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(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 29 marzo, ore 14:56 

Tokio - (Adnkronos/Ign) - Test radioattività per oltre mille persone: controllati 862 operai e 230 residenti, per autorità

nulla di anormale. Rubbia a Veronesi: ''Si faccia un giro a Fukushima''. Tokyo: ''Parziale fusione barre reattore 2'. Le

autorità: ''Difficile dire quando finirà la crisi'' Greenpeace: livello 7 incidente Fukushima. Ultimo bilancio del sisma e

dello tsunami: oltre 27mila tra morti e dispersi. Tracce di iodio radioattivo in Germania 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Tokio, 29 Mar. (Adnkronos/Ign) - Tracce di plutonio sul terreno sono state registrate in cinque punti della centrale di

Fukushima. Lo ha ammesso la compagnia Tepco che gestisce l'impianto precisando che il plutonio è stato disperso dal

combustibile usato dell'impianto. Le concentrazioni di plutonio rilevate fino a ora non pongono alcun rischio per la salute

delle persone che vi entrano in contatto, precisa la Tepco.  

  

Intanto da quando è scattata l'emergenza nucleare nella zona della centrale, oltre mille persone, tra residenti locali e

addetti alle squadre di soccorso, sono state sottoposte nei centri specializzati a test per la possibile esposizione alle

radiazioni. Secondo quanto hanno reso noto le autorità nipponiche, dal 15 marzo all'Istituto nazionale per le scienze

radiologiche sono stati controllati 862 addetti alle squadre di soccorso e 230 residenti che vivono in un'area di due miglia

dall'impianto nucleare fortemente danneggiato dal terremoto e dallo tsunami dell'11 marzo.  

  

Finora, affermano ancora dall'Istituto, in nessuno dei pazienti controllati sono stati riscontrati livelli di radioattività

pericolosamente alti. Il caso che finora ha destato più attenzione è quello dei tre operai che hanno riportato ustioni alle

gambe dopo aver camminato nell'acqua radioattiva mentre stavano lavorando per riattivare i cavi elettrici della centrale.  

  

 Piccole quantità di iodio 131 dal Giappone sono state rilevate nell'acqua piovana raccolta sul tetto di un edificio della

Case Western University a Cleveland (Usa). Secondo Gerald Matisoff, geologo e ricercatore autore del rilevamento, la

presenza dell'isotopo è collegata all'incidente nella centrale e non espone studenti e professori a rischi per la salute. Stando

all'esperto, infatti, i livelli di radioattività sarebbero pari a circa un decimo della radiazione di fondo naturale. "In teoria lo

iodio 131 potrebbe derivare da una struttura per il trattamento dei rifiuti radioattivi - prosegue Matisoff - Ma sappiamo

che arriva dal Giappone", anche sulla base di analoghi rilevamenti "nel resto del mondo".  

  

Tornando al Giappone un'altra scossa di terremoto di magnitudo 6,4 della scala Richter è stata registrata nel nordest del

paese. L'epicentro del sisma delle è stato localizzato al largo della prefettura di Fukushima.  

  

 Infine il presidente francese Nicolas Sarkozy visiterà il Giappone giovedì, essendo così il primo capo di Stato straniero a

visitare il Paese dal terremoto e dello tsunami dell'11 marzo. Durante la visita in Giappone Sarkozy incontrerà il primo

ministro Naoto Kan e la comunità francese nel Paese. La tappa in Giappone farà seguito a una visita di due giorni in Cina.

In questi giorni, esperti nucleari francesi si sono recati in Giappone per fornire la loro assistenza nella soluzione della crisi

nucleare.  
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 TERREMOTO/L'AQUILA: DANNEGGIATO MONUMENTO MEMORIA. COMUNE DENUNCIA  

(ASCA) - L'Aquila, 29 mar - Su indicazione del sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, gli addetti del settore Opere

pubbliche hanno sporto denuncia in Questura per danneggiamenti al monumento e alla targa commemorativa del

terremoto, posti nella rotatoria del Torrione, ingresso est della citta'. ''Si tratta dell'ennesimo atto vandalico - lamenta - In

questo caso ignoti hanno commesso un gesto di teppismo e di vilta', andando a divellere e a danneggiare i faretti che

illuminano il monumento e danneggiandone la targa. Questo atto di deprecabile incivilta' - aggiunge - fa seguito ad altri

commessi di recente ai danni della Fontana delle 99 Cannelle e di diversi palazzi''.

Il Sindaco chiede pertanto a tutti i cittadini ''di aiutare l'amministrazione esercitando un'azione di vigilanza nei confronti di

questi episodi, poiche' ormai ogni azione vandalica, in una citta' che, con ogni fatica, tenta di ricostruire i propri

monumenti e il proprio patrimonio edilizio, rappresenta un'offesa intollerabile a tutti gli aquilani''.
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 TERREMOTO/L'AQUILA: COMUNE VALUTA CAUSA CIVILE CONTRO ''FORUM''  

(ASCA) - L'Aquila, 29 mar - Il Comune dell'Aquila sta valutando l'opportunita' di intentare una causa civile alla

trasmissione ''Forum'', condotta da Rita Dalla Chiesa, per quanto accaduto durante la puntata di venerdi' 25 marzo, con il

racconto falso e fuorviante sul terremoto, affidato a finti aquilani. Lo rende noto l'assessore alla Cultura e alle Politiche

sociali, Stefania Pezzopane, che spiega: ''Stiamo valutando questa ipotesi da perseguire come Giunta e come

amministrazione comunale. Dopo il polverone mediatico giustamente sollevatosi a seguito della messa in onda della

puntata, la signora Marina Villa che, lungi dall'essere aquilana, vive da sempre a Popoli, ha avuto il buongusto e la

compiacenza di chiedere scusa agli aquilani, ammettendo di aver recitato a copione e di aver fatto delle false affermazioni

sulla citta' e sugli aquilani''.

''Non cosi' la signora Dalla Chiesa - lamenta la Pezzopane - che, invitata garbatamente a venire all'Aquila per rendersi

conto della situazione, ha continuato ad accampare delle improbabili argomentazioni a difesa della trasmissione. A questo

punto - riconosce - bene ha fatto l'onorevole Giuseppe Giulietti a presentare un esposto all'Autorita' Antitrust e

all'Autorita' di garanzia delle comunicazioni, ravvisando non solo una grave violazione deontologica, ma anche una palese

violazione delle norme relative alla pubblicita' ingannevole e al diritto dei cittadini ad essere informati in maniera

completa, avendo sempre chiara la distinzione tra informazione e inserzioni a pagamento''. ''Condividendo queste

motivazioni - ribadisce in conclusione l'Assessore - stiamo pertanto valutando di intentare una causa civile contro la

trasmissione, chiedendo i dovuti danni morali alla citta' dell'Aquila''.
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 METEO: NUVOLE FINO A GIOVEDI', POI TORNA IL SOLE SU TUTTA ITALIA  

(ASCA) - Roma, 29 mar - Ancora nuvole e tempo instabile sull'Italia fino a giovedi', poi da venerdi' il sole torna a

splendere da Nord a Sud del Belpaese. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, la saccatura che ha interessato

la nostra Penisola, tende a traslare verso la Grecia, con temporanea e parziale risalita del campo barico sulle regioni

settentrionali dove e' previsto un miglioramento anche se di breve durate, mentre una residua instabilita' interessera'

ancora il centro-sud.

Per domani, il transito di un altro impulso perturbato secondario portera' condizioni d'instabilita' dapprima al settentrione

e successivamente al centro-sud. Giovedi' vedra' la graduale espansione di un vasto promontorio nord-africano che dal

Mediterraneo occidentale, comincera' ad apportare un significativo miglioramento del tempo sulle nostre regioni del nord

ed a seguire al centro. Tale miglioramento si estendera' poi pienamente su tutto il territorio nella successiva giornata di

venerdi', coinvolgendo anche il meridione in una fase piuttosto duratura di stabilita' con cieli soleggiati e temperature di

stampo marcatamente primaverile.

In particolare, per domani si prevede, al Nord, nuvolosita' consistente sulle zone alpine e prealpine occidentali, con isolati

rovesci ma in miglioramento serale; stabile e soleggiato altrove, salvo locali addensamenti sulla Liguria dove potranno

verificarsi occasionali rovesci. Al Centro, nuvolosita' variabile su Lazio ed Abruzzo con rovesci isolati, piu' probabili

nelle ore centrali della giornata e sulle zone interne; poche nubi sulle altre regioni con molte schiarite. Al Sud, molto

nuvoloso con residui rovesci, ma in miglioramento serale sulle regioni peninsulari, ad iniziare dal settore tirrenico; sulla

Sicilia condizioni di variabilita' senza fenomeni di rilievo. Temperature minime in diminuzione; stazionarie o in lieve

aumento le massime al nord. 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. Infine venerdi'

poche nubi alte in transito sulle zone alpine; sul resto d'Italia sereno o poco nuvoloso.
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 TERREMOTO/L'AQUILA: REPORT SGE, 37.733 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

(ASCA) - L'Aquila, 29 mar - Sono 37.733 le persone che ancora usufruiscono di un qualche aiuto, dopo il terremoto

dell'Aquila di due anni fa. Il dato emerge dal report odierno diffuso dalla Struttura per la gestione dell'emergenza.

Risultano cosi' ripartite: 22.989 sono alloggiate in soluzioni a carico dello Stato (CASE, Moduli abitativi provvisori, affitti

del Fondo immobiliare, affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, altre strutture comunali); 13.416

beneficiano del contributo di autonoma sistemazione (10.814 afferenti al Comune dell'Aquila e 2.602 negli altri Comuni

del cratere sismico); 1.328, infine, sono assistite in strutture ricettive (1.077) e in strutture di permanenza temporanea (251

tra la caserma della Guardia di finanza e la caserma Campomizzi).
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 LIBIA: PER IPOTESI TENDOPOLI NEL PISANO EX STAZIONE RADAR USA  

(ASCA) - Firenze, 29 mar - Una vecchia stazione radar, utilizzata dall'esercito americano durante la seconda guerra

mondiale, nella localita' pisana di Coltano.

Questo sarebbe uno dei siti scelti dal governo per l'accoglienza dei profughi dalla Libia.

Questa mattina il sindaco di Pisa Marco Filippeschi (Pd), che contesta l'iniziativa dell'esecutivo e ha scritto una lettera al

ministro dell'Interno Roberto Maroni, ha condotto un sopralluogo nell'area.

''Si tratta - spiega il vicesindaco e assessore alla protezione civile Paolo Ghezzi - di un edificio suddiviso in tre ambienti di

cui uno e' quasi interamente occupato dai trasformatori gli altri due sono senza finestre, con pavimenti flottanti in buona

parte dissestati, senza acqua (l'approvvigionamento avveniva attraverso un sistema di pozzi attualmente in disuso) con

corrente a media tensione da ricondurre a bassa. Lo spazio esterno, che potrebbe ricevere una tendopoli, e' suddiviso da

una serie di canali che servivano per scopi militari, e presenta 'gravi problemi di bonifica: e' facilmente allagabile,

collocato in una zona fortemente acquitrinosa, dotato di una doppia recinzione militare'''. In quest'area dovrebbero essere

allestite almeno 100 tende. L'area di Coltano e' collocata all'interno del Parco Naturale di San Rossore, sito patrimonio

dell'Unesco, vicino (500 metri) alle strutture della vecchia stazione radio costruita da Marconi, per il cui recupero si sono

mobilitate recentemente 12 mila persone che hanno risposto allaEuro appello del Fai. Nell'area (che alla fine della

seconda guerra mondiale fu utilizzata dagli Alleati come campo di concetramento per i prigionieri) sono gia' presenti

anche tre insediamenti Rom.
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 TERREMOTO/L'AQUILA: CHIODI CHIARISCE DUBBI TECNICI. PRONTI CANTIERI 'E'  

(ASCA) - L'Aquila, 29 mar - Avviare immediatamente i lavori sugli edifici classificati E (i piu' danneggiati dal sisma di

due anni fa) e favorire un sollecito rientro dei cittadini nelle loro case. Sono questi gli obiettivi fissati oggi dal tavolo

tecnico sulla ricostruzione pesante, presieduto dal Commissario delegato, e governatore d'Abruzzo, Gianni Chiodi, e

coordinato dal responsabile della Struttura tecnica di Missione, Gaetano Fontana. Il confronto si e' svolto all'insegna della

condivisione, della lealta' e della reciproca collaborazione.

Istituzioni, responsabili della governance e tecnici, si sono ritrovati in primis per chiarire alcuni dubbi interpretativi che

ordini professionali e rappresentanti del mondo delle imprese avevano sollevato sui contenuti degli ultimi provvedimenti

normativi del Commissario. ''Diverse perplessita' dei professionisti sulla legislazione vigente sono state risolte - ha riferito

il Commissario Chiodi - Altre tematiche marginali saranno affrontate in seguito, ma, appunto per la loro natura, esse non

sono ostative all'avvio del processo di ricostruzione.

Finalmente si e' raggiunto un punto di equilibrio''. Il Commissario ha ribadito che ''la scelta del sistema dell'indennizzo,

invece del contributo, ha messo la ricostruzione in mano ai cittadini e alle imprese aquilane''.

''Oggi - ha aggiunto - sia l'Ordine degli ingegneri, che l'Ordine degli architetti, ma soprattutto l'Ance, hanno dimostrato di

essere pronti a partire con i lavori sulle case E''. Presenti al tavolo anche il vicecommissario, Antonio Cicchetti, i

presidenti degli ordini professionali di ingegneri, architetti, geometri e periti industriali della Provincia dell'Aquila, i

rappresentanti di Confindustria, Apindustria-Confapiedil, Ance L'Aquila, Fintecna, Cineas e Reluis, e i tecnici dei

Comuni delle 9 aree omogenee, tra cui il Comune dell'Aquila.
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 TERREMOTO/L'AQUILA: CIALENTE, TAVOLO CON CHIODI DA' IL VIA RICOSTRUZIONE  

(ASCA) - L'Aquila, 29 mar - Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha espresso ''soddisfazione per il risultato positivo

della riunione, da me ripetutamente richiesta, l'ultima volta un mese fa, tra Commissario alla Ricostruzione,

vicecommissario, Struttura tecnica di Missione, progettisti e imprese edili, rappresentanti delle aree omogenee''.

''Finalmente - ha proseguito Cialente, sempre riferendosi al tavolo tecnico di stamattina - si e' raggiunto un accordo sulle

procedure e sui prezzi, per cui, da questo momento, non ci sono piu' equivoci che possano bloccare la presentazione dei

progetti, soprattutto delle abitazioni di periferia e delle aree a breve''. Ha auspicato, Cialente che ''inizino finalmente a

pervenire le proposte di intervento e ribadisco che, personalmente, sono contrario ad una proroga per la presentazione dei

progetti relativi alle aree poste al di fuori delle zone perimetrale dei centri storici, inizialmente fissata al 31 dicembre 2010

e gia' procrastinata al 30 giugno 2011''. ''Adesso - ha osservato - si tratta anche di intervenire, come si fece per le pratiche

relative alle abitazioni in categoria B e C, per rendere fluido il percorso della filiera Fintecna, Cineas, Reluiss, Comune,

attraverso la collaborazione di tutti, in particolare dei progettisti. Non voglio fare polemiche - ha concluso il Sindaco - per

cui mi limito a rimarcare che, se si decide di lavorare tutti insieme, con umilta', e se coloro cui spetta il compito di

prendere le decisioni fissano tempi e obiettivi precisi e non travalicabili, si riescono a raggiungere i risultati. Spero,

insomma, che si sia finalmente intrapreso il cammino della ricostruzione''.

iso/map/bra

Data:

29-03-2011 Asca
TERREMOTO/L'AQUILA: CIALENTE, TAVOLO CON CHIODI DA' IL VIA RIC

OSTRUZIONE.

Argomento: Pag.NAZIONALE 8



 TERREMOTO/L'AQUILA: A DUE ANNI DA SISMA CONCERTO EVENTO ALL'ARACOELI  

(ASCA) - L'Aquila, 29 mar - Si svolgera' mercoledi' 6 aprile 2011, alle ore 21.00, alla basilica di Santa Maria all'Aracoeli

in Campidoglio, a Roma, un concerto per il secondo anniversario del sisma che nel 2009 colpi' tragicamente e duramente

la citta' dell'Aquila. Sul palco l'Orchestra barocca ''Marco dall'Aquila'' diretta dal maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli,

giovane ma gia' affermata bacchetta.

A promuovere l'evento, il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Nazario

Pagano, e l'Ambasciatore d'Austria presso il Quirinale, Christian Berlakovits, con il patrocinio d'onore della principessa

Wijdam Al Hashemi, ambasciatore del Regno Hashemita di Giordania e l'alto patrocinio della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

Verra' eseguito il Requiem K 626 di W. A. Mozart. Il prossimo 3 aprile, presso l'Ambasciata del Pakistan, si terra' un

ricevimento di presentazione del concerto. La performance si avvarra' della presenza del Concentus Musicus Fabraternus

''Josquin Des Pre's'', del Coro Citta' di Roma, del Coro della Cappella Musicale Costantina e del Coro delle Voci Bianche

dell'Arcum. I solisti saranno Lucia Vaccari (soprano), Federica Carnevale (contralto), Vincenzo Di Betta (tenore) e Nejat

Isik Belen (baritono).

Alla serata del 6 parteciperanno gli Ambasciatori presenti presso il Quirinale e la Santa Sede.

Direttore artistico della serata e' Riccardo Tordera Ricchi. Gia' lo scorso anno, in occasione del primo anniversario del

sisma, il maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli e l'Orchestra barocca ''Marco dall'Aquila'' vollero ricordare con un

concerto le vittime della tragedia.

Oggi la musica sara' la colonna sonora di quel dramma ma anche di quelli piu' recenti seppur a noi piu' lontani.
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 GIAPPONE: TASSO IODIO IN MARE 3.355 VOLTE OLTRE LA NORMA (IL PUNTO)  

(ASCA) - Roma, 30 mar - Tasso di iodio radioattivo 3.355 volte oltre alla norma e' stato rilevato nel mare a sud della

centrale nucleare giapponese di Fukushima. Lo riferisce Kyodo news, citando la Tepco, la societa' che gestisce l'impianto.

Si tratta del livello piu' alto di iodio 131 rilevato dall'11 marzo, quando il violento terremoto/tsunami ha devastato le coste

orientali nipponiche.

Un portavoce dell'agenzia giapponese per la sicurezza nucleare, Hidehiko Nishiyama, ha tuttavia rassicurato che

''l'inquinamento di acqua di mare non comporta rischi immediati'' per la salute umana. Anche se la causa della elevata

concentrazione di iodio rimane ancora ''sconosciuta''. Domenica scorsa era stato annunciato un tasso di iodio radioattivo

1.850 volte superiore alla norma nell'acqua prelevata ad alcune centinaia di metri da Fukushima.

Tokyo ta valutando di coprire i tre reattori danneggiati dell'impianto per ridurre le emissioni radioattive, e di utilizzare

un'autocisterna per eliminare l'acqua contaminata presente nella centrale. Intanto Masataka Shimizu, presidente della

Tepco, e' stato ricoverato ieri sera in ospedale: il 66enne, che nei giorni scorsi si era assentato per problemi di salute,

soffre di pressione arteriosa troppo alta. Lo riferisce ancora Kyodo news. Shimizu non appariva in pubblico dal 13 marzo,

due giorni dopo il terremoto e il disastroso tsunami nel nord-est del Giappone.

Intanto il titolo di Tepco e' crollato del 17,66% e ha chiuso a 466 yen, ai minimi da sempre. Ad influire la crisi nucleare in

corso in Giappone che genera speculazioni su una possibile nazionalizzazione di Tokyo Electric Power.

red/sam/lv 
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Tracce di plutonio attorno al reattore L�Aiea: una conferenza sulla sicurezza  
DA BANGKOK  STEFANO VECCHIA  
A  ncora reattori in primo piano nel tormentato Giappone del post terremoto. Un tempo di crisi funestato anche da

continue e frequenti scosse, come quella di magnitudo 6.5 che ieri mattina, la notte in Italia, ha chiamato a una nuova

allerta tsunami poi rientrata mentre il bilancio dei morti e dei dispersi è salito ancora a quota 28mila.

Nell�impianto nucleare per la produzione elettrica numero 1 di Fukushima la situazione resta grave, in qualche modo di

stallo, nonostante i servizi di raffreddamento siano stati ripristinati. Tecnici, uomini della protezione civile e dell�azienda (

Tepco) che gestisce l�impianto, militari, sono impossibilitati a lavorare nelle immediate vicinanze  dei reattori.

Ieri la Tepco ha rilevato  tracce di plutonio nel suolo in cinque aree della centrale e si teme una vasta contaminazione del

terreno e delle acque marine prossime ai reattori se non si riuscirà in breve tempo a eliminare l�acqua altamente

radioattiva con ogni probabilità inquinata dalla parziale fusione dei «sarcofaghi» di acciaio che fa fuoriuscire il materiale

fissile contenuto nelle barre del reattore. Una possibilità già sollevata dal portavoce del governo, confermata ieri per la

prima volta dalla Tepco e in serata anche dall�Agenzia internazionale per l�energia atomica delle Nazioni Unite (Aiea).

Elementi radioattivi come Iodio 131 e Cesio 137 e altri isotopi sono stati trovati nell�acqua che ha inondato le fondamenta

delle strutture che contengono le turbine, prossime ai reattori. Domenica, misurazioni riguardanti il reattore numero 2

avevano portato a una lettura di 10 milioni di volte superiore alla norma pure in impianti di questo genere. Solo molte ore

dopo, la Tepco aveva rivisto questa cifra abbassandola a quella, comunque eccezionale,  di 100mila.  Nervosa ma

immediata la reazione del governo di Tokyo, che attraverso il portavoce Yukio Edano ha definito ieri «assolutamente

inaccettabile» l�errore «in considerazione del fatto che il monitoraggio della radioattività è una condizione importante per

garantire la sicurezza della popolazione ». Mente il consenso verso l�azione del governo nel-  l�emergenza è sceso al 40

per cento, inevitabilmente, la riflessione sul nucleare giapponese al momento soverchiata all�interno dall�emergenza, sta

già estendendosi all�estero. Il direttore generale dell�Agenzia atomica internazionale delle Nazioni Unite (Aiea), il

giapponese Yukiya Amano, ha ieri comunicato la convocazione di una conferenza sulla sicurezza nucleare che dovrebbe

tenersi ad alto livello forse a giugno.

Ieri la Toyota ha riaperto due impianti sui 18 nel Paese, chiusi da tempo per mancanza soprattutto di materia prima o

ricambi, e diverse scuole hanno riaperto nelle aree disastrate. Segnali positivi in un Paese che ha voglia di tornare alla

normalità che le è ancora negata.

Nelle cittadine e villaggi devastati, dove la scarsa popolazione resta tappata in casa per il timore delle radiazioni, gli aiuti

arrivano con estrema difficoltà. Le autorità hanno chiesto agli abitanti di evacuare la regione per un raggio di 20

chilometri dagli impianti a rischio, ma ha anche incoraggiato un esodo 'volontario' da aree più esterne. Non senza ragione.

Ieri Greenpeace ha fatto sapere che una quantità di radiazioni di 10 microsievert per ora sono state rilevate nel villaggio di

Iitate, 40 chilometri a Nord-Est della centrale e ha chiesto alle autorità di evacuare gli abitanti a rischio.  

Il materiale fissile sta fuoriuscendo dai «sarcofaghi» di acciaio che contengono le barre. Crolla il gradimento del governo 

Alcuni tecnici al alvoro attorno al reattore numero uno di Fukushima (Ansa) 
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Errori, bugie, inefficienze Tokyo e la sicurezza perduta

di LANFRANCO VACCARI

L ' incidente alla centrale di Fukushima Daiichi, il più grave nella storia dell'industria nucleare dopo Chernobyl, ha

un'ovvia ragione immediata: il terremoto di magnitudo 9.0 e il successivo tsunami alto 14 metri che hanno fatto saltare la

rete elettrica e le condutture, bloccando le pompe di raffreddamento dell'impianto e provocando quindi il surriscaldamento

delle barre di combustibile, fino alla parziale fusione di alcune di esse. Ma la catena di avvenimenti che ha portato ieri il

Giappone a dichiarare lo stato di «massima allerta» non può essere ricondotta semplicemente a un disastro naturale di

dimensioni tanto sconvolgenti quanto rare. Vi ha contribuito, in maniera determinante, una interminabile sequela di

insabbiamenti, menzogne, collusioni, opacità di gestione, errori marchiani, inefficienze, arroganza e gaffe che

contraddistingue la Tokyo Electric Power Company (Tepco), l'operatore dell'impianto, e l'intera industria nucleare

giapponese. Messi uno dopo l'altro, questi comportamenti suonano ancora più sconcertanti in quanto avvengono in un

settore sensibile, il cui impatto emotivo sull'opinione pubblica è talmente alto da rendere problematico anche solo un

approccio razionale all'uso dell'atomo per la produzione di energia. Ma proprio per questo ci si aspetta che sia

regolamentato in maniera rigida, e le norme strettamente applicate, così da garantire una ragionevole sicurezza (nessuna

industria può vantare certezze assolute, ma i meccanismi di controllo dovrebbero essere proporzionali ai potenziali danni

per l'equilibrio del sistema). In Giappone non è andata così. Anzi è successo il contrario. La Nuclear Industrial Safety

Agency (Nisa), l'ente di controllo giapponese, ha per la prima volta accusato la Tepco di falsificare i dati sulla sicurezza

dei suoi impianti nel 2002. L'ha fatto dopo aver ascoltato la deposizione di un ingegnere che lavorava nella centrale di

Fukushima Daiichi, Kei Sugaoka. Nel 1989, Sugaoka ricevette l'ordine di tagliare alcune immagini in un video che

doveva essere sottoposto alla Nisa: si vedevano alcune crepe nelle condutture di vapore dell'impianto. Denunciò le

pressioni alla direzione, ma non successe nulla. Venne licenziato nel 1998, senza che il provvedimento fosse in alcun

modo giustificato. Si decise a parlare nel 2000. In un primo tempo la Tepco, la quarta società di pubblica utilità per

l'energia più grande al mondo e monopolista nella fornitura d'elettricità alla regione di Tokyo (con un consumo pari a

quello dell'intero Regno Unito), ammise di aver cercato di insabbiare 29 casi di irregolarità. Tutti i suoi impianti furono

chiusi, fino a quando la Tepco affermò che i problemi erano stati affrontati e non c'erano più rischi. Ma nel 2007 dichiarò

la propria responsabilità in altre 199 occasioni, nell'arco di 25 anni a cominciare dal 1977. Nel caso più grave, erano state

nascoste delle incrinature sui contenitori del nocciolo in 13 reattori a Fukushima Daiichi, Fukushima Daini e

Kashiwazaki-Kariwa. Quest'ultima è la centrale che venne danneggiata dal terremoto del 16 luglio 2007, un sisma di

magnitudo 6.8 con epicentro 100 chilometri al largo della costa occidentale del Giappone. Le scosse provocarono la

rottura delle condutture, un incendio messo sotto controllo dopo cinque ore e il rilascio di vapori e acqua radioattiva che

finì nel Mare del Giappone. La Tepco cercò di minimizzare l'incidente e ciò provocò una inusuale reazione da parte del

governo: un «alto funzionario» , scrissero poi i giornali giapponesi, convocò il presidente della società per quella che

venne descritta come una «rara e umiliante reprimenda verbale» . L'impianto di Kashiwazaki-Kariwa, il più grande al

mondo per capacità di produzione di energia elettrica, è stato chiuso per 21 mesi e poi riaperto anche se dall'inchiesta

emerse che era stato costruito per resistere a un terremoto quattro volte meno potente. «Rara e umiliante» è stata anche

l'uscita del primo ministro Naoto Kan nei giorni immediatamente successivi all'incidente: «Si può sapere che cosa diavolo

sta succedendo?» , ha detto in pubblico, prendendosela con la poca trasparenza della Tepco. È una domanda congrua

anche in altri ambiti. Per esempio, potrebbe essere posta alla Nisa, che appena un mese prima dell' 11 marzo ha approvato

un allungamento di 10 anni alla vita al reattore 1 di Fukushima-Daiichi, il più vecchio della centrale, entrato in funzione

nel 1970 e dunque oltre la soglia dei 40 anni che lo stesso (supposto) ente di controllo pone come invalicabile nel suo

regolamento. L'estensione è stata garantita anche se gli ispettori, nel loro rapporto, avevano definito «inadeguata» la
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manutenzione e «insufficiente» la qualità dell'ispezione (che avviene ogni 13 mesi e lascia alle società che operano gli

impianti il controllo dei contenitori del nocciolo e delle pompe). Erano state anche rilevate incrinature da stress nei

generatori diesel delle pompe di raffreddamento e corrosione nelle docce che innaffiano il contenitore del nocciolo e nei

suoi bulloni. Solo dopo aver ottenuto il via libera per altri 10 anni, sul suo sito internet, la Tepco ha ammesso che non

aveva ispezionato 33 componenti del sistema di raffreddamento in tutti e sei i reattori di Fukushima-Daiichi. Nulla di tutto

questo sarebbe possibile se le società che operano gli impianti e la Nisa, che dipende dal ministero dell'Economia, del

Commercio e dell'Industria (Meti), non intrattenessero rapporti dubbi e opachi, ma addirittura formalizzati in una pratica

nota come amakudari (discesa dal cielo), attraverso la quale l'industria garantisce posti ben pagati a ex funzionari

governativi. Su 22 dirigenti del Meti andati in pensione l'anno scorso, 10 hanno trovato posto nell'industria energetica. È

quest'intreccio che Taro Kono, un deputato del Partito liberaldemocratico, ha più volte e vanamente denunciato, anche

perché il Meti assomma in sé le contraddittorie funzioni di promotore e di controllore dell'industria nucleare. Nel 2008,

secondo un cablo dell'ambasciata americana di Tokyo diffuso da WikiLeaks, Kono disse a una delegazione di funzionari

statunitensi che gli operatori nel nucleare giapponese nascondevano i problemi legati alla sicurezza degli impianti. In un

quadro del genere, non è sorprendente la sfiducia che l'opinione pubblica giapponese nutre nei confronti dell'industria

nucleare. Quest'impopolarità spiega due cose. Da una parte, come sia difficile costruire nuove centrali: il mese scorso la

Tepco è stata costretta a cominciare di notte i lavori di due nuove impianti sull'isola di Iwai, nel sud del Paese, la tv di

Stato Nhk ha rifiutato le immagini della protesta dei cittadini e l'operatore che le aveva girate si è dimesso e le ha vendute

alla Australian Broadcasting Corporation. Dall'altra, perché le società che operano gli impianti cerchino di estendere la

loro vita oltre i 40 anni. Non è chiaro se la Tepco riuscirà a sopravvivere a Fukushima-Daiichi: è indebitata per 88

miliardi di dollari e ieri le sue azioni si scambiavano alla borsa di Tokyo (dove prima dell' 11 marzo rappresentavano un

terzo dell'intera capitalizzazione) a 566 yen, il 75 per cento in meno rispetto a tre settimane fa. Ma se vuole avere un

futuro, e con lei l'intera industria nucleare giapponese, dovrà inventarsene uno completamente diverso. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Inondazioni nel Sud e aeroporto di Samui bloccato. Migliaia di passeggeri sono bloccati sull'isola di Koh Samui, nella

provincia di Surat Thani da ieri Lunedi, mentre l'aeroporto 

Nakhon Si Thammarat è stato chiuso fin da domenica. I turisti sull'isola di Samui sono completamente isolati visto che

anche i servizi traghetto sono stati sospesi. 

Le piogge torrenziali che si stanno abbattendo in tutto il sud del paese hanno già causato nove vittime. 

Portavoce del Ministro Satit Wongnongtaey, che presiede una commissione sulle operazioni di soccorso alle aree

alluvionate, ha informato gli abitanti e i turisti, nonché le autorità di Phang Nga, Phuket e rispettive province di prestare

particolare attenzione per le possibili inondazioni, che si protrarranno presumibilmente per il resto della settimana.

Nel frattempo si è resa operativa anche l'Ambasciata Italiana a Bangkok attivando un'unità di crisi e mettendo a

disposizione degli italiani attualmente in territorio tailandese numeri di telefono per comunicazioni urgenti.

Andrea Bicini
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A Bolzano dall'1 al 3 aprile 2011, numerosi espositori presenteranno mezzi e attrezzature all'avanguardia nel campo

della sicurezza e dell'emergenza 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 9 Febbraio 2011

A Bolzano Civil Protect: 

protezione civile e emergenza

tutti gli articoli »    Martedi 29 Marzo 2011  - Attualità - 

Civil Protect 2011 è la fiera dedicata ai settori dell'emergenza, protezione civile, antincendio ed è rivolta alle

organizzazioni di pronto soccorso, ai volontari della protezione civile, ai vigili del fuoco, ai responsabili e agli operatori

delle istituzioni e degli enti pubblici.  Prenderà il via venerdì a Bolzano come punto d'incontro per tutto il settore: oltre al

ricco programma di congressi, dimostrazioni pratiche e presentazioni di prodotti all'avanguardia, Civil Protect è una

vetrina importante per le aziende che operano in questo settore. 154 espositori (93 italiani e 61 esteri) mostreranno

attrezzature e mezzi all'avanguardia nel campo della sicurezza e dell'emergenza, tra cui abbigliamento tecnico, veicoli

speciali e ambulanze, dotazioni di sicurezza e protezione individuale, attrezzature per addestramento ed equipaggiamento

per il soccorso.

Tra questi, Profire (Settore CD, stand D22/22), ditta di Frangarto (Bz), che opera sul mercato da sette anni seguendo

specialmente Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Comuni per quanto riguarda le attrezzature. In fiera presenterà i nuovi

gruppi elettrogeni e le pompe sommerse, oltre ad un'ampia panoramica di prodotti tra cui attrezzature e abbigliamento di

sicurezza, dispositivi di protezione individuale, equipaggiamento di protezione anticatastrofe, estintori, tende e mezzi di

sicurezza.

Per quanto riguarda i veicoli speciali, System Strobel (Settore CD, stand C21/04 ), azienda tedesca che dal 1984 si occupa

della produzione di mezzi e veicoli per il soccorso e l'emergenza, sfruttando una tecnologia moderna e affidabile,

presenterà a Civil Protect 2011 un'ambulanza per il trasporto pazienti basata sul modello Volwswagen T5, realizzata

utilizzando il collaudato metodo Strobel e costruita con allumino ultraleggero, dotata di ampio spazio per il trasporto del

paziente e del personale. L'azienda presta particolare attenzione alla funzionalità, la qualità e l'ergonomia dei suoi veicoli:

il primo veicolo di salvataggio realizzato da System Strobel è tuttora in servizio. 

Anche 4 Technique (Settore CD, stand D24/60), azienda modenese leader italiana nella distribuzione di accessori per

fuoristrada, sarà presente in fiera con un ampio allestimento di veicoli speciali, mezzi per i vigili del fuoco, mezzi speciali,

oltre a prodotti specifici per allestimenti speciali, spargisale e lame da neve, tra cui la pala da neve Sno-Way, progettata

per essere montata su un piccolo autocarro, un veicolo fuoristrada o un SUV; la dimensione e la grande manovrabilità la

rendono indicata per operare in strade urbane, piccoli centri abitati e aree private. 4 Technique collabora con le Forze

Armate, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e con le più prestigiose organizzazioni di viaggi raid, alle quali offre la

propria competenza ed il supporto tecnico degli accessori testandoli sul campo con alcuni dei suoi uomini più esperti.  

Altra eccellenza del Made in Italy, C.E.L.A. srl (Settore CD, stand D24/50) di Corte Franca (Bs), specializzata nella

progettazione, costruzione ed assistenza di piattaforme autocarrate per il lavoro aereo da 15 a 70 metri, piattaforme

antincendio da 24 a 72 metri, piattaforme semoventi "ragno" da 21 a 36 metri, piattaforme per la manutenzione stradale e 

piattaforme per il catering aeroportuale. Attiva nel settore da più di 50 anni, è una delle imprese leader al mondo nella

progettazione e costruzione di piattaforme antincendio ed esporta in più di 40 Paesi. C.E.L.A. punta su prodotti a misura

di città e centri storici dove, in caso di emergenza, un veicolo piccolo e veloce è maggiormente adatto ad arrivare in

luoghi difficili ed impervi con la massima agilità e tempestività. A Civil Protect sarà presente con un veicolo denominato

ALP 330, ovvero una piattaforma con altezza di lavoro di 33 metri che integra una scala telescopica di soccorso ed un

impianto idrico ad altissime prestazioni.

Infine, Helica srl (Settore CD, stand D22/64), azienda friulana che opera fin dal 2000 nel settore del telerilevamento

LiDAR da piattaforma aerea, presenterà un'innovativa tecnologia di sorveglianza e monitoraggio aereo: un potente

"occhio" montato sui suoi elicotteri in grado di captare al suolo in Full HD. Helica sarà in fiera con il nuovo multisensore
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ottico di videosorveglianza aerea Wescam MX-15, operante sia nel visibile in Full HD che nell'infrarosso termico,

utilizzato per la prima volta in Italia durante il sisma de L'Aquila. Helica dispone delle tecnologie utili a generare accurate

analisi del territorio e delle infrastrutture, i cui ambiti di applicazione spaziano dall'analisi idraulica all'archeologia,

dall'intervento e monitoraggio in caso di evento catastrofico alla pianificazione e progettazione di interventi preventivi sul

territorio. In occasione della fiera, sarà possibile, per chi lo desiderasse, vedere da vicino presso l'aeroporto "S. Giacomo"

di Bolzano l'elicottero Helica ed i sistemi installati e funzionanti; sono previste dimostrazioni e test durante le tre giornate

di apertura dell'evento che possono essere seguite in un apposito spazio esterno.

Questi sono solo alcuni dei numerosi espositori che parteciperanno a Civil Protect 2011, l'elenco completo su 

www.fierabolzano.it.

Julia Gelodi - Elisabetta Bosi
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articolo di mercoledì 30 marzo 2011

 

 

di Maria Sorbi

 

Attesi 10mila libici: oggi il Viminale annuncia i siti destinati all'accoglienza Pronte le strutture di Castano Primo, Pavia e

quella di via Suzzani a Milano

 

Ed è arrivato il giorno dei chiarimenti. Oggi il ministero dell'Interno annuncerà alle Regioni quanti profughi dovranno

accogliere a testa, quanti soldi riceveranno (o dovranno anticipare) per sostenere le spese di accoglienza, quali sono i siti

prescelti per allestire i campi. E soprattutto quando arriveranno gli immigrati. Per ora si ragiona solo sulle ipotesi. In base

a quanto annunciato la scorsa settimana, dovrebbero essere circa 10mila i libici in arrivo in Lombardia (mille ogni milione

di abitanti). 

Tra i siti più probabili - oggi si aspetta la conferma definitiva - ci sono l'ex caserma di Castano Primo, vicino a Malpensa,

l'ex caserma di via Suzzani a Milano e l'ex arsenale di Pavia. In tutto, le tre strutture potrebbero accogliere 1.200 persone.

Quindi basterebbero per far fronte alla prima fase dell'emergenza profughi. In seguito si vedrà. Si teme che il governo opti

per allestire delle tendopoli, certamente meno costose delle altre strutture e più capienti. 

La linea «lombarda» tuttavia è quella di utilizzare prima le ex caserme ed evitare di distribuire i profughi nelle strutture

private, cioè alberghi e case famiglia gestite dagli ordini religiosi. Se poi la situazione dovesse degenerare, allora si

ricorrerà anche a quello (la Caritas ha già individuato una trentina di posti letto in alcune casi di carità). Tra i siti

individuati per ospitare i libici scappati dalla guerra ci sono anche l'ex colonia per bambini di Vendrogno, nel lecchese, e

strutture a Lonate Pozzolo, Robecco sul Naviglio, Peschiera Borromeo e Bresso. Si tratta di strutture da sistemare da cima

a fondo: vanno rifatti gli infissi e assicurate le condizioni igieniche minime. Idem nelle altre caserme, dove i bagni al

momento sono pressoché impraticabili. I nodi da sciogliere sono tanti. Innanzitutto la Lombardia ha chiesto più volte di

rivedere il numero dei profughi in arrivo a Milano e dintorni, poiché in regione vive già il 25% degli stranieri residenti in

Italia e i posti liberi sono risicati. Quindi è giusto che altre regioni si sobbarchino gli arrivi più consistenti e si dotino di un

Cie (centro di identificazione ed espulsione) per gestire i clandestini infiltrati tra i profughi. Punto numero due: bisogna

chiarire chi coordinerà le operazioni di accoglienza. La Protezione civile è pronta a fare la propria parte e sarà affiancata

dai volontari della Croce Rossa e dall'esercito. Tutto è pronto per «arredare» le ex caserme, per distribuire brandine e

coperte e per gestire il vitto e i beni di primissima necessità. Ovviamente, oltre al cibo e a un letto, gli immigrati avranno

bisogno di assistenza medica.

C'è un'unica certezza al momento: la Lombardia non vuole ripetere l'errore della Sicilia e della Puglia. «Sarebbe una

pessima cosa - sostiene l'assessore lombardo alla Protezione civile Romano La Russa - allestire delle tendopoli. Temo che

invece quest'idea stia prendendo piede al posto dell'ipotesi delle caserme. Ecco, controllare le persone nelle tendopoli

diventerebbe un'operazione difficile e molto più rischiosa anche per chi vive attorno alle tendopoli stesse. Tuttavia, se il

ministro Maroni dovesse indicarci dei siti per allestirle, non potremmo tirarci indietro». 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 
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Enti locali, Confindustria e Cisl tutti d'accordo nella protesta contro le agevolazioni negate

 

Marchigiani avvelenati per il trattamento del dopo nubifragio 

L'ondata di maltempo nelle Marche è arrivata in ritardo. Nubifragi e allagamenti hanno devastato la regione a inizio

marzo, quando il decreto Milleproroghe era già stato approvato dal governo. Risultato: addio all'accesso diretto al Fondo

nazionale della Protezione civile. I soldi per riparare i danni i marchigiani li dovranno tirare fuori di tasca propria. Così

infatti prevede l'articolo 5 del decreto approvato a fine febbraio dal governo. La Regione prima di battere a cassa a Roma

(e non è detto che lo faccia con successo) deve reperire le risorse in casa propria, attraverso una manovra di bilancio,

aumenti delle addizionali Irpef e Irap o delle accise sulla benzina. E così quel «trattateci come i guanti col Veneto»

lanciato dagli Enti locali, tutti targati Pd, è caduto nel vuoto. «Non abbiamo ricevuto lo stesso trattamento del Veneto»

dicono ora in coro i vertici di Regione e Province. Il più duro, ancora una volta, è il presidente della Provincia di

Pesaro-Urbino, Matteo Ricci che si dice «incredulo» della circolare emanata dal governo sull'attuazione del Milleproroghe

sugli eventi calamitosi. «Oltre al danno subiamo anche la beffa», sbotta Ricci. «Secondo la presidenza del Consiglio dei

ministri vale un principio sconcertante: chi ha subito la calamità deve pagare». Tanto che le regole imposte da Roma

vengono già bollate come «tassa sulla disgrazia». Confindustria Marche ha parlato di scelta «devastante» per il territorio,

pure il segretario nazionale della Cisl Raffaele Bonanni si è scagliato contro una «tassa ingiusta». Il governatore pd Gian

Mario Spacca ormai ha finito l'inchiostro della penna a forza di scrivere lettere a mezzo governo per chiedere l'accesso

diretto al Fondo nazionale. Ma niente da fare. I 462 milioni di euro di danni causati dal maltempo vanno ricercati dentro i

confini regionali, così come gli altrettanti di danni agricoli. In tutto, fanno oltre 900 milioni, «ci avviciniamo al miliardo»

commentano dalla Regione, «ma qui non abbiamo affatto i margini di manovra per intervenire sui contribuenti». La

giunta Spacca ha pure chiesto un parere al presidente emerito della Corte costituzionale Valerio Onida per giustificare

l'accesso diretto al Fondo nazionale, sostenendo la rilevanza nazionale della catastrofe (che ha causato pure tre morti). Il

Veneto invece ha incassato subito da Roma prima 300 poi altri 50 milioni di euro. «Discriminati solo perché non

leghisti», «basta con i due pesi e due misure” vanno ripetendo gli esponenti del Pd locale. Il vicepresidente della Regione

Paolo Petrini bolla la norma incriminata del Milleproroghe come «inaccettabile, insostenibili e assolutamente non

condivisibile». Lo segue a ruota la presidente dell'Unione province marchigiane Patrizia Casagrande e la Cna di

Pesaro-Urbino che preconizza una «stangata per le imprese». L'ultima speranza è affidata all'iniziativa bipartisan dei

parlamentari marchigiani, capeggiata dalla pd Maria Paola Merloni e dal pdl Carlo Ciccioli. Chissà se ci riusciranno loro a

convincere il «veneto» Tremonti. 
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 INTERVENTO

Vittorio Sartogo 

Più passano i giorni e più si accavallano le terribili notizie sull'apocalisse che ha colpito e colpisce il Giappone. Al

terremoto e allo tsunami segue ora una catastrofe nucleare, che speriamo si possa contenere ma che impartisce all'umanità,

ancora una volta, una severissima lezione. La natura è più potente dell'uomo, che dovrebbe organizzare la propria

esistenza in accordo con l'ecosistema Terra. Se la violenza devastante di terremoti e tsunami può essere «contenuta» con

adatte precauzioni nel costruire ed abitare, non così avviene quando la presunzione umana si spinge a credere di sapere

tutto. Abbandonare il nucleare diventa l'imperativo, purtroppo circolano tante informazioni distorte, proviamo a

sintetizzarne alcune di cui non si parla o si parla poco.

Non è vero, che le centrali proposte in Italia siano più sicure di quelle giapponesi. Il 9 novembre 2009 le Agenzie nucleari

di Francia, Inghilterra e Finlandia hanno rilevato che in esse il sistema d'emergenza non è autonomo dal sistema di

controllo normale. L'avaria dell'uno trascina con sé anche l'altro, facendo perdere il controllo del reattore. 

Non è vero che vi sia inquinamento solo in caso di incidente. C'è contaminazione sempre, intorno alla centrale: Come

hanno rilevato molti studi epidemiologici (in Germania, Francia, Spagna e Inghilterra) vi è, per esempio, una significativa

maggiore incidenza di leucemie e tumori solidi nei bambini che abitano entro i 5 km dalle centrali. Non è vero che una

centrale nucleare non emetta gas che alterano il clima, come la CO2, se si considerano l'estrazione e il trattamento del

minerale, che è molto povero di uranio, l'arricchimento del combustibile, la costruzione e la dismissione del sito, nonché

lo smaltimento dei rifiuti (problema enorme mai risolto).

Non è vero che siamo obbligati a utilizzare l'elettricità francese, nucleare; lo facciamo di proposito perché loro debbono

svenderla, per la scarsa flessibilità della produzione nucleare, e noi non utilizziamo che parzialmente i nostri impianti.

Abbiamo in Italia una potenza elettrica degli impianti esistenti pari a oltre 102 miliardi di Watt e ne consumiamo solo

55.3 (comprese la quota importata e quella dovuta alle manutenzioni). Dati di Terna nel 2008, con previsioni al 2019 di un

consumo di 89 miliradi di Watt.

Non è vero che l'elettricità nucleare ridurrà la bolletta. Il presidente dell'Autorità per l'energia ha scritto che «il mercato

elettrico difficilmente premia investimenti con costi fissi così elevati, quali quelli del nucleare». Perciò attendiamoci

«qualche garanzia supplementare» cioè soldi pubblici e vantaggi per pochi produttori. Né si tiene conto di tutti i costi. Lo

stoccaggio delle scorie è insoluto, e la dismissione degli impianti richiede costi elevatissimi (negli Usa sono alla cerca di

61 milioni di $ per centrale, in Inghilterra di 81 miliardi di euro per il vecchio parco).

Non è vero che solo noi, preoccupati per le sorti del popolo giapponese e dell'umanità, siamo emotivi. Ben più forti

emozioni le provano i nostri governanti sul business nucleare che, non a caso, vogliono portare avanti incuranti del

benessere comune. Un'emozione che li differenzia dai razionali governi tedeschi, svizzeri e Usa che dubitano del nucleare.

Nonostante tutto siamo tranquilli. Ci proteggono quel fior fiore di incompetenti che dirigono l'Agenzia nucleare. Il prof.

Veronesi e i suoi consiglieri dovrebbero dimettersi subito, per le deliranti certezze infondate che sbandierano, più degne

del bar nel quale a detta loro si riuniscono che di un'Autorità preposta alla sicurezza nazionale.

*portavoce otherearth www.otherearth.it
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 L'ANALISI

Giorgio Ferrari*

Una piccola Chernobyl già c'è stata. Gli indizi principali che portano a questa conclusione sono due: la presenza di acqua

altamente contaminata (100.000 volte sopra gli standard) nell'unità 2 e la rilevazione di Plutonio in un area distante dai

reattori. 

Contaminazione dell'acqua L'altissimo livello di contaminazione dell'acqua non può che far pensare che questa provenga

direttamente dall'interno del vessel (cioè a contatto del combustibile danneggiato). Conseguentemente è possibile fare due

ipotesi: 

1) è sopravvenuta una rottura nel circuito principale di alimento dell'acqua di raffreddamento del nocciolo e/o lo stesso

vessel di acciaio che contiene il nocciolo ha subito una fessurazione; 

2) dato che la vasca di soppressione del reattore n.2 era andata distrutta, la Tepco ha tentato di raffreddarne il nocciolo

inviando il vapore prodotto nel vessel direttamente al condensatore della turbina, ma ciò ha provocato il danneggiamento

del condensatore con conseguente fuoriuscita dell'acqua contaminata e ciò ne spiegherebbe la presenza nell'edificio

turbina. 

Presenza di Plutonio

Le prime rilevazioni di Plutonio al suolo sono state fatte il 21 e 22 marzo a distanze comprese tra 500 e 1000 metri dalla

unità 1 (presa a riferimento). La considerevole distanza unita al fatto che il Plutonio è un elemento pesante che si trova in

forma di particelle solide (quindi non si libera come gas) non può che far pensare a una esplosione violenta che ha

coinvolto il combustibile. Escludendo che una tale esplosione sia avvenuta in uno dei noccioli delle unità 1, 2 e 3, perché

altrimenti ciò avrebbe significato la distruzione del vessel e del contenitore di calcestruzzo, non resta che individuare

l'origine della diffusione del Plutonio nelle due esplosioni (15 marzo unità 4 e 21 marzo unità 3) che hanno coinvolto le

piscine del combustibile irraggiato dell'unità 3 e 4 che contenevano rispettivamente 50 e 135 tonnellate circa di

combustibile Mox cioè al Plutonio. È sconcertante che su questi due episodi cali il silenzio dei tecnici e degli «scienziati»:

date le dimensioni delle piscine e pur tenendo conto della diversa quantità di combustibile presente, la piscina del reattore

4 non avrebbe potuto svuotarsi, solo per effetto del calore, prima di 10-12 giorni e quella del reattore 3 avrebbe richiesto

qualche mese. Quindi non può che essersi verificata una perdita (conseguente al terremoto) nella struttura delle due

piscine. Ma non c'è nessuno che voglia prendere in considerazione questa ipotesi.

Le responsabilità dell'Aiea

In questo contesto emergono enormi responsabilità della Aiea, delle autorità giapponesi e degli altri paesi nuclearizzati.

Yukiya Amano, capo dell'Aiea e giapponese, ha derubricato il ruolo del massimo organo di controllo internazionale a una

sorta di ufficio stampa della Tepco, minimizzando la gravità dell'incidente che, a distanza di tre settimane, è ben lungi dal

risolversi. I governi e le autorità di sicurezza dei paesi nuclearizzati nascondono ai propri cittadini ogni informazione in

proposito, comprese quelle riguardanti la nube radioattiva nonostante sia stata rilevata contaminazione significativa in

Cina, Korea e Stati Uniti. La Nisa (Agenzia per la sicurezza giapponese) non ha autorità alcuna sulla gestione

dell'incidente quasi quanta mostra di averne il premier Naoto Kan sulla Tepco che con il suo operato ha aggravato le già

tragiche conseguenze del disastro di Fukushima: ha disinformato sulle reali condizioni degli impianti dopo il terremoto;

ha occultato i risultati delle misurazioni per giorni (il Plutonio e prima ancora il Bario, Cobalto, Tellurio, Tecnezio sono

stati rilevati tra il 15 e il 21 marzo, ma se ne è data notizia solo il 28 marzo); ha impiegato operai delle ditte appaltatrici

senza le dovute tutele (come i tre contaminati dall'acqua radioattiva che avevano ai piedi buste di plastica); ha pompato

acqua di mare nei reattori inducendo una corrosione accelerata delle guaine a causa della presenza di cloruro di sodio; ha

praticato (probabilmente) lo stoccaggio addensato del combustibile in piscina senza le dovute precauzioni richieste dalla

presenza di Plutonio.

Il silenzio che la lobby nucleare sta calando su Fukushima è intollerabile. Occorre denunciare l'operato della Aiea e delle

altre autorità di sicurezza, incalzare le istituzioni politiche a prendere provvedimenti seri per una revisione generale

nell'impiego dell'energia nucleare. Il primo atto concreto da richiedere in sede di Comunità europea è la messa al bando

del combustibile Mox e quindi delle tecniche di ritrattamento volte a recuperare il Plutonio che, per chi l'avesse

dimenticato, contribuiscono in modo determinante alla proliferazione degli armamenti nucleari.

*Fisico, esperto di combustibile nucleare
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Franco Mancusi Nuovi scenari per l'assetto geologico dei Campi Flegrei. Dai rilievi degli studiosi napoletani emergono

importanti novità sui meccanismi di alimentazione magmatica della caldera flegrea, in particolare sulla nascita dei più

recenti crateri vulcanici. Forse sarà possibile modificare la storia del comprensorio occidentale di fuoco, da Nisida alla

Solfatara, dall'Averno a Capo Miseno, dagli Astroni al «giovanissimo» Monte Nuovo. Nisida, per esempio, non si sarebbe

formata diecimila anni fa, ma attraverso le violente eruzioni di tremilanovecento anni fa. Evoluzioni preziose per capire i

processi di stratificazione del comprensorio occidentale napoletano e, soprattutto, per programmare i moderni sistemi di

ricerca della comunità scientifica e della Protezione Civile, considerando valido l'assioma per cui a vulcano più «giovane»

corrisponde una attività magmatica più vivace ed effervescente. L'ultima uscita, non ancora pubblicata sui bollettini

internazionali, arriva dal dipartimento di Scienze della Terra dell'Università Federico II, diretto dal professore Vincenzo

Morra. Lo studio è stato elaborato dal gruppo di ricercatori napoletani Lorenzo Fedele, Donatella Insinga, Andy T Calvet,

Claudio Scarpati e Annamaria Perrotta, in collaborazione con l'Istituto per l'ambiente marino costiero del Cnr, all'Us

Geological Survey di Menlo Park, Usa. «In questo nuovo lavoro - spiega Morra - viene rivista la storia eruttiva recente dei

Campi Flegrei alla luce dei risultati di questo studio incentrato sulla datazione di eventi vulcanici appartenenti alla fase

più giovane di attività del distretto vulcanico (età minore di 15000 anni)». I nuovi risultati mettono seriamente in

discussione i modelli vulcanologici finora accettati - ha proseguito Morra - per descrivere il susseguirsi dei fenomeni

vulcanici flegrei, delineando un quadro molto più complesso ed articolato. In particolare, la nuova datazione a 3900 anni

del vulcano di Nisida, precedentemente ritenuto più antico di 10000 anni, apre nuovi scenari sulla interpretazione

dell'evoluzione del sistema di alimentazione dei magmi flegrei. L'occorrenza di un evento recente in un'area situata ad est

della postulata camera magmatica avvalora le teorie a favore di un sistema di alimentazione complesso, probabilmente

caratterizzato da un serbatoio magmatico principale dal quale si dipartirebbero numerose apofisi di ridotte dimensioni.

«Questi nuovi dati cronologici - dice il vulcanologo Claudio Scarpati - insieme ad altri dati già pubblicati recentemente,

comportano uno stravolgimento dei modelli vulcanologici fin qui adottati e conseguentemente devono essere

opportunamente presi in considerazione nell'ambito di una corretta valutazione del rischio vulcanico associato ad un'area

dalla elevata densità abitativa quale quella dei Campi Flegrei. Questi risultati non possono non essere presi in debita

considerazione anche alla luce di ipotesi di perforazione profonda in ambito urbano e proprio nell'area orientale dei Campi

Flegrei». Replicano i ricercatori dell'Osservatorio Vesuviano, con il direttore Marcello Martini e il vulcanologo Mauro Di

Vito. «Da tempo siamo impegnati nell'approfondimento dei meccanismi di alimentazione dei flussi magmatici nell'area

flegrea. I primi dati sulla ricostruzione geologica del comprensorio sono stati pubblicati quattro mesi fa. A breve scadenza

ci aspettiamo ulteriori, importanti novità». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una caldera in continua ebollizione. Chi pensava che i Campi Flegrei fossero un territorio vulcanico in fase di

esaurimento? I dati delle ultime ricerche dimostrano in maniera indiscutibile la «minore età», e quindi la maggiore

vivacità del comprensorio geologico occidentale di Napoli. Nisida, per esempio, si sarebbe formata non più di

tremilanovecento anni fa. E anche l'odierno meraviglioso paesaggio di tufo giallo, colline verdi, laghi, spiagge avrebbe

preso forma in epoca relativamente meno remota. I crateri di fuoco che circondano la conca della Solfatara da sempre

costituiscono il termometro del bradisismo. Spingendo dal basso con un moto di impercettibile ma inesorabile

percussione, salendo e scendendo al di sotto della crosta tufacea, il bradisismo ha deciso attraverso i millenni la storia

dell'area flegrea. Ed ecco le trasformazioni della costa, i miti delle vicende preistoriche, le prime scoperte dei Greci, i

trionfi dell'impero romano, le antiche città precipitate in mare nel corso delle fasi discendenti. E ancora, i miracoli del

termalismo che resero famosa Baia nell'antichità, l'alternarsi dei terremoti, il vuoto provocato dalle tante pagine bianche

lasciate dalla fuga delle comunità e dalla storia. Fino alle tormentate vicende dei nostri giorni, con l'emergenza provocata

dalle fasi improvvise di sollevamento dei primi anni '70 e dell'83. Per decenni i Campi Flegrei hanno rappresentato un

gigantesco laboratorio di ricerca scientifica internazionale. Nel cuore della Solfatara sono stati inseriti i sensori delle più

sofisticate reti di sorveglianza geofisica, geologica e geochimica. I risultati degli ultimi studi sulla formazione dei crateri

flegrei non fanno altro che accentuare l'interesse per gli obiettivi della ricerca scientifica e, soprattutto, per il

perfezionamento dei sistemi di sicurezza della comunità abitativa flegrea (più di trecentomila persone se si considera il

coinvolgimento delle vaste periferie occidentali di Napoli, oltre agli ambiti di Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Monte di

Procida). Eppure ancora manca un piano di sicurezza per prevenire i rischi di una nuova emergenza. Di qui la necessità di

perfezionare ulteriormente il sistema di prevenzione e i programmi di Protezione Civile soltanto abbozzati, ma non

completati all'indomani della crisi che provocò l'esodo in massa dall'intero centro antico di Pozzuoli sul finire dell'83. In

questo senso, anche alla luce dei dati forniti dalla comunità scientifica internazionale, i sondaggi avviati nel cuore

dell'area vulcanica, sino a poche centinaia di metri dal tessuto urbanistico abitato. Sondaggi che hanno suscitato vivaci

polemiche già in fase di progettazione e che dovrebbero essere avviati nei prossimi mesi se all'interno della comunità

scientifica sarà possibile trovare una definizione comune sul difficile rapporto rischi-benefici. f. m. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Un tunnel sperimentale scavato nelle profondità del golfo flegreo. Un sondaggio per misurare la febbre del sottosuolo e

valutare i termini di una possibile risalita del magma nella zona epicentrale del bradisismo. Tutto pronto per il primo buco

al di sotto della costa di Bagnoli. Ma i contrasti all'interno della stessa comunità scientifica hanno bloccato l'avvio dei

lavori. Ora il piano di ricerca progettato per la conoscenza dei valori geotermici nei Campi Flegrei attende le conclusioni

di una commissione che la Protezione civile e il Comune di Napoli hanno impegnato nei mesi scorsi. La decisione è attesa

per l'estate. 
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Elena Romanazzi Una tendopoli per gli immigrati anche in Campania. Il piano per l'accoglienza dei profughi è in dirittura

d'arrivo. Il presidente della Regione Stefano Caldoro attende, come gli altri governatori, la convocazione del Viminale per

discutere quanto deciso dal governo. Non viene esclusa l'ipotesi che i governatori possano essere chiamati al ministero

dell'Interno tra oggi e domani in vista del consiglio dei Ministri già fissato con un unico punto all'ordine del giorno:

emergenza immigrazione e approvazione dell'accordo con la Tunisia. Per fronteggiare l'emergenza sbarchi non si esclude

dunque che anche in Campania possano essere allestite diverse tendopoli, forse una per provincia, per accogliere i

migranti così come è stato fatto ieri vicino allo scalo di Trapani e la scorsa settimana a Manduria (Puglia). Una strada

questa considerata tra le più praticabili dal momento che i tempi di allestimento sono brevi rispetto ad eventuali lavori di

ristrutturazione di ex caserme militari. Si parla di strutture che complessivamente dovranno accogliere circa 4000 persone.

Anche se sui numeri c'è incertezza. L'emergenza immigrazione malgrado la disponibilità espressa agita gli animi dei

governatori. I motivi di risentimento, se così si possono definire, sono legati ai criteri di ripartizione individuati per

fronteggiare l'incessante flusso di migranti. Con l'eccezione dell'Abruzzo (causa terremoto) ognuno è chiamato a fare uno

sforzo. Il criterio individuato da Maroni è mille immigrati per ogni milione di abitanti, il che significa che in Campania

dovrebbero arrivare circa 6000 persone. Un numero mai confermato da Caldoro perchè frutto di un calcolo matematico

che non corrisponde alla reale capacità recettiva della regione. Su questo fronte la partita resta ancora tutta aperta. Tutte le

regioni sono chiamate dal governo a fare la propria parte. Caldoro non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro. «Tutte le

Regioni - spiega - saranno partecipi dello sforzo, non si può pensare che siano solo la Sicilia e Lampedusa gli unici punti

di riferimento per i migranti». Il piano straordinario del governo messo a punto dall'unità di crisi del Viminale potrebbe

accelerare i tempi di adeguamento dei siti individuati in Campania per l'accoglienza dei maghrebini in fuga dalla Libia e

dalla Tunisia. E al massimo entro la prossima settimana potrebbero arrivare gli immigrati. Caldoro sulla delicata

questione non fornisce anticipazioni. «Abbiamo dato l'ok - sottolinea -come hanno fatto altri governatori, ora verrà fatta

una valutazione tra le regioni che hanno già dei centri di accoglienza e chi ha l'adeguata capacità recettiva per dare un

tetto agli immigrati». Continua il lavoro della prefettura. «Si stanno valutando - aggiunge Caldoro - varie ipotesi a partire

dalle zone militari dismesse e poi eventualmente si valuteranno altre possibilità». La situazione - lasciano intendere dalla

Prefettura - è in continua evoluzione. La Campania, accantonato il discorso delle risorse (la Protezione civile si farà carico

di tutte le spese per l'emergenza immigrati), comunque non si farà trovare impreparata. La lista dei possibili siti dove

poter dare ospitalità ai migranti è stato stilato da tempo. Come richiesto dal ministro dell'Interno Roberto Maroni nel corso

del primo vertice con i governatori sarebbe stata fatta anche una ricognizione delle condizioni dei locali individuati dalle

singole prefettura con una analisi dei costi da sostenere per eventuali lavori di ristrutturazione. Un capitolo a parte

riguarda il fronte della sicurezza dei siti. La scelta di allestire più tendopoli è dettata proprio da esigenze di ordine

pubblico. Gli uomini a disposizione (esercito compreso) sono stati dislocati a presidio degli obiettivi sensibili il cui

numero è aumentato dopo il passaggio del comando della missione in Libia alla base Nato di Napoli. Gli uomini sono già

impegnati in turni massacranti. Non gli si può chiedere altro. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lucio Galluzzo Lampedusa. I barconi dalla Libia puntano anche su Malta, dove sono già sbarcati 550 migranti, altre 4

«carrette» si profilano davanti a La Valletta. A Lampedusa c'è il giro di boa: a partire da domani 6 navi la svuoteranno.

Ieri arrivi a quota 660 (260 le partenze in aereo) scaglionati in una giornata densa di proteste. Ieri sera, nuovo soccorso

della Guardia costiera, quando è stato avvistato un barcone pieno di immigrati al largo dell'isola. Stipati sulla carretta del

mare, oltre 240 migranti, soccorsi dalla motovedetta. Tra di loro anche diversi minori e alcune donne di cui due in stato di

gravidanza. Il loro arrivo sulla terraferma, a notte fonda. La giornata di ieri è stata scandita dalle proteste dei residenti di

Lampedusa. Duecento donne hanno alzato barricate con i cassonetti all'ingresso del porto. Gli uomini hanno agganciato 8

carrette del mare bloccando parzialmente l'accesso in rada, facendo tuttavia filtrare i natanti clandestini. In banchina è

stato dispiegato un lenzuolo per proclamare: “Basta siamo pieni” e sul corso principale si sono susseguiti blocchi stradali,

rallentando mezzi militari e di soccorso. E come i giapponesi anche i lampedusani si sono protetti con le mascherine,

«perché - spiega un gruppetto di giovani - qui è tutto sporco, ci sono ovunque immigrati e abbiamo paura delle malattie».

«Loro sono vittime - aggiungono - ma lo siamo anche noi». Una donna arringa una troupe tv: «Aiutateci, da domani non

porteremo i figli a scuola e a poco a poco non usciremo più da casa. Abbiamo paura». In ogni angolo e ad ogni ora

esasperazione e proteste che alle paure di ieri ne aggiungono sempre di nuove. Poi a rasserenare gli animi è giunto

l'impegno del prefetto Giuseppe Caruso: «Avremo mercoledì una capacità di accoglienza e di trasporto per circa diecimila

persone su 6 navi - ha annunciato il Commissario straordinario - e cesserà l'emergenza». Ieri alle 9 si contavano 3.946

tunisini che, in nave prima e quindi in pullman, sono destinati a raggiungere le tendopoli che la Protezione civile sta

montando. La più grande nella dismessa base aerea di Kinisia, a Trapani. Ma non soltanto lo svuotamento: dopo lo

sgombero, prosegue l'impegno del Viminale, le navi torneranno per prendere a bordo i nuovi profughi tagliando fuori

Lampedusa. Nel clima agitato dell'isola, mentre ci si sente oppressi dagli “invasori”, ogni novità diventa fonte di

inquietudini e trama di corali happening, in scena al porto e davanti al municipio, «teatri» della vita sociale di Lampedusa.

Ecco che l'annuncio di nuove ispezioni decise dal ministro della Salute, Fazio, che invierà una task force «perché la

situazione igienica è drammatica» e dall'Organizzazione mondiale della Sanità fa temere già striscianti epidemie di Tbc e

meningite e una «quarantena per tutta l'isola». E poi un furto in casa di un pensionato, che riceve anche una sberla dai

ladri in fuga, passando di bocca in bocca, si gonfia sino a diventare Arancia meccanica. Si impreca contro la violazione di

una scuola pubblica e si sermoneggia sull'opportunità di paralizzare le lezioni perché di notte qualcuno, che non poteva

farne a meno, si è servito dei suoi bagni degli studenti. Esasperazione e proteste anche tra i tunisini, a sera si è sfiorata la

sommossa quando una settantina di giovani appena sbarcati sono stati condotti al Centro. Un centinaio di loro

connazionali hanno rivendicato il diritto all'anzianità di presenza e la polizia (che ieri ha ricevuto nuovi rinforzi, ora sono

in 575 tra agenti e carabinieri) ha avuto il suo da fare. Tra i clandestini serpeggia poi la preoccupazione per un rimpatrio

forzoso, agitato da Maroni come ritorsione verso Tunisi che non ha ancora bloccato l'esodo di massa. La minaccia

dell'espulsione viene tuttavia stemperata dall'invito del Capo dello Stato a «non dimenticare». Da New York Giorgio

Napolitano ci invita «a ricordare quando eravamo noi a varcare il mare, spesso in condizioni estreme» e dunque «teniamo

a freno gli eccessi di reazioni di fronte a quanti vengono a cercare futuro in Italia». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per aiutare le vittime del terremoto e dello tsunami in Giappone oltre 30 dei più grandi nomi della musica, da Sting a

Elton John (con lui nella foto), dagli U2 ai Rem, da Bob Dylan ai Red Hot Chili Peppers, da Lady Gaga a Beyoncè, hanno

unito le loro forze in «Songs for Japan», compilation che raccoglie 38 hit in due cd. Il disco è su iTunes a 9.99, l'uscita del

doppio cd nei negozi di dischi è prevista il 5 aprile. Artisti, case discografiche e negozi digitali devoleveranno ogni

royalties alla Croce Rossa giapponese. 
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di MARIO AJELLO

ROMA - Emergenze su emergenze. Emergenze a raffica. Emergenze a pioggia: dalla Libia all'energia, dall'onda

dell'immigrazione al mondo arabo in rivolta, dalla Francuia che non c'è amica all'Europa che non c'è. Eppure, urge

l'allargamento del governo, al grido di todos caballeros. Incalza il bisogno del rimpastone o del mucchio selvaggio. Ferve

la preparazione della leggina - non un decreto legge, perchè Napolitano ha già detto no e poi no e non vede di buon occhio

tutta questa voglia di espansione dell'esecutivo - che permetterà di sforare il tetto previsto dalla norma Bassanini del '99. E

di dotare il governo, che è a quota 54, di settantacinque fra ministri, vice e sottosegretari. Ossia dieci nomine per posti

vacanti, più altre undici per posti nuovi. 

Nel consiglio dei ministri di domani, in calendario ancora non c'è il dispositivo dell'allargamento ma - come osserva

Ignazio La Russa - «alla fine potrebbe figurare fuori sacco». Dunque, si parte. Anzi, si vola. Anche con le spese. Undici

pedine in più nell'esecutivo costano all'erario 91.300 euro al mese. Visto che la spesa per un sottosegretario, che ha diritto

a due persone nella segreteria particolare, più altre sette già in forza all'amministrazione pubblica e quindi già pagate, è di

circa 8.300 euro al mese. Ma quando si andrà a regime, e i nuovi arrivi saranno ventuno: il costo annuo di questo

gruppone farà quasi cifra tonda: 2.174.600 euro. Soldi risparmiabili? «No», rispondono in coro gli attuali ministri, tutti o

quasi: «Il carico di lavoro è tale, che servono rinforzi». Sarà. 

Di fatto, a La Russa è stato affidato il compito di fare una ricognizione nei vari dicasteri, per farsi dire dov'è che servono

nuovi vice-ministri e sottosegretari e dove invece si può andare avanti con l'organico che c'è. Stefania Prestigiacomo, per

esempio, poteva contare prima su un sottosegretario - Roberto Menia - ma la rottura fra Berlusconi e i finiani glielo ha

portato via. E adesso, ha bisogno di un altro: non ce la fa, la titolare dell'Ambiente, e molti stanno nella sua stessa

situazione, ad andare in Aula alla Camera perchè il governo rischia ogni istante di finire sotto, a stare

contemporaneamente in Senato per rispondere a interpellanze e a girare l'Italia per svolgere attività di governo. I numeri

risicati in Parlamento obbligano all'allargamento, e pure Berlusconi lo ammette. L'esigenza di accontentare i Rasponsabili,

non paghi di aver ottenuto il ministero dell'Agricoltura con Saverio Romano, che anzi s'è attirato le gelosie dei colleghi di

gruppo, impone al premier di aumentare le poltrone. Un po' subito, un po' poi. 

Nelle prossime ore, sono in arrivo le nomine di Anna Maria Bernini, del Pdl, come vice-ministro alle Comunicazioni (il

posto che era di Paolo Romani, poi promosso ministro delle Attività Produttive). Aurelio Misiti, fuoriuscito dal partito

sicilianista di Raffaele Lombardo, sarà premiato probabilmente con la delega di vice ai Lavori Pubblici. L'ex democrat

Massimo Calearo, e neo Responsabile, è in predicato come vice-ministro al Commercio Estero. L'esponente della Destra

di Storace, Nello Musumeci, dovrebbe andare alla Protezione civile come sottosegretario. E si parla, nel tam tam di

Montecitorio con orecchio a Palazzo Chigi, di un girotondo: Paolo Bonaiuti nuovo ministro dell'Attuazione del

Programma e Gianfranco Rotondi, che ne è ora il titolare, alle Politiche Comunitarie, nel ruolo che è stato del finiano

Ronchi. 

Ci sono ministeri, come i Beni Culturali, in via di raddoppio: ora il neo-ministro Galan, come il suo predecessore Bondi,

ha soltanto un sottosegretario ma all'attuale, Francesco Giro, se ne potrebbe aggiungere un altro. Situazioni del genere

anche altrove. Anche se Calderoli, ministro per la Semplificazione legislativa, per non rendere troppo complessa la

vicenda sostiene: «Servono non più di cinque sottosegretari». Sta dicendo, a nome della Lega, che da quelle parti non

vedono di buon occhio la carica dei Responsabili e l'aumento di poltrone non lumbard. I quali saranno ricompensati però

nella distribuzione delle cariche nelle grandi aziende pubbliche.In un secondo momento, dovrebbe entrare al governo,

come sottosegretario, Giuseppe Galati: in quota Cristiano Popolari. Domani Berlusconi dovrebbe ufficializzarne

l'investitura, durante l'Assemblea della formazione di Mario Baccini. E ancora: se i Responsabili (sei componenti,

rissosissime al loro interno) si dilaniano per chi deve andare al governo (perchè Razzi no e Calearo sì? Perchè Pionati che

ha mal digerito la nomina di Romano si sente papabilissimo ma nessuno gli dice dove sarà il suo posto?), dentro ognuna
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delle sei componenti è in corso una terribile competizione fratricida. Nelle file di Noi Sud, che vanta Enzo Scotti

sottosegretario agli Esteri, la gara è fra Antonio Milo e Elio Belcastro. Alla fine, ai Responsabili toccheranno quattro

poltrone. Ma è meglio che il Cavaliere si sbrighi a dargliele, sennò rischia di soccombere sotto il fuoco amico dell'Armata

Scilipoti.
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CRONACA 

Lo comunica il dirigente Pietro Lo Monaco 

 

PALERMO - "A partire dalle prossime ore una task force composta da funzionari ed operatori del dipartimento

Protezione civile della Regione siciliana verra' dislocata a Lampedusa, per rafforzare la presenza dell'amministrazione e

sostenere soprattutto le attivita' sanitarie gia' predisposte dall'assessore regionale Massimo Russo". Lo dice Pietro Lo
Monaco, dirigente generale della Protezione civile in Sicilia. "A Lampedusa sono gia' operativi i nuclei volontari di

Protezione civile - continua Lo Monaco, che questo pomeriggio ha incontrato il presidente della Regione siciliana

Raffaele Lombardo per coordinare gli interventi - che da questa sera verranno affiancati da funzionari del Dipartimento".

"Entro domattina - spiega Lo Monaco, che e' in costante contatto con il dipartimento nazionale di Protezione civile - 

verranno montate delle tensostrutture sul molo del porto isolano per rafforzare i servizi di triage. Le strutture saranno a

disposizione del personale sanitario". 

(Foto dalla rete) 

 

29/03/11 12:43 

Luisa Casaletti 

 

Data:

29-03-2011 Notiziario Italiano.it
Lampedusa: protezione civile della Sicilia al lavoro sull'isola

Argomento: Pag.NAZIONALE 31



Pagina VIII - Genova

Scippo dell´alluvione, il sindaco insorge 

"Se ci tolgono quei trenta milioni addio risarcimenti a privati e aziende" 

"Usciremo dalla tragedia? La risposta sta in quei soldi, che devono arrivare tutti" 

MICHELA BOMPANI 

«Se ci tolgono quei 30 milioni per l´alluvione del 4 ottobre, il Comune alla disperazione di privati e alle aziende non

riuscirà a dare alcuna risposta. Questo è il mio grido di dolore»: il sindaco Marta Vincenzi, ha spiegato ieri la sua

preoccupazione e ha lanciato l´allarme per il futuro dei risarcimenti, smozzati dal governo con la lettera (svelata ieri da

Repubblica) che la Protezione civile ha inviato al presidente della Regione, Claudio Burlando, commissario ad acta per la

gestione dei finanziamenti per l´alluvione che lo scorso autunno ha colpito Sestri Ponente, ma anche Varazze e Cogoleto. 

Nel decreto Milleproroghe, a febbraio, erano stati stanziati 90 milioni (oltre ai 10 già destinati dal governo), ma proprio

nella lettera della scorsa settimana a Burlando, la Protezione Civile annuncia che i 30 milioni, previsti, per il terzo lotto

dei lavori di messa in sicurezza del Bisagno, sono bloccati e, anzi, i 90 milioni destinati al commissario proprio per

riparare i danni di quel disastroso 4 ottobre dovranno essere "rimodulati": 30 serviranno per coprire i costi degli interventi

sul Bisagno, gli altri utilizzati per i disastri provocati dall´alluvione. 

Burlando ha immediatamente risposto alla Protezione civile, indicando l´impraticabilità di questa soluzione, con forza.

Ma repliche ufficiali, in piazza De Ferrari, non ne sono ancora arrivate, anche se sembra schiarirsi appena l´orizzonte.

«Sono cauto perché non ci sono ancora conferme - ha spiegato ieri il presidente della Regione - ma pare che la cosa si

possa concludere positivamente, nei giorni scorsi abbiamo condotto una vibrata protesta nei confronti del governo». 

«Riusciremo a uscire dalla tragedia del 4 ottobre? La risposta sta in quei soldi, tutti, che devono arrivare a coprire i danni

del disastro - denuncia Vincenzi - Mi sono fatta inviare la lettera della Protezione civile, la richiesta di "rimodulazione"

non è, forse, così esplicita, e confidiamo che proprio questo possa aprire uno spiraglio su una soluzione che riporti le cose

alla normalità. Ovvero a poter disporre di 90 milioni, tutti, per i danni dell´alluvione. Siamo vicini al presidente della

Regione in questa battaglia». Vincenzi ripassa i calcoli dei costi al Comune, che ha speso direttamente per far fronte

all´emergenza: 12,8 milioni, «senza contare il costo degli interventi di Aster, Amiu, Amt. Tutti soldi anticipati dal

Comune, e abbiamo avuto la certezza di vedere rimborsati soltanto l´80% dei primi 4 milioni che abbiamo puntato su

Sestri». Il consiglio comunale, ieri, all´unanimità si è posto a fianco del sindaco «in una battaglia importantissima», ha

detto il presidente dell´assemblea, Giorgio Guerello. 
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G entile dottor Augias, il professor Roberto De Mattei, vicepresidente del Cnr già distintosi per anti-evoluzionismo,

anti-relativismo e anti-encefalogramma piatto come criterio di morte, parlando a Radio Maria ha detto che lo tsunami in

Giappone «è stata una "esigenza" della giustizia di Dio». A me sembra blasfemo.  

 

Giovanni Moschini - giovanni.moschini4@tin.it  

 

C aro Augias, non so molto di teologia, ma per quel poco so mi sembra che la posizione di De Mattei abbia quasi nulla a

che vedere con la concezione cristiana del ruolo della divinità. Ho l'impressione che non si tratti di tradizionalismo bensì

di animismo, o paganesimo. C'è il terremoto? Una qualche divinità, Poseidone o Giove, è stata offesa e ci punisce.  

 

Guido Martinotti - guido.martinotti@unimib.it  

 

H o avuto varie lettere sulle parole di De Mattei. Stentavo a credere, ho dovuto riascoltare su Radio Maria l'intervento (9'

06"). De Mattei ha fatto suo un discorso di monsignor Mazzella (arcivescovo di Rossano Calabro) risalente al 1911. Non

si capisce bene quando finisca la citazione e subentri l'opinione diretta del vicepresidente del Cnr. In ogni caso De Mattei

fa sue quelle incredibili parole. Eccone un estratto: «Le grandi catastrofi sono una voce terribile ma paterna della bontà di

Dio. Ci richiamano al fine ultimo della nostra vita. Se la Terra non avesse pericoli e catastrofi eserciterebbe un fascino

irresistibile e dimenticheremmo che siamo cittadini del cielo. Le catastrofi sono talora esigenza della giustizia di Dio della

quale sono meritati castighi ? Nessuno di noi è immune dal peccato e può dirsi innocente. ? La catastrofe è stata introdotta

da Dio nel piano della creazione per molteplici fini degni della sua bontà». Segue l'elenco dei possibili scopi divini dal

Diluvio in poi. «La catastrofe colpisce il colpevole e l'innocente. Come si concilia ciò con la provvidenza? Dio non

potrebbe fare in modo che la catastrofe colpisca il colpevole e risparmi l'innocente se non moltiplicando i miracoli,

modificando il piano creativo ... Un giorno vedremo che per molte vittime, il terremoto è stato un battesimo di sofferenza

che ha purificato la loro anima; con quella morte tragica la loro anima è volata al cielo prima del tempo perché Dio ha

voluto risparmiargli un triste avvenire ? Forse proprio nei momenti terribili passati sotto le rovine è sceso su quelle anime

il torrente di una speciale misericordia divina in forma di profonda contrizione e rassegnazione. Chi può dire che cosa è

passato tra quelle anime e la misericordia di Dio negli ultimi momenti? ? Chi potrebbe scandagliare l'abisso di espiazione

e di doni di Dio che in quelle anime il terremoto ha scavato?» Così ha parlato il vicepresidente del Cnr, lì collocato

dall'allora ministro Moratti.  
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Ottocento in arrivo da Lampedusa 

Per i profughi pronta la caserma Andolfato a Santa Maria Capua Vetere 

Allarme immigrati 

Dovrebbe essere il primo contingente di una quota di 6mila persone verso la Campania 

Anche la "Pica" candidata ad essere il secondo centro di accoglienza 

CONCHITA SANNINO 

dal nostro inviato

santa maria capua vetere - Un piazzale enorme e dismesso, una struttura che porta il peso di anni di incuria e si affaccia

desolatamente sulla strada che da Santa Maria Capua Vetere porta a Capua, pochi metri dalla sede della ex Italtel. La

caserma "Andolfato", che aveva già ospitato i container del dopo terremoto e un deposito della Protezione civile -

vicinissima ad un rischio amianto, poi arrivato anche sulla scrivania di Bertolaso, a quanto pare risolto - , è la prima

candidata a diventare, in Campania, centro di accoglienza per gli immigrati provenienti da Lampedusa. Ne arriveranno,

per ora, ottocento. Un´altra struttura, la Pica, meno compromessa dall´abbandono degli ultimi anni, potrebbe servire da

ulteriore base. 

Una sola certezza, pur in assenza di conferme ufficiali: la provincia casertana si prepara ai primi arrivi di stranieri

provenienti da Lampedusa. Una lunga riunione, nel pomeriggio, guidata dal prefetto Ezio Monaco nel palazzo del

governo di Caserta, avrebbe individuato gli interventi d´emergenza da attuare sulle strutture. Intensissima l´attività di

coordinamento del prefetto di Napoli, Andrea De Martino, che fa da trait-d´union tra il governo e le province in cui,

eventualmente, valutare spazi idonei in cui allestire altre tendopoli. 

Il primo approdo campano riguarderà dunque la "Andolfato", a Santa Maria Capua Vetere. Dove il commissario

prefettizio insediato da gennaio, Luigi Pizzi, non è in ancora in grado di fornire indicazioni precise, in attesa delle

decisioni di Palazzo Chigi. Ma, in base al piano di "delocalizzazione" deciso dopo la crisi di Lampedusa, la quota di Santa

Maria dovrebbe essere solo il primo contingente di una quota di oltre 6 mila immigrati destinata a ciascuna regione.

Numeri che in serata vengono sottoposti alla riunione guidata da Berlusconi e che nelle prossime ore saranno affrontati in

Consiglio dei ministri. 

Enorme come una cittadella, considerata zona off limits data l´assoluta vicinanza al carcere militare (l´unico ormai attivo

in Italia), la caserma "Andolfato" doveva diventare prima un Tribunale, poi un ospedale (un Dea di secondo livello)

conteso tra le due cittadine di Capua e Santa Maria. E ora c´è il rischio che nel comprensorio di 50mila abitanti - 33mila

abitanti Santa Maria, 17mila Capua - che vanno al voto amministrativo di maggio, la presenza di immigrati possa essere

oggetto di impropri usi elettorali. «Stiamo chiedendo alle istituzioni notizie ufficiali, ma non ce ne sono ancora. Come

volontari vogliamo stare vicini ai profughi e preparare una rete di accoglienza - sottolinea Edgardo Olimpo, promotore di

pace dell´associazione "Articolo 11", oltre che ex consigliere comunale di Santa Maria - Temiamo strumentalizzazioni

politiche. In tempi di crisi, è facile soffiare sulla fatica di vivere di tante famiglie». Anche l´associazione "3 febbraio" è

pronta a dare una mano. «È fondamentale innanzitutto dare il benvenuto a questi immigrati. L´accoglienza non va fatta

nei luoghi militari, ma tra la gente, e creando condizioni di dialogo e non favorendo l´isolamento. Evitiamo i

concentramenti di tende», sottolinea Gianluca Petruzzo di "3 febbraio". Di tutt´altro avviso alcuni comitati territoriali che

si dicono «amareggiati» dalla decisione.

L´emergenza riporta comunque alla luce un vecchio progetto del Viminale, tuttavia mai confermato ufficialmente nelle

pur numerose visite del ministro Roberto Maroni a Caserta: allestire due centri di accoglienza per gli immigrati e

regolamentare le presenze dei migranti proprio nella provincia dove è più articolata, e spesso conflittuale, la coesistenza

tra varie etnie. Basti su tutti il caso di Castelvolturno che Maronì definì una potenziale bomba. «Per evitare un´altra

Rosarno, bisogna assolutamente intervenire sul problema, a Castel Volturno e nella provincia di Napoli», aveva già

promesso Maroni in una visita del gennaio 2010. Era prima di Lampedusa. 
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I sindaci sono pronti, cautela nelle Province 

 

Zinzi: "Non ci tireremo indietro ma qui c´è già un alto numero di extracomunitari" 

«Non c´è stato ancora nessun contatto ufficiale con la prefettura - dice il presidente della Provincia di Napoli Luigi Cesaro

- aspettiamo direttive e coordinamento. Daremo una mano anche noi, se sarà tutta l´Italia a mobilitarsi. Ma siamo una

provincia complessa, dobbiamo capire concretamente di cosa stiamo parlando». 

All´indomani del piano del governo che secondo una prima valutazione non ufficiale assegna seimila profughi anche alla

Campania, da smistare in caserme dismesse o in tendopoli, le reazioni dei presidenti delle Province non tardano ad

arrivare. Solidarietà sì, ma con qualche riserva. «Non c´è nulla di certo - dice Edmondo Cirielli, presidente della Provincia

di Salerno - non siamo stati ancora interpellati ufficialmente. Faremo la nostra parte, è certo. Abbiamo dato una mano per

l´emergenza rifiuti, aiuteremo anche ora. Di sicuro diamo la disponibilità per le zone attrezzate dalla Protezione civile, ma

nel nostro territorio sono poche, non c´è grande possibilità di scelta». Più cauto il presidente della Provincia di Caserta,

Domenico Zinzi. «Non ci tireremo indietro neppure noi - dice - anche se già paghiamo cara quest´emergenza con l´alto

numero di immigrati presenti sul nostro territorio. Auspico, però, al di là della solidarietà, che ci venga assegnata una

quota piccola, direi simbolica, di profughi. Non possiamo accogliere quote così massicce». 

Per una provincia in difficoltà, due comuni aperti all´ospitalità. Si stanno già organizzando i sindaci di Pompei e Acerra.

Pompei lo fa anche in nome di un antico gemellaggio con Lampedusa, siglato nel 2008. «Con questo piccolo gesto -

scrive al prefetto il sindaco della città mariana Claudio D´Alessio - intendiamo alleviare le sofferenze dei profughi e

offrire il nostro aiuto a Lampedusa, che quotidianamente vive sulle sue sponde la realtà degli sbarchi clandestini». Anche

Acerra tende la mano. «Il Comune - dice il sindaco Tommaso Esposito - è pronto come sempre a fare la sua parte per i

deboli e per gli emarginati. Laddove ci sarà un chiaro quadro di riferimento per poter intervenire, non ci sottrarremo». 

(tiz.c.) 
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Un´altra struttura, la Pica, potrebbe servire da ulteriore base o centro di smistamento per un migliaio di profughi 

 

I primi 800 immigrati andranno nella caserma Andolfato 

Il primo approdo di poco meno di mille immigrati provenienti da Lampedusa dovrebbe essere la caserma Andolfato, sulla

strada che da Santa Maria Capua Vetere porta a Capua. La caserma aveva già ospitato i container del dopo terremoto e un

distaccamento della Protezione civile. Un´altra struttura, la Pica, meno compromessa dall´abbandono degli ultimi anni,

potrebbe servire da ulteriore base o centro di smistamento. 

CONCHITA SANNINO 

A PAGINA II
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Estesa l'applicazione del Testo unico 

LE INDICAZIONI - Deroghe calibrate sull'attività svolta Spazio a formazione, informazione e addestramento

In coincidenza con la proclamazione del 2011 come anno del volontariato, il ministro del Lavoro scioglie con un decreto

la riserva sull'applicazione del Testo unico sulla sicurezza a favore delle varie categorie di volontari. Il decreto è stato

emanato in base all'articolo 3, comma 3-bis del decreto legislativo 81/2008, come modificato dall'articolo 8 del decreto

legislativo n. 106/2009. Il termine di emanazione era stato differito a seguito di proroghe, l'ultima al 31 marzo 2011 con la

legge milleproroghe n. 10/2011. Il decreto del ministro del Lavoro, in concerto con Interno, Salute e Protezione civile, che

entrerà in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» individua le modalità per l'applicazione del

Tu, nei riguardi delle cooperative sociali (legge 381/1991) e delle organizzazioni di volontariato della Protezione civile,

compresi i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili

del fuoco. Il decreto trova applicazione nei confronti delle organizzazioni di volontariato della protezione civile intese per

tali: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione

civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri

aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi naturali o connessi all'attività

dell'uomo, che possono essere fronteggiati con interventi dei singoli enti in via ordinaria o coordinata, ovvero in caso di

calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri

straordinari, comprese le attività per fronteggiare incendi boschivi, nonché attività di formazione e addestramento nelle

stesse materie. Con riferimento a queste attività il decreto stabilisce che le disposizioni del Tu sono applicate tenendo

conto delle esigenze che le caratterizzano. In particolare dovrà tenersi conto: della necessità di intervento immediato

anche in assenza di preliminare pianificazione; dell'organizzazione di uomini, mezzi e logistica improntata

all'immediatezza; dell'imprevedibilità e indeterminatezza del contesto nel quale il volontario viene impiegato con

l'impossibilità di valutare tutti i rischi secondo quanto prescritto dagli articoli 28 e 29 del Tu; necessità di derogare a

procedure e adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di sicurezza, pur garantendo la tutela dei volontari e

delle persone coinvolte. In relazione agli obblighi, le organizzazioni devono curare che il volontario riceva formazione,

informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al monitoraggio sanitario. In merito al personale delle coop sociali,

il decreto stabilisce che ove debba svolgere la propria attività, inerente la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,

attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone

svantaggiate, al di fuori delle sedi di lavoro, si applicano le disposizioni del Tu tenendo conto dei rischi normalmente

presenti. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giappone. Il Governo mette a punto il programma per la ricostruzione dopo il sisma: allo studio un aumento delle tasse 

Diciotto giorni dopo. Un giapponese guarda una nave sospesa sulle case

Ipotesi nazionalizzazione per Tepco, la società che ha in gestione Fukushima - VOLONTÀ DI RIPRESA - Il ceo di

Nissan Carlos Ghosn ha detto che la fabbrica vicino all'impianto riaprirà in aprile e tornerà a pieno regime all'inizio di

giugno

TOKYO. Dal nostro inviato La crisi nucleare continua ma il Giappone guarda avanti: il premier Naoto Kan ha indicato

che entro la fine di aprile potrà essere pronto il primo programma finanziario della ricostruzione, per un valore tra i 2 e i

3mila miliardi di yen (fino a 26 miliardi di euro). Altri ne seguiranno, perché già alcuni esponenti dell'esecutivo hanno

fatto capire che serviranno due o tre bilanci straordinari nell'anno fiscale che si apre dopodomani, con un conto finale per

le finanze pubbliche che potrebbe salire a 10mila miliardi di yen. Kan non ha escluso un aumento della pressione fiscale e

ha lasciato intendere che il taglio alla "corporate tax" sarà congelato. Il già astronomico deficit statale non consente che

tutto l'onere sia affidato a nuove emissioni di titoli di stato, anche se il governo spera che la banca centrale - a fine aprile -

non solo allenterà ulteriormente la politica monetaria, ma si mostrerà disponibile a comprare più bond statali. Varie

misure previste dal programma elettorale del partito di Kan dovranno essere cancellate o riviste, data la situazione

parlamentare sfavorevole: ieri la legge finanziaria 2011-2012 è passata solo grazie alla normativa costituzionale, dopo

essere stata respinta dalla Camera Alta controllata dall'opposizione. Numerosi collegati alla finanziaria - compresa la

facoltà di emettere nuovo debito - dovranno però essere votati anche dalla Camera Alta oppure approvati a maggioranza

di due terzi alla Camera Bassa. Si apre quindi una fase di intense manovre politiche, che non escludono il riaffacciarsi

dell'ipotesi di una grande coalizione. Altrettanto complesse si profilano le manovre sul futuro della Tepco, il gestore della

centrale di Fukushima nonché fornitore dell'energia all'area di Tokyo: scontato che sia "too big to fail" (impossibile

immaginare di lasciarla fallire) potrebbe essere nazionalizzata, come ha fatto intendere il ministro della Strategia

nazionale Koichiro Gemba. L'affacciarsi dell'ipotesi ha provocato un nuovo crollo del titolo in Borsa, sceso ai minimi da

47 anni. Se gli azionisti sono nel panico, non sono del tutto tranquilli neanche i titolari del debito da 7.500 miliardi di yen

della Tepco: i suoi bond sono un po' come quelli dell'Enel, favoriti dagli investitori istituzionali prudenti e dagli individui

"cassettisti". Difficile, ma non impossibile, che il governo possa chiedere anche a loro qualche sacrificio per il rilancio del

paese. Il più forte segnale della volontà di ripresa è arrivato ieri dal ceo della Nissan: Carlos Ghosn ha sfiorato la

temerarietà dichiarando che la fabbrica di motori di Iwaki (a 50 chilometri dalla centrale) riprenderà l'attività a metà aprile

e tornerà a pieno regime entro l'inizio di giugno. Nel visitare l'impianto, Ghosn ha incoraggiato i 300 addetti a dimostrare

«spirito combattivo» e assicurato che il gruppo non se ne andrà mai da Iwaki. Un linguaggio sorprendente, con l'implicita

assunzione del rischio che i timori sulla radioattività possano incidere sulle vendite in alcuni mercati esteri, a partire

dall'Europa, dove secondo indiscrezioni lo stesso Ghosn ha dovuto fronteggiare perplessità anche in casa Renault, di cui è

lui stesso il numero uno. Il momento delicato dell'alleanza Nissan-Renault si specchia politicamente nei rapporti tra

Francia (ed Europa) e Giappone. Il presidente Sarkozy si è auto-invitato e arriverà domani a Tokyo per una visita-lampo

finalizzata ad allentare le tensioni sotterranee suscitate dall'atteggiamento francese sulla crisi atomica, giudicato troppo

allarmistico dai giapponesi. Negli ultimi giorni Parigi ha un po' allentato il tiro e ha ottenuto la richiesta di consulenza da

parte della Tepco: Sarkozy porterà quindi la solidarietà dell'intero G-20, oltre a due esperti nucleari francesi. Dietrofront

anche della Svezia, che ha ritirato l'invito-shock ai suoi cittadini residenti in un raggio di 250 km dalla centrale - quindi

anche a Tokyo - di assumere ogni tre giorni una pillola di ioduro di potassio contro il pericolo radioattività. Misura

criticata da tutti, anche dalle ambasciate che hanno distribuito le pastiglie. Dal consulto all'Ambasciata italiana con il team

di esperti della protezione civile appena arrivati uscirà una decisione in proposito riguardante gli italiani a Tokyo.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Svelato un rapporto interno del 2007 

L'ALLERTA - «C'è la possibilità di un'onda che superi la nostra soglia di sicurezza» fissata a sei metri, avvertiva lo studio

Gli strumenti dicono che c'è plutonio radioattivo, a Fukushima. Al reattore 1 la temperatura sta salendo e la radioattività

non permette agli uomini delle squadre di soccorso di esporsi per più di 15 minuti a testa. Per il primo ministro Naoto

Kan, a tre settimane dalla crisi nucleare, il Giappone è «in stato di massima allerta». E mentre ogni singolo giapponese si

interroga sui millisievert, sull'acqua che beve e la verdura che mangia, il governo ha ammesso ieri per bocca del capo di

gabinetto Yukio Edano che gli standard di sicurezza erano sbagliati e saranno certamente rivisti. Peccato che, nel

frattempo, la Reuters abbia rivelato che la Tokyo Electric Power Company, anche nota come Tepco, era già stata

ammonita quattro anni fa: di fronte a uno tsunami, quel muro di 6 metri che proteggeva l'impianto di Fukushima, avrebbe

potuto non essere sufficiente. «Il fenomeno tsunami è così ignoto si legge in un report del 2007, redatto dal capo della

sicurezza della Tepco che c'è la possibilità di un'onda che superi la nostra soglia di sicurezza» e vada giustappunto a

colpire i sistemi di raffreddamento. L'onda che ha flagellato la centrale di Fukushima (ufficialmente costruita sul mare per

disporre di acqua in caso di emergenza) era alta 14 metri. Ora, negli ultimi quattro secoli, quel tratto del Mare del

Giappone affacciato sulla faglia del Pacifico che preme, era stato teatro di altrettanti terremoti sopra l'ottavo grado

Richter: 1611, 1677, 1793 e 1896. Così, nel documento del 2007, il rischio di uno tsunami di due metri nei successivi 50

anni veniva dato per certo. Ma il rischio di un'onda sopra ai sei metri, la davano solo al dieci per cento. Curiosamente, il

vicepresidente della Tepco, Sakae Muto, è diventato il nuovo portavoce dell'azienda, dopo che il 13 marzo il presidente

Masataka Shimizu è uscito di scena, pare per problemi di salute, ma senza dare spiegazioni. «Fukushima è stata costruita

con un margine di errore ha detto Muto in base alle informazioni sugli tsunami del passato». Però, fanno notare alla

Reuters, questo avrebbe dovuto includere il terremoto di 9,5 gradi Richter del 1960 in Cile, che generò un'onda di oltre sei

metri. Resta il fatto che nessuno pare essere sicuro di quel che sta accadendo: ieri, stranamente, sul bollettino online della

Aiea (l'agenzia atomica internazionale) non è stato pubblicato nessun aggiornamento. Intervistato da The Guardian,

Richard Laney, ex responsabile della sicurezza dei reattori alla General Electric ai tempi in cui fu installata Fukushima, ha

azzardato: «Da quel che si capisce, nel reattore numero due il nucleo si è fuso sotto il sistema di contenimento e giace sul

fondo dell'impianto. Spero di sbagliarmi». Quel che si teme è che la materia fusa faccia reazione con il cemento

sottostante, rilasciando gas radioattivi nell'aria. Intanto, l'unica arma con la quale si combatte è l'acqua. Ma tutta

quell'acqua si è accumulata nei sotterranei sotto alle turbine collegate ai reattori, riempiendo anche le gallerie che le

uniscono. Pare che una sola galleria contenga 6mila metri cubi d'acqua contaminata, un paio di piscine olimpioniche.

«Eppure l'unica scelta resta quella di pompare acqua: raffreddare è la priorità», ha detto ieri Edano. Mentre la radioattività

di Fukushima approda in Europa, in Canada e in America (ma in quantità insignificanti), le conseguenze a lungo termine

sul Giappone e sui giapponesi restano ancora ignote. Durante un'audizione al Senato americano si è appreso ieri che gli

Stati Uniti si preparano a mandare dei robot a Fukushima. Dopo la catena di irresponsabilità che sta dietro a questa

tragedia, non ha certo contribuito alla serenità dei cittadini del Sol Levante la notizia di pochi giorni fa: al reattore 2,

radiazioni 10 milioni di volte sopra la norma. Una cifra assurda. Infatti era 100mila volte. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Televisione

29.3.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Grande successo per La Fabbrica del Sorriso

3.200.000 euro agli orfani provocati dal terribile terremoto in Giappone

foto LaPresse

14:06 - Lunedì 28 marzo si è ufficialmente conclusa la maratona radio e tv di Fabbrica del Sorriso. Le sottoscrizioni

ottenute con l'ottava campagna benefica organizzata da Mediafriends Onlus (Mediaset, Mondadori e Medusa) andranno a

favore di quattro grandi progetti legati alla nutrizione dei bambini in Italia e nel mondo e per dare un aiuto concreto ai

tanti orfani provocati dal terribile terremoto in Giappone. Raggiunta la cifra di 3.200.000 euro.

Questo risultato, ottenuto grazie alla generosità dei telespettatori, permetterà di finanziare, tra i vari progetti

internazionali, anche la costruzione di un asilo nido nella città giapponese di Minami Sanriku, completamente distrutta dal

recente tsunami.

Inoltre, grazie a un contributo diretto del Gruppo Mediaset, sarà possibile sostenere i bambini giapponesi e le loro

famiglie colpite dal cataclisma nelle prefetture di Miyagi, Fukushima, e Iwata. 

Il traguardo raggiunto oggi rappresenta solo un primo bilancio dell'operazione. Per le donazioni tramite bonifico bancario

resta ancora attivo il conto corrente del Gruppo Montepaschi, IBAN IT92R0103020600000055555575.

Mediafriends ringrazia tutti coloro che hanno collaborato a questa ottava edizione, in particolar modo i tanti artisti di

Mediaset e R101 che hanno offerto il loro volto per sostenere la maratona benefica – Federica Panicucci, Barbara D'Urso,

Claudio Brachino, Rita Dalla Chiesa, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Tessa Gelisio - e i testimonial delle associazioni

beneficiarie: Eleonora Abbagnato, Kabir Bedi, Toni Capuozzo e Giulio Golia.

Per informazioni sulle iniziative di Mediafriends Onlus e sui progetti realizzati da La Fabbrica del Sorriso è possibile

visitare i siti www.mediafriends.it e www.fabbricadelsorriso.it.
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