.

L'intervista gira sul web e il Cnr sta diventando una barzelletta. Al fine di garantire la credibilità dell'Ente e il rispetto

della Rete Scientifica, il cui lavoro permette la collocazione dell'Ente nei primi posti delle classifiche internazionali, la

Flc-Cgil chiede le dimissioni del vicepresidente e che siano resi pubblici criteri e valutazioni alla base della selezione dei

prossimi vertici dell'ente nonché i nominativi di coloro che compongono il comitato di selezione".
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LAMPEDUSA 

Isola allo stremo, 2000 migranti in 24 ore

Cittadini in rivolta, mercoledì l'evacuazione 

L'annuncio del prefetto: "Il 30 marzo, nel pomeriggio, sei navi trasferiranno tutti i migranti. Tendopoli in tutto il territorio

nazionale". Soccorso un barcone con a bordo 240 persone, tra cui alcuni minori e due donne incinte. Riaperto l'accesso al

porto dopo il blocco degli abitanti in rivolta. Allarme sanitario, Fazio invia gli ispettori. Maroni: "Pronti ai 'rimpatri

forzosi'. E sempre in Sicilia, oltre al Villaggio Mineo, si prepara tra le polemiche un'altra area d'accoglienza per i profughi

fuori Trapani. E si parla anche di Caltanissetta. La Cei: "Lampedusa non deve sentirsi sola, il problema è europeo" 

 

  

 

  

LAMPEDUSA - Sono 240 gli immigrati su un barcone 'agganciato' da mezzi della Guardia costiera circa 30 miglia da

Lampedusa. A bordo anche dieci minori e diverse donne, due delle quali incinta. Il loro arrivo è previsto nella notte a

causa del mare agitato. In precedenza in 47 erano giunti direttamente in porto su un piccolo motopesca, superando il

blocco organizzato dai pescatori con una dozzina di 'carrette del mare'. Nelle ultime 24 ore sono stati circa 2.500 i

migranti sbarcati

Le proteste al porto. Rimosso il presidio dagli abitanti di Lampedusa, in particolare tante donne, che per diverse ore hanno

rovesciarto cassonetti e bloccato l'accesso del porto per chiedere una soluzione definita all'emergenza immigrazione che

soffoca l'isola. In strada sono stati gettati anche due grossi recipienti usati per contenere acqua, vasi e pietre e c'è chi ha

issato due bandiere: quella della Trinacria, simbolo della Sicilia, e quella a scacchi di Lampedusa. "Non vogliamo entrare

in quarantena, noi siamo il popolo di Lampedusa, lo sappiano i leghisti che ci costringono a vivere in questa situazione -

dice uno dei manifestanti - Siamo stanchi, rivogliamo indietro la nostra libertà, chiediamo solo questo"

Riaperto il porto, subito è approdata l'ennesima carretta del mare con quarantasette i migranti stipati nel piccolo

motopesca che ha imbarcato acqua. Hanno detto di provenire da Sfax, in Tunisia. Una traversata durata circa 17 ore. I

nuovi arrivati, in festa, sono stati accolti dai loro connazionali.

Mercoledì sei navi per portare via tutti migranti. Mercoledì pomeriggio sei navi, con una capienza complessiva di 10 mila

posti, saranno a Lampedusa per trasferire tutti i migranti presenti ancora sull'isola. Lo ha annunciato il commissario

straordinario per l'emergenza umanitaria, il prefetto di Palermo Giuseppe Caruso. Il piano messo a punto dall'unità di

crisi, d'intesa con il governo, prevede l'impiego di cinque navi passeggeri di diverse compagnie di navigazione e dell'unità

militare San Marco che in questi giorni è già stata utilizzata per il trasferimento degli immigrati ad Augusta e Taranto.

Nello stesso tempo il governo sta predisponendo in tutto il territorio nazionale la realizzazione di alcune tendopoli e la

ristrutturazione di alcune caserme per ospitare i migranti. "Evacueremo tutta l'isola degli immigrati presenti - ha spiegato

il prefetto Caruso - e continueranno a ritmo serrato e incessante i lavori su tutto il territorio nazionale per la realizzazione

delle tendopoli e per la messa a posto delle strutture militari messe a disposizione dal ministero della Difesa".

Bagnasco: "Non lasciare soli gli abitanti di Lampedusa". Di fronte all'arrivo di "tanti profughi", gli abitanti di Lampedusa

"non devono sentirsi soli": per questo, la Cei chiede al governo "un ulteriore sforzo perchè, avvalendosi di tutti gli

strumenti anche comunitari, si dia sollievo all'isola e ai suoi abitanti". Lo ha detto il cardinale presidente Angelo Bagnasco

nella sua prolusione al Consiglio Cei apertosi oggi a Roma. Dopo aver espresso "una particolare, fraterna vicinanza"

all'arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, "che ha la cura pastorale dell'isola di Lampedusa, avamposto

sospirato di tanti profughi", Bagnasco ha aggiunto: "Tutte le regioni siano generose e, oltre al loro apporto, c'è bisogno

anche della convergenza dell'Europa comunitaria, chiamata a passare - come giustamente si è detto - da una 'partnership

della convenienza' a quella della 'convivenza' ". Però "è anche l'ora di attuare quelle politiche di vera cooperazione che

sole possono convincere i nostri fratelli a restare nella loro terra, rendendola produttiva".

Il bilancio delle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono 1.973 i migranti sbarcati sull'isola. E' il numero più alto di arrivi

da quando sono ripresi gli sbarchi. In tarda mattinata un'imbarcazione con a bordo una quarantina di extracomunitari è

approdata al porto. Dopo la mezzanotte sono sbarcate 388 persone, presumibilmente tutti tunisini. Fra loro c'è anche un
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disabile. Impressionante anche il dato degli ultimi tre giorni: da venerdì sull'isola sono arrivati 3.721 migranti. Ora

complessivamente ci sono 5.534 i migranti a Lampedusa. E sulla situazione sanitaria scende in campo il ministro della

Salute Ferruccio Fazio: "C'è un problema igienico-sanitario importante e che potrebbe in futuro continuare. Non riteniamo

però che ci sia un rischio di epidemie. Oggi sull'isola arriveranno i nostri ispettori". Intanto è scattata una protesta: alcuni

consiglieri comunali di centrodestra si sono incatenati al porto per protestare contro la situazione.

Gli ultimi sbarchi

Ieri sera una coppia di coniugi ha denunciato di essere stata aggredita e derubata nella propria abitazione da un gruppo di

immigrati. I carabinieri hanno però ridimensionato l'episodio: non c'è stata violenza né rapina. Si è trattato di un semplice

furto in appartamento mentre i due erano fuori casa

L'odissea di donne e bambini

In Sicilia la seconda tendopoli. Sempre in Sicilia, oltre al Villaggio Mineo, è in arrivo una seconda area d'accoglienza per

gli immigrati, una tendopoli fuori Trapani. Sono già in corso i lavori per l'allestimento del campo nell'ex aeroporto

militare di Chinisia, a poca distanza da Birgi. Ma scoppia la polemica: il sindaco di Trapani ha scritto a Berlusconi e a

Maroni: "Non è accettabile che il peso dell'emergenza, che deve riguardare tutto il territorio italiano, Nord compreso, e

l'Unione Europea, venga scaricato esclusivamente sulla Sicilia". E ancora: "Il sito individuato per l'installazione della

tendopoli è del tutto privo dei requisiti minimi in termini di servizi (acqua, scarico reflui, etc) e riversare un gran numero

di persone a Chinisia, in queste condizioni, potrebbe determinare, oltre che una condizione di vita disumana per gli stessi,

seri problemi di salute pubblica. E alle già annunciate proteste dei cittadini della provincia di Trapani si aggiungerebbero

le altrettanto legittime proteste degli extracomunitari, i quali verrebbero 'abbandonati' in un'area assolutamente non idonea

allo scopo".

Maroni: "Pronti a rimpatri forzosi" | Napolitano: "No a reazioni sbrigative"

Due gommoni partiti dalla Libia. Sono almeno due i barconi partiti dalla Libia dai quali in queste ore è stato lanciato

l's.o.s. attraverso telefoni satellitari e dei quali finora non è stata trovata traccia. Lo conferma Laura Boldrini, portavoce

dell'Unhcr, l'Alto commissariato Onu per i rifugiati. A bordo ci sono persone di nazionalità somala, eritrea e libica,

compresi molte donne e molti bambini.

E intanto sono state avviate le operazioni di soccorso per un barcone con circa 300 persone a bordo che si trova in

difficoltà a 7 miglia al largo di Lampedusa. Verso il barcone, che starebbe imbarcando acqua, si stanno dirigendo le

motovedette della Capitaneria di porto. A bordo ci sono anche donne e bambini.

Nella notte, subito dopo l'ennesimo arrivo al porto una ventina di extracomunitari annunciano di avere intrapreso lo

sciopero della fame, mostrando cartelli con scritte in francese e arabo.

Lombardo: "Nessun blocco delle scuole". Oggi il presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, ha visitato l'isola

per capire la situazione delle scuole. "Ho constatato che, nonostante gli allarmi lanciati, non si e' verificato finora il

temuto blocco dell'attività scolastica. Salvo pochi casi, i ragazzi vanno regolarmente a scuola e l'istituzione scolastica

lavora normalmente. E' un ottimo segnale per l'isola", ha detto dopo essere stato nell'istituto scolastico omnicompresivo

'Pirandello'.

Un Cara a Mineo. Il centro di Mineo sarà un Cara, un centro per richiedente asilo. Lo ha stabilito con un decreto il

ministro Maroni e la gestione verrà affidata al prefetto di Catania Vincenzo Santoro. La scorsa notte altri 500 migranti

sono stati trasferiti nel Villaggio della solidarietà di Mineo, nel Catanese, che attualmente ospita circa 2.000

extracomunitari. Le persone portate nella notte nel Residence degli aranci sono cittadini somali, eritrei, egiziani, tutti

richiedenti asilo che erano su due barconi soccorsi da navi della capitaneria di porto al largo delle Egadi e portati a Porto

Empedocle. 

Per protestare contro il loro arrivo a Mineo si è tenuta una manifestazione organizzata dalla federazione provinciale di

Catania della Destra. "Siamo di fronte a un fenomeno epocale dovuto anche al fatto che le rivoluzioni africane in atto

stanno coinvolgendo milioni di cittadini e tutto questo accade mentre a Bruxelles sembrano dimenticare che l'obiettivo dei

migranti non è invadere l'Italia ma raggiungere ogni lembo dell'Europa", ha detto il segretario regionale della Destra, Gino

Ioppolo.

Violentate in Libia, i mariti su altri barconi

Barcone in avaria a Pantelleria. L'emergenza non si ferma. Ventuno uomini e una donna sono stati soccorsi e portati in
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salvo da una motovedetta della Guardia costiera di Pantelleria. Erano su un peschereccio alla deriva nel canale di Sicilia a

circa 38 miglia a nord dell'isola. Sono stati segnalati dall'aereo del Frontex che da circa un mese monitorizza l'area.

Il personale della Guardia costiera li ha raggiunti e li ha presi a bordo della motovedetta. Il peschereccio è stato lasciato

alla deriva ed è stato emesso un avviso per i naviganti. 

 

  

(28 marzo 2011) 

Data:

28-03-2011 Repubblica.it
Lampedusa, gli abitanti in rivolta Bagnasco: "Il problema è europeo"

Argomento: Pag.NAZIONALE 42



Giappone. Dopo il terremoto e lo tsunami 240mila persone vivono in centri d'emergenza 

LA RINASCITA - Daiwa House in prima fila: «Per l'estate consegneremo 10mila prefabbricati» Dalla ricostruzione

dipende la crescita del Pil nel 2011

TOKYO. Dal nostro inviato La showroom è ai piani alti della sede di Tokyo dietro la stazione di Suidobashi. Plastici di

casette che sembrano di marzapane e pannelli di pareti che appaiono fragili e invece sono studiati per essere più solidi del

cemento armato. Daiwa House è la società da 14mila addetti in prima fila nel processo di ricostruzione scattato a due

settimane dal terremoto e dallo tsunami nel Giappone settentrionale. Il settore edilizio è sotto i riflettori della Borsa: dai

tempi della ricostruzione di città e infrastrutture - ha avvertito l'agenzia Moody's - dipenderà se il Pil giapponese del 2011

potrà evitare il segno negativo. Una priorità è quella degli alloggi. «Siamo pronti a consegnare 10mila case entro l'estate

nel quadro di un piano da 33mila alloggi richiesti dalle prefetture interessate e appoggiato dal governo - afferma Shigeaki

