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Il premier nell'isola dell'emergenza: già arrivate cinque navi dell'Esercito con il compito di "svuotare" Lampedusa 

    Mercoledi 30 Marzo 2011  - Attualità - 

Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è arrivato da poco a Lampedusa, ma si è fatto precedere da una dichiarazione

che ha già suscitato un vespaio: "Aiutiamoli, sono poveri cristi" - ha detto, con riferimento ai seimila migranti tuttora

sull'isola - . 

Il premier ha già promesso di alleggerire questo numero spropositato; e l'allestimento di centri di raccolta in tutta Italia va

in questa direzione. Cinque navi organizzate dal governo avranno il compito di sfollare l'isola dai seimila migranti. La

nave San Marco della Marina militare è giunta in rada intorno alle 6, mentre per agevolare l'avvicinamento della 'Catania'

della Grimaldi sono in azione le motovedette della Guardia Costiera. 

Intanto, stanotte non ci sono stati sbarchi sull'isola. A quanto si apprende da fonti di agenzia, non si è registrato alcun

arrivo di extracomunitari. Ma la situazione è sempre molto difficile: come riferito ieri dalle autorità, mancano circa 2mila

pasti. E' bene infine ricordare che da qualche giorno sull'isola opera anche la Protezione civile siciliana, che ha curato in

primis l'allestimento di una tendopoli. E stamani sarà istallata una cucina da campo inviata dalla Regione Sicilia: si tratta

di una struttura impegnata in passato anche per assistere i terremotati a L'Aquila, che potrà garantire esattamente 2mila

pasti al giorno.

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

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

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

d'accoglienza, in contrada Imbriacola.
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- Sardegna

E 28 sindaci bocciano una discarica 

Sanluri, consigli comunali del Medio Campidano sulla 131 

LUCIANO ONNIS 

 SANLURI. «I rifiuti sono nostri e guai a chi ce li tocca»: il Medio Campidano, contrariamente a quanto
generalmente avviene altrove, la sua spazzatura non la vuole esportare, se la vuole tenere e pretende di poterla
continuare a conferire e trattare in casa propria.
 Non la pensa così l'assessorato regionale dell'Ambiente che, con il suo Servizio tutela Atmosfera e Territorio, ha ordinato

che da domani i rifiuti made in Medio Campidano debbano prendere la strada del termovalorizzatore del Cacip di

Macchiareddu anzichè quella solita dell'impianto di smaltimento del Consorzio industriale di Villacidro, della cui società

in house Villaservice che gestisce la discarica, molti Comuni della provincia sono soci. Sono insorti i 28 sindaci

mediocampidanesi, si è indignata la Provincia: questione di costi di conferimento e, di conseguenza, di aumento delle

tasse sui rifiuti ai cittadini, calcolato fra il 30 e il 40 per cento. «E chi glielo va a dire e spiegare alla gente che devono

pagare di più per la nettezza urbana perchè il termovalorizzatore di un altro territorio ha i conti in rosso?», dicono in coro i

sindaci. In trincea ci sono anche i 42 dipendenti della piattaforma Villaservice e i 30 dell'indotto che rischiano di perdere

il posto di lavoro. Sarebbe una ulteriore mazzata all'economia di una provincia che già naviga nei bassifondi della

graduatoria regionale e nelle ultime posizioni di quella nazionale.

Ieri pomeriggio la protesta, che nei giorni scorsi si è svolta a più riprese a Villacidro e poi nel palazzo del Consiglio

regionale, è stata portata sulla strada Statale 131, bivio Villasanta, fra Sanluri e Serrenti, dove sono stati convocati in

seduta congiunta il Consiglio provinciale e quelli comunali. Una contestazione civile, con un corteo di alcune centinaia di

manifestanti che si è incamminato in direzione di Cagliari per dare una connotazione simbolica di marcia sul capoluogo

sardo in quanto sede istituzionale della Regione. Percorsi pochi chilometri, il corteo ha fatto dietro front ed è tornato al

punto di partenza. Il traffico automobilistico ha subito per quasi un'ora un forte rallentamento, ma non si è mai bloccato se

non per qualche minuto e non è stata mai interrotto, se non per pochi minuti consecutivi. Carabinieri, polizia stradale,

vigili urbani e Protezione civile provinciale hanno regolato il passaggio delle auto nei momenti in cui il corteo ha lasciato

libero un lato della carreggiata (dove peraltro sono in corso i lavori di ammodernamento) per far defluire gradualmente la

coda di alcuni chilometri che si è creata. Poi tutti via con la speranza che dalle stanze dell'assessorato regionale

dell'Ambiente arrivi una revoca del provvedimento entro oggi, perchè diversamente domani potrebbe veramente scoppiare

nel Medio Campidano una guerra per i rifiuti.

Come si sia arrivati a una situazione incandescente è cronaca degli ultimi due mesi. L'assessorato regionale dell'Ambiente,

che dice di volersi attenere al piano regionale dei rifiuti varato dalla giunta Soru nel dicembre del 2008 poco prima della

conclusione della legislatura, ma mai portato poi in Consiglio per l'approvazione, ha ordinato che dal primo aprile i rifiuti

indifferenziati del Medio Campidano vengano versati al termovalorizzatore del Cacip. Le proteste connesse all'aumento

dei costi di conferimento (tariffe e trasporto) non ha trovato finora ascolto: l'assessore regionale dell'Ambiente Giorgio

Oppi ha risposto picche, «perchè non decido io».

Sul fronte politico qualcosa si è mosso solo con la delibera della Commissione Ambiente del Consiglio regionale che ha

chiesto all'unanimità alla Giunta di sospendere urgentemente il provvedimento prima di domani. Fino alla tarda serata di

ieri nessun segnale, forse stamattina Oppi riceverà una delegazione di sindaci.

Data: Estratto da pagina:

31-03-2011 10La Nuova Sardegna
e 28 sindaci bocciano una discarica - luciano onnis

Argomento: Pag.ISOLE 2



- Fatto del giorno

Tendopoli, si dimette Mantovano 

Maroni: «Clandestini in tutte le regioni». Errani soddisfatto 

PAOLO CARLETTI 

 ROMA. Si è protratta fino a tarda sera la riunione tra il governo e i presidenti delle Regioni. Un incontro a porte chiuse

ma dalla quale sono usciti forti spifferi di dissidi tra i ministri (Maroni, Fitto, Fazio oltre a Enrico Letta) e i governatori. E

con un colpo di scena che arriva a metà seduta, quando il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, pugliese di

Lecce, si dimette dall'incarico dopo aver saputo della partenza di una nave da Lampedusa che avrebbe trasportato nel

campo allestito a Manduria oltre 1.400 persone. Nei giorni scorsi Mantovano si era esposto in prima persona intervenendo

in consiglio comunale a Manduria, e assicurando la popolazione che il campo avrebbe ospitato 1.500 immigrati irregolari.

Ma le previsioni sono completamente saltate, e ai 1.300 immigrati già assistiti nel campo pugliese se ne devono

aggiungere altri 1.400. Anche il sindaco di Manduria ha rassegnato le dimissioni. Un brutto colpo per il governo, già

spaccato in due per l'opposizione dei ministri leghisti ad ospitare immigrati nelle regioni del Nord.

Incontro ad alta tensione dunque a Palazzo Chigi, malgrado Vasco Errani, governatore dell'Emilia Romagna e presidente

della Conferenza delle Regioni, avesse annunciato una posizione unitaria da parte dei governatori, raggiunta in un

incontro che ha preceduto l'appuntamento di Palazzo Chigi. Alla fine il ministro Fitto si dice soddisfatto: «Abbiamo

raggiunto un accordo con Regioni, Comuni e Province per individuare fino a 50mila profughi, ad esclusione dell'Abruzzo,

con una cabina di regia che sarà retta dal governo insieme alle Regioni, agli enti locali e alle prefetture.

Ma i problemi sono enormi, come le divisioni nel governo. Oltre alla questione dei 5.500 clandestini di Lampedusa c'è poi

il problema dei rifugiati: 700 quelli arrivati sull'isola negli ultimi giorni, ma sono già 2mila in totale con molte famiglie,

donne e bambini che fuggono dalle guerre (somali, libici, eritrei). Ma il piano che il ministro Maroni ha raggiunto con le

Regioni riguarda soprattutto l'ondata di profughi attesi dalla Libia e che il ministro vorrebbe sistemare con il piano

nazionale di accoglimento stabilito con le Regioni. Sullo sfondo, l'opposizione della Lega Nord che ha fatto capire in tutti

i modi di non volere tendopoli o centri di accoglienza sui territori amministrati dal Carroccio. Da Roberto Cota

(presidente Piemonte) porte chiuse ai clandestini: «Altra questione sono i profughi libici, ne parleremo con Maroni». E

Zaia (Veneto): «Dobbiamo pensare prima ai nostri cittadini e poi a quelli del resto del mondo. Però siamo disponibili a

partecipare a un piano nazionale con tutte le Regioni, fermo restando che il Veneto ha avuto un'alluvione». E Renata

Polverini, presidente Lazio, che leghista non è (Pdl), ha però anche lei ragioni “da vendere”: «La nostra protezione civile

è impegnata fino al primo maggio per la beatificazione di Giovanni Paolo II, fino a quella data per il Lazio ospitare a

Roma o dintorni è impossibile». Il governatore della Toscana Enrico Rossi invece dice: «Siamo già al lavoro e siamo

pronti, ma non vogliamo tendopoli o filo spinato, devono essere le Regioni a indicare i luoghi in cui gli immigrati possono

essere accolti». In Toscana il governo ha invece già individuato l'ex base di Coltano in provincia di Pisa, dove Maroni

vorrebbe rinchiudere circa 500 immigrati mentre non c'è chiarezza cosa succederà al Nord. Vasco Errani a fine incontro è

ottimista: «Il governo si è impegnato a collocare equamente in tutto il territorio nazionale i Cie (Centri identificazione

espulsione)».

Intanto è ancora polemica tra governo e Unione europea. Il ministro degli esteri Frattini accusa: «L'Ue è assolutamente

inerte». Ma da Bruxelles replicano: «Sono stati messi a disposizione dell'Italia 80 milioni di euro in due anni». Frattini

insiste: «L'Ue deve assumere una posizione politica con la distribuzione tra gli stati membri». Poi punzecchia la Francia

per la «mancanza di solidarietà» sui respingimenti alla frontiera di Ventimiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MAZARA 

Intercettati otto extracomunitari

su una barca di quattro metri 

 Mercoledì 30 Marzo 2011 Trapani,    e-mail print   

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

motovedetta sono sbarcati la notte scorsa nel porto di Mazara. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stati trasferiti presso il Centro Serraino Vulpitta di Trapani.

f. m.

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

 

 Mercoledì 30 Marzo 2011 Prima Messina,    e-mail print   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistemate».

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

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

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

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

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

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

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

MARCELLO PROIETTO di SILVESTRO

30/03/2011
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 Mercoledì 30 Marzo 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Antonio Fatiguso

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

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

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

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

raffreddamento dei reattori fuori uso e le fughe radioattive moltiplicatesi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistema monetario internazionale.

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

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

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

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

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

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

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

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

30/03/2011
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 L'Unione Sarda di Mercoledì 30 Marzo 2011 

Commenti (- Edizione CA)  

Commenti (Pagina 13 - Edizione CA) 

Giacarta  

Le impronte indonesiane

per sostenere il Giappone   

 

 Vedi la foto  Dopo il terremoto e lo tsunami in Giappone, scende in campo Giacarta (Indonesia) a sostegno della ripresa

del Paese. 

Di fronte all'ambasciata giapponese è stata appesa una enorme bandiera con il tradizionale cerchio dai bordi rossi

all'interno del quale lasciare l'impronta colorata della propria mano per ricordare le migliaia di morti. Numerose

persone hanno partecipato all'evento, qualcuno ha intonato canti religiosi, altri hanno lasciato il proprio nome sullo

stemma del Sol Levante.    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    

Data: Estratto da pagina:

30-03-2011 13L'Unione Sarda (Nazionale)
LE IMPRONTE INDONESIANE PER SOSTENERE IL GIAPPONE ...

Argomento: Pag.ISOLE 7


	Sommario
	ISOLE
	Il Giornale della Protezione Civile - Berlusconi a Lampedusa per aiutare i "poveri cristi"
	La Nuova Sardegna - e 28 sindaci bocciano una discarica - luciano onnis
	La Nuova Sardegna - tendopoli, si dimette mantovano - paolo carletti
	La Sicilia - Intercettati otto extracomunitari su una barca di quattro metri
	La Sicilia - «Viabilità da ripristinare, agricoltura in ginocchio»
	La Sicilia - E il governo annuncia la svolta energetica: «Le rinