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Cronaca | Lampedusa e Linosa | 29 Mar 2011 | 17:05  

 Arriva a Lampedusa una cucina da campo  

  

   

    

di Silvio Schembri 

A poche ore dall'appello lanciato dal sindaco di Lampedusa, Dino De Rubeis, che denunciava la mancanza di duemila

pasti sull'isola da fornire ai migranti sbarcati, il presidente della Regione, Raffaele Lombardo, ha disposto l'invio sull'isola

di una cucina da campo. Si tratta di una struttura, impegnata in passato anche per assistere i terremotati a L'Aquila, che

potrà garantire esattamente duemila pasti al giorno. 

La cucina da campo, gestita dal Dipartimento regionale di Protezione civile, partirà questa sera con la nave di linea da

Porto Empedocle, per giungere domattina a Lampedusa. Il luogo in cui verrà montata è ancora da decidere. Due,

comunque, le possibilità: il campo di calcio di fronte al Comune, oppure l'ampio parcheggio all'ingresso del Centro

d'accoglienza, in contrada Imbriacola.
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- Gallura

«La bonifica si farà velocemente» 

Il sindaco replica alle accuse: i tempi sono stati fissati dai tecnici 

Le scelte sulle operazioni saranno prese nei prossimi giorni da una conferenza di servizi 

ANDREA NIEDDU 

LA MADDALENA. Il sindaco Comiti, tirato in ballo sulla questione dei tempi della bonifica all'interno dell'ex
arsenale, non ci sta a essere giudicato uno che dice bugie e così replica alle considerazioni di Gian Carlo Fastame, il
chimico che aveva sollevato dubbi sull'operazione.
 «A sentire il dottor Fastame, sembrerebbe che i disastri ambientali all'ex arsenale siano iniziati nel momento in cui è stato

bonificato - attacca Comiti -. Vorrei ricordare a Fastame che quel luogo era una bomba ecologica nel cuore del

Mediterraneo, aveva le sembianze di un fiordo del Baltico dove la Russia abbandonava i sommergibili a propulsione

nucleare. Quindi, nonostante le critiche a una delle poche operazioni che sono rimaste in termini positivi del G8, ribadisco

quanto già detto. Anche se le mie dichiarazioni non erano ovviamente rivolte a Fastame, ma alla città. Evidentemente ci

sono personaggi che, appena dico qualcosa, provano a dimostrare, contando i granellini di sabbia usciti dall'ex arsenale,

che io dico delle bugie.

«So solo che partecipo alle conferenze di servizi sull'ex arsenale - continua Comiti - e che ce n'è una in corso col

ministero dell'Ambiente: a breve dovrebbe esserci quella conclusiva sulla bonifica».

Comiti spiega che, quando ci sono lavori così complessi, «gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Siccome sono stati

talmente tanti, speriamo che ora siano finiti. La conferenza di servizi dovrebbe approvare il progetto di caratterizzazione e

dare avvio alle autorizzazione della bonifica, che ha bisogno di 15 giorni di pubblicazione in un bando. In base a ciò che

hanno detto tecnici autorevoli, il percorso per la bonifica dovrebbe impegnare, dal momento in cui il bando sarà ultimato,

altri 45 giorni di tempo.

«Questo mi è stato detto e questo ho riferito e non l' ho detto con il piglio del tecnico, ma da sindaco che ascolta chi è

competente - spiega il sindaco -. E poi aggiungo che la bonifica non si deve fare in tutto lo specchio acqueo dell'arsenale,

ma interesserà solo la parte finale di Cala Camicia, che non è stata bonificata. La protezione civile ha a disposizioine circa

6 milioni di euro. Se poi serviranno solo un milione e 300 mila euro, tanto di guadagnato. Vuol dire che si farà con risorse

pubbliche notevolmente inferiori e poi, eventualmente, i fondi rimanenti verranno impegnati alla Maddalena per fare altre

bonifiche» chiude Comiti.
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- Fatto del giorno