Tano, advisor del gruppo dopo esserne stato fino all'anno scorso il responsabile per lo sviluppo -. La priorità va ai

prefabbricati di rapido allestimento, ma già abbiamo un piano per l'offerta di residenze stabili». Sono 240mila le persone

che bivaccano in circa 1.900 centri di rifugio: dalle scuole agli stadi dei Mondiali di calcio. I 1.600 più fortunati - tra chi

ha perso tutto - troveranno a fine mese una sistemazione nelle 700 stanze dell'Aka Puri, il Grand Prince Hotel di Akasaka

(nel centro della capitale) disegnato da Kenzo Tange e bastione della dolce vita ai tempi della bubble economy degli anni

80: doveva chiudere la prossima settimana in vista della demolizione a fine giugno, ma resterà aperto finché non calerà il

piccone. Ottima anche la soluzione provvisoria per di chi ha avuto accesso alla residenza estiva imperiale di Nasu, messa

a disposizione da Sua Maestà (si è anche saputo che l'Imperatore provvede personalmente a spegnere le luci di casa per

contribuire al risparmio di energia). Tutti gli altri aspettano. «Diecimila case devono essere pronte entro maggio», dice

Hirofumi Hama delle relazioni esterne. Il compito principale, nell'immediato, spetta a Daiwa House e all'arcirivale Sekisui

House con 2mila strutture ciascuna, seguite da Misawa e Sekisui Chemical con mille e Toyota Home con 800. L'affiliata

Daiwa Lease sta già costruendo 200 prefabbricati a Rikuzentakata, di cui i primi 36 saranno consegnati mercoledì

prossimo. Sono i Pure-Habu: abitazioni in cui si vive per 1-2 anni. «Sono di diverse metrature, le forniremo senza scopo

di lucro», spiega Tano. I prefabbricati sono progettai per resistere al freddo, vanno dai 20 metri quadrati per i singoli ai 40

per 3-4 persone e non potranno essere pagati dagli enti pubblici più di 2,38 milioni di yen, poco più di 20mila euro, bagno

e cucina inclusi. Venti uomini li montano in un solo giorno. La tecnologia costruttiva giapponese non lascia nulla al caso:

per questo a Tokyo, dopo il terremoto, non solo gli edifici hanno resistito, ma non c'era un vetro rotto, un semaforo

piegato, un cornicione crollato in testa ai passanti. Per ora Daiwa sta dando fondo alle scorte: «Un paese come il nostro ne

deve sempre avere» - dice Hama -. Qualche anno fa le abbiamo inviate alle popolazioni colpite dallo tsunami nel Sud-Est

asiatico». La produzione viene intanto accelerata, compresa quella di componenti per le case unifamiliari più stabili,

anch'esse facili da montare, per la seconda fase della ricostruzione. Il problema principale è ora individuare i terreni su cui

posare le nuove costruzioni, provvisorie o no. «Lo tsunami ha colpito decine di villaggi in riva al mare. Anche dove si

erano costruite enormi e costosissime barriere protettive, i danni sono stati ingenti e le vittime numerose. Forse - spiega

Atsushi Koresawa, direttore esecutivo dell'Asian Disaster Reduction Center - si è trattato di un evento che accade ogni

mille anni, come molti ritengono, e le comunità non vanno sradicate ricostruendo tutto all'interno e più in alto. Ma a una

parte della popolazione potrebbe risultare psicologicamente difficile tornare ad abitare sulle rive del mare».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Piano di Tokyo per 33mila case
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5 domande a... - Massimo Mastrorillo 

Panorami instabili. La polvere che si accumula fino a ridisegnare il profilo del paesaggio. Così Massimo Mastrorillo,

fotografo già vincitore del World Press Photo 2005, racconta L'Aquila a due anni dal terremoto che, il 6 aprile del 2009,

ha fermato il tempo nel capoluogo abbuzzese. Il suo progetto, Temporary?Landscapes, a cura dello studio 3/3, sarà

esposto nelle strade della città nel giorno dell'anniversario e sarà in mostra, a partire dal 30 marzo (fino al 4 maggio) a

Milano, nelle librerie Fnac di tutt'Italia. Come è nato il progetto? Sono stato a L'Aquila la prima volta subito dopo il

terremoto, ma non mi interessava unirmi al delirio mediatico intorno alla tragedia. Per questo ho continuato a tornarci nei

successivi due anni. Come ha deciso di procedere? Il progetto è articolato in diversi fasi. In un primo momento ho

documentato l'immediato post-terremoto. Poi il G8: una situazione surreale, l'Aquila trasformata in un villaggio turistico,

con i politici sotto i riflettori come star del cinema. Nella terza fase ho cercato di rappresentare la spettralità della città

abbandonata e militarizzata. Successivamente mi sono concentrato sull'elemento umano. Come ha scelto i luoghi dei suoi

scatti? Mi interessava raccontare la presenza dell'uomo attraverso la sua assenza, fotografando dei paesaggi temporanei

perché in continuo mutamento. Come mai il progetto si articola su più piattaforme? La mia prima esigenza era

democratizzare le immagini, restituendole alle persone comuni. Per questo abbiamo organizzato una mostra a cielo aperto

anche nelle zone chiuse al pubblico. Le foto che non saranno raggiungibili, saranno visibili tramite Google Earth: un

modo, questo, per superare l'inaccessibilità della zona rossa. Come sta reagendo la città? Non c'è programmazione, non c'è

futuro: dopo l'emergenza, dopo la rabbia, è subentrata la rassegnazione. RIPRODUZIONE RISERVATA
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A L'Aquila le immagini dal day after
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04 Apr Promosso da Save the Children   

convegno

 

 Proteggere i bambini nelle emergenze - Strumenti e modelli operativi per gli interventi di protezione dei bambini alla luce

dell'esperienza aquilana è il tema del convegno in programma lunedì 4 aprile (ore 9 - 13,30 nell'Aula Magna “Rivera” -

Università dell'Aquila Tensostruttura del Polo Didattico di Coppito) 

Il terremoto che il 6 aprile 2009 ha colpito L'Aquila ha segnato profondamente la vita delle persone. Il sisma ha posto tutti

di fronte alla necessità di prevedere modalità di intervento a protezione dei minori colpiti da calamità naturali per

coordinare un sistema di azione che abbia al centro i bambini e i loro diritti. Il tema sarà affrontato nel convegno

“Proteggere i bambini nelle emergenze”, promosso da Save the Children in collaborazione in collaborazione con

Associazione Focolare Maria Regina, CRRA Asl dell'Aquila e Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi

dell'Aquila, nell'ambito delle attività del progetto “Bussola Famiglia”. 

Il convegno è patrocinato dal Comune dell'Aquila, dal Centro Servizi per il Volontariato dell'Aquila e

dall'AIPAssociazione Italiana di Psicologia. 

Il convegno sarà un'occasione per fare un bilancio a due anni dal sisma ed aprire un dibattito sulle modalità di azione tra

le diverse professionalità ed ambiti di intervento - sociale, sanitario, educativo-scolastico, psicologico, protezione civile -

che sono chiamati a rispondere nelle emergenze nazionali. Nel corso dei lavori sarà presentato il decalogo elaborato da

Save the Children, con un gruppo di esperti, su come proteggere bambini e adolescenti nelle emergenze e rafforzare la

capacità dei minori e delle comunità di prevenire e rispondere a future catastrofi naturali. Un primo passo in vista della

redazione di un documento di orientamento che rappresenti a livello nazionale un punto di riferimento utile per tutti gli

operatori dell'emergenza. Saranno quindi illustrate le attività di post-emergenza che Save the Children porta avanti

all'Aquila nelle scuole e a sostegno di minori e famiglie che hanno subito contraccolpi psicologici a seguito del sisma. 

In allegato il programma

 Clicca qui: altri dettagli sull'evento in agenda
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