I Comuni sardi chiudono le porte ai tunisini 

Prime proteste dei sindaci: «Ci avevano parlato solo di rifugiati libici». Lunedì vertice Anci 

«Piena disponibilità» di Sassari ad accogliere profughi 

ELENA LAUDANTE 

CAGLIARI. Dalla solidarietà incondizionata alle prime voci di protesta. C'è chi non era a conoscenza di dover
ospitare una tendopoli. Chi non si fida a mettersi in casa “tunisini clandestini”. Chi non ha intenzione di subire i
repentini cambi di rotta romani. Lunedì i sindaci della Sardegna si incontrano per reagire all'emergenza-profughi.
 «Perché sia chiaro che la situazione è cambiata in una settimana. Ci avevano detto che avremmo ospitato solo libici

richiedenti asilo, non tunisini irregolari», chiosa il vice-presidente dell'Associazione Comuni Sardegna, Anselmo Piras.

Ieri al consiglio regionale dell'Anci non è filato tutto liscio.

Oristano insorge. Il presidente del consiglio comunale di Oristano, Mario Musinu, si è lamentato della tendopoli che

verrebbe allestita nell'ex vivaio dell'Ente foreste di Torregrande. «Potrebbero sorgere anche problemi di natura

igienico-sanitaria», ha obiettato. A ruota è seguita la dichiarazione del primo cittadino: «Non abbiamo avuto alcuna

comunicazione ufficiale», ha ribadito Angela Nonnis assieme all'assessore ai Servizi sociali Mariano Deiana. Eppure la

conferma di quella località è arrivata ieri dal prefetto di Cagliari in persona, Giovanni Balsamo, che coordina la cabina di

regia tra prefetture, Regione, Comuni, Province, forze dell'ordine. I 384 sindaci riuniti nell'Anci hanno bisogno di trovare

una linea comune per reagire a scelte che potrebbero nascondere il retrogusto dell'imposizione: lunedì, a Oristano, si

riuniranno per capire come agire.

I siti. Oltre a Torregrande, sono altre due le tendopoli allestite nell'isola nel caso in cui dal consiglio dei ministri di oggi

dovesse arrivare l'ordine: portare in Sardegna circa 500 dei tunisini ammassati a Lampedusa. In realtà, la contabilità del

prefetto Balsamo è di 560 posti disponibili. Oltre a Torregrande, si diceva, i profughi potrebbero essere sistemati a

Monastir, nei locali dei vigili del fuoco e della protezione civile, preferiti alla scuola di polizia penitenziaria, considerata

l'opzione B. E poi Ozieri: le tende verrebbero tirate su nel centro intermodale di Chilivani, una zona isolata come del resto

le altre. I Comuni che hanno messo a disposizione strutture pubbliche sono Fluminimaggiore, Senorbì, Gesico, Erula e

Giave. E anche il Comune di Sassari, sebbene abbia comunicato con un fax all'Anci la mancanza di “locali idonei”, ieri ha

manifestato invece la «piena disponibilità - si legge in un comunicato - a fare la sua parte nell'accoglienza dei profughi».

Lo status dei migranti. I malumori dei sindaci derivano dalla nuova disposizione rispetto ai migranti da ospitare. «Solo

libici in fuga dalla guerra, perciò con diritto allo status di rifugiato. Niente clandestini tunisini», aveva detto Maroni. Da

ieri è chiaro che arriveranno in Sardegna parte - fino a duemila - dei tunisini di Lampedusa. Ma non è detto che questi

siano clandestini. Tecnicamente, chiunque può chiedere asilo politico per le ragioni più varie. Famoso il caso cagliaritano

di un algerino che l'aveva chiesto perché gay, originario di un paese islamico dove l'omosessualità potrebbe costare cara.

Dunque questo spauracchio giuridico potrebbe, almeno formalmente, essere superato. Anche se ormai sembra chiaro che

pochi degli esuli in fuga da guerra o fame, poco importa, vogliano restare in Italia: «Andiamo in Francia», dicono in

molti. Parlando ai giornalisti ieri Balsamo si è detto certo che tra queste persone vi siano anche «ingegneri, lavoratori,

gente che ha studiato, confido che siano persone con un senso di responsabilità e che ci aiutino ad aiutarli». Il capogruppo

del Pd in Consiglio regionale, Mario Bruno, si è detto contrario a «un inspiegabile principio discriminatorio». Tutto il

centrosinistra chiede che della vicenda si occupi l'aula.

I centri. La differenza tra i centri per richiedenti asilo (Cara), quelli di prima accoglienza (Cpa) oppure di espulsione

(Cie), sta nella libertà di movimento e nel tipo di vigilanza. Il punto è che in qualsiasi caso, una volta entrati nei centri

dovranno essere identificati con procedure che rischiano di diventare elefantiache. Prima di fuggire alla volta della

Francia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Fatto del giorno

A Chilivani c'è posto per più di 300 

L'idea: una tendopoli nel piazzale del centro intermodale 

BARBARA MASTINO 

OZIERI. Tra le strutture individuate dalla Prefettura di Cagliari come siti di accoglienza per i profughi provenienti dalla

Libia c'è anche il centro intermodale nella zona industriale di Chilivani. Ieri l'immobile è stato oggetto di un sopralluogo

coordinato dal Prefetto, alla presenza del Questore, del vice Prefetto e dei tecnici di Asl, vigili del fuoco e genio civile.

Ora si attende di conoscere il responso congiunto di Prefettura e Ministero sulla base delle valutazioni tecnico-logistiche.

La struttura del centro intermodale è di proprietà della Regione, e l'unica comunicazione che sino a ieri era giunta al

comune di Ozieri era la notizia informale del sopralluogo. «Attendiamo una comunicazione ufficiale, che probabilmente

arriverà domani (oggi ndr) o comunque entro pochi giorni», ha detto il sindaco Leonardo Ladu.

Il centro intermodale, un ampio edificio dotato anche di un vasto piazzale di poco meno di 5000 metri quadri, è una

struttura specializzata nel trasferimento dei carichi da un mezzo all'altro e ha un accesso diretto dalla strada ferrata.

L'impianto era stato costruito per essere la base dello scambio merci dal trasporto gommato a quello su rotaie, inserito nel

generale sistema che collegava per via ferroviaria la Sardegna con la Penisola attraverso la nave Garibaldi che salpava da

Golfo Aranci. Un collegamento che non esiste più. Al suo interno ci sono capannoni di deposito, ma anche uffici e varie

stanze «abitabili», una mensa con cucine, servizi igienici. Una struttura ancora nuova, con impianti idrici e elettrici

funzionanti e a norma. Il vasto piazzale, che è già adeguatamente recintato, potrebbe essere utilizzato come sede di una

tendopoli: una delle modalità che la Sardegna, anche grazie all'avvicinarsi della stagione calda, sta valutando come ipotesi

per l'accoglienza dei profughi. Se così sarà deciso, il piazzale sarà allestito per ospitare tende simili a quelle viste nelle

aree che hanno accolto i terremotati dell'Abruzzo: sei posti, isolate termicamente, servite da acqua e luce. Fatto un rapido

calcolo si può ipotizzare uno spazio per 300 persone, forse anche qualche decina in più.
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Protezione civile 

«Maggiore dialogo

e riscoperta

della mission» 

Il vicepresidente Carnazzo: passare dalla funzione

di supplenza ai progetti innovativi 

 Mercoledì 30 Marzo 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

L´intervento di Carnazzo Non poteva mancare il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo tra i protagonisti del "Pronto

intervento expo", terzo salone specializzato per la Protezione civile, Forze dell'ordine e Polizie locali, svoltosi nello scorso

fine settimana alle Ciminiere di Catania. E non poteva che spettare al Csve il maggiore contributo sul tema del principale

meeting dell'expo, cioè "Il volontariato nelle attività di Protezione civile: per uno sviluppo qualificato

dell'Associazionismo e una maggiore sinergia con le Istituzioni".

È proprio ciò che chiedono il Csve e le associazioni impegnate nelle attività di Protezione civile, che in questa direzione

cercano di sensibilizzare le istituzioni.

Lo ha ripetuto, nel corso dell'incontro, il dott. Santo Carnazzo, vicepresidente del Csve: «Il volontariato ha svolto negli

ultimi anni un ruolo di supplenza rispetto allo Stato e oggi queste competenze si stanno allargando sempre più. Ma il

volontariato - afferma il dott. Carnazzo - non può essere manovalanza a costo zero, non può essere chiamato a svolgere

compiti che sarebbero di altri. In virtù del contatto stretto che ha con il territorio, il volontariato deve invece svolgere una

funzione di cerniera, lavorare sulla programmazione, elaborare progetti innovativi».

Certo non mancano le difficoltà di interlocuzione con le istituzioni, ma esistono anche casi positivi, come ha testimoniato

tra l'altro Dario Daidone, presidente dell'ottava commissione consiliare permanente (Servizi sociali) del Comune di

Catania.

30/03/2011
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MAZARA 

Intercettati otto extracomunitari

su una barca di quattro metri 

 Mercoledì 30 Marzo 2011 Trapani,    e-mail print   

 Mazara. Ora gli sbarchi di clandestini interessano anche la città di Mazara. Otto migranti maghrebini a bordo di una

motovedetta sono sbarcati la notte scorsa nel porto di Mazara. 

Erano circa le ore 21,30 quando alla centrale operativa della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo è arrivata la

segnalazione da parte del motopesca «Vincenzo Padre», della marineria di Sciacca, della presenza a circa 30 miglia

sud-ovest di una piccolissima imbarcazione, di 4 metri circa, che stava andando alla deriva con a bordo otto uomini adulti

che disperati cercavano con l'ausilio di qualche secchio di svuotare d'acqua la stessa barchetta. 

Immediatamente è partita la motovedetta CP 850 che dopo circa un'ora e mezza è arrivata sul posto e tratto in salvo i

migranti i quali, dopo essere stati assistiti (qualcuno di loro presentava un principio di assideramento e un forte mal di

testa), sono stati accompagnati nel porto mazarese dove arrivati alle ore 1,10. 

Ad accogliere i maghrebini vi erano medici del servizi del 118, la Protezione civile comunale e le forze dell'ordine che

hanno accompagnato i disperati presso il Coc della protezione civile di Contrada Affacciata. Qui grazie al personale della

polizia di frontiera, dopo diversi controlli, è stata appurata la nazionalità tunisina dei migranti che poi questa mattina sono

stati trasferiti presso il Centro Serraino Vulpitta di Trapani.

f. m.

30/03/2011
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dopo il maltempo nella valle dell'alcantara la protesta di alcuni residenti esasperati 

 

 Mercoledì 30 Marzo 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 Il territorio dell'Alcantara flagellato dal maltempo e scoppia la protesta dei proprietari terrieri che non riescono, a causa

delle frane e degli smottamenti che hanno danneggiato le strade di penetrazione agricola, a raggiungere i fondi. «Dai

primi di marzo a oggi - dicono esasperati alcuni residenti di Graniti - la situazione non è cambiata, anzi lamentiamo

maggiori disagi di prima: sono numerosi i proprietari terrieri impossibilitati a raggiungere le campagne, in quanto il

sindaco ha chiuso la strada più vicina che collega Graniti alla contrada Favara, zona colpita devastata dalle frane (nella

foto una di queste). Tutto il traffico è stato «riprotetto» lungo l'arteria che collega da Postoleone, ma la situazione non è

delle migliori: ci sono dei massi pericolanti e i circa 5 km di strada asfaltata sono piene di pietre e frane. Il sindaco ci ha

promesso che avrebbe sistemato la situazione entro pochi giorni, ma è quasi passato un mese e ancora non si sa nulla.

Inoltre - concludono i proprietari - se dovesse piovere ancora si creerebbe maggiore danno. Vogliamo certezze e non

promesse e siamo pronti a presentare un esposto alla Procura e non ci fermeremo fino a quando le strade non saranno

sistemate».

«Tranquillizzo tutti - ribatte il sindaco di Graniti, Marcello D'Amore - perché i lavori nella strada di Postoleone sono già

stati appaltati per 140mila euro e nei prossimi giorni aprirà il cantiere. La Protezione civile ritiene di operare su

quest'ultima strada, in quanto l'altra, che ho dovuto sbarrare, in quanto ignoti contravvenivano all'ordinanza e transitavano

ugualmente, non è sicura neanche per i mezzi di lavoro e per una sistemazione definitiva della viabilità attendiamo l'esito

della già richiesta calamità naturale. Io tutelo l'incolumità dei miei cittadini: Graniti ha già avuto, purtroppo, un morto per

il maltempo, l'area è stata interessata da 5 frane e fino a quando i tecnici non scioglieranno le riserve l'invito è quello di

adoperare solo le strade aperte e non rischiare contravvenendo all'ordinanza».

MARCELLO PROIETTO di SILVESTRO
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 Mercoledì 30 Marzo 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Antonio Fatiguso

Osaka. Il premier giapponese, Naoto Kan, ha assicurato che il governo terrà un'altissima vigilanza sulla crisi della centrale

nucleare di Fukushima, a conferma degli equilibri ancora precari per la messa in sicurezza.

«Continueremo a trattare la situazione con massima allerta e senso d'urgenza», ha detto Kan in un'audizione alla

commissione Bilancio del Senato, ribadendo di vedere uno scenario ancora «imprevedibile» visti i sistemi di

raffreddamento dei reattori fuori uso e le fughe radioattive moltiplicatesi.

Un punto su cui il capo di gabinetto Yukio Edano ha definito a stretto giro «possibile» la fuoriuscita di plutonio da

rendere necessari «più controlli anche nelle aree intorno all'impianto». Al momento, ha aggiunto, si tratta di bassi livelli,

indicando tuttavia nuovi pericoli per i tecnici al lavoro per stabilizzare Fukushima e altri dubbi sulla salute pubblica.

In ogni caso, i valori sui cinque campioni annunciati ieri dalla Tepco, la società di gestione della centrale, indicano che

non ci sono rischi immediati. Quanto all'acqua contaminata, i problemi maggiori sono relativi al reattore numero 2 dove la

radioattività è di 1.000 millisievert/ora, pari a quattro volte il livello massimo annuale a cui può essere esposto un

lavoratore in condizioni d'emergenza. L'acqua iniettata nei reattori è stata ridotta per allentare la pressione sui serbatoi e

contenere le perdita, ma tutto questo ha portato all'aumento della temperatura.

Il raffreddamento del combustibile avrà «la precedenza sui problemi della fuoriuscita di liquido», ha spiegato Edano, che

ha anche che la ricostruzione nelle aree terremotate «porrà maggiore enfasi sulle energie rinnovabili: data l'entità del

danno dell'incidente della centrale, l'energia rinnovabile sarà senza dubbio un pilastro della nostra politica energetica».

In Giappone sono attesi due tecnici francesi, uno del colosso nucleare Areva e uno dell'Agenzia atomica (Cea), con solide

esperienze sul trattamento dell'acqua radioattiva, l'ostacolo principale alla continuazione in sicurezza dei lavori.

Arriveranno quasi contestualmente al presidente Nicolas Sarkozy che domani sarà a Tokyo per dare la solidarietà del G20

all'intero Paese, il giorno dopo aver preso parte al seminario dei Paesi del G20 a Nanchino, in Cina, sulla riforma del

sistema monetario internazionale.

C'è poi una vera e propria "multinazionale" di robot in aiuto dei tecnici che stanno lavorando alla centrale di Fukushima:

oltre a quelli sviluppati in Giappone, anche dagli Usa, dalla Francia e dall'Australia sono arrivate macchine in grado di

spingersi in luoghi dove le radiazioni impediscono l'accesso alle persone. Le misurazioni nelle zone più a rischio sono

prese da Monirobo (Monitoring robot), un automa giapponese del peso di 600 kg e alto 1,5 metri dotato di una telecamera

3D e di sensori per rilevare le radiazioni e la presenza di gas tossici o infiammabili. Alcuni "pompieri robot", riportano i

media nipponici, sono invece impiegati nel raffreddamento delle vasche del combustibile esausto nel reattore numero 3.

Per questo scopo è attivo anche un "supercannone" dell'australiana Bechtel Corporation manovrabile a distanza, capace di

sparare novemila litri d'acqua al minuto a una distanza di centocinquanta metri.

30/03/2011
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Tecnologia  

Disastro nucleare, i robot in soccorso   

TOKYO C'è una multinazionale di robot in aiuto dei tecnici che stanno lavorando alla centrale di Fukushima: oltre a

quelli sviluppati in Giappone, anche dagli Usa, dalla Francia e dall'Australia sono arrivate macchine in grado di spingersi

in luoghi dove le radiazioni impediscono l'accesso alle persone.

Le misurazioni nelle zone più a rischio sono prese da Monirobo (Monitoring robot), un automa giapponese del peso di

600 chili e alto 1,5 metri dotato di una telecamera 3D e di sensori per rilevare le radiazioni e la presenza di gas tossici o

infiammabili. Alcuni pompieri robot, riportano i media nipponici, sono invece impiegati nel raffreddamento delle vasche

del combustibile esausto nel reattore numero 3. Per questo scopo è attivo anche un supercannone dell'australiana Bechtel

Corporation manovrabile a distanza, capace di sparare novemila litri d'acqua al minuto a una distanza di centocinquanta

metri.

In aiuto del Giappone gli Usa hanno inviato quattro robot, due Packbot 510 e due Warrior 710, progettati per le

applicazioni militari più rischiose, riferisce la rivista Ieee Spectrum. Quelli del primo tipo, alti 20 centimetri e pesanti

circa 10 chili, sono attrezzati per rilevare temperatura, radiazioni e vapori esplosivi, inviando i dati in tempo reale.

Warrior 710 è più corpulento e può spostare ammassi di macerie, può sollevare pesi anche di 90 chili e può anche

prendere a cavalcioni Packbot 510 per aiutarlo in alcune operazioni. Questi due automi sono più agili di Monirobo, ma

hanno il problema che a differenza del loro omologo giapponese sono molto meno schermati contro le radiazioni.

Anche la Francia, forte dell'esperienza nelle centrali nucleari, ha dato il suo contributo: «Lo scorso fine settimana sono

state inviate in Giappone 120 tonnellate di materiale altamente specializzato - spiega un comunicato sul sito della Edf -

che permette di intervenire in ambiti radiologicamente ostili». La dotazione dovrebbe comprendere il robot 'Erasè da 6

tonnellate, che ha un braccio idraulico di più di tre metri, e il più piccolo Eros, lungo un metro e pesante 300 chilogrammi,

anch'esso attrezzato con un braccio meccanico oltre che con una serie di sensori.

«Non si sa cosa possa accadere ai robot una volta esposti a radiazioni così alte - spiega al New Scientist Robin Murphy

del Centre for Robot-Assisted Search and Rescue della Texas University - c'è un 50% di probabilità che vengano

danneggiati irrimediabilmente. Ma se riusciranno a essere utili, anche per un robot morire in servizio è una cosa nobile».   
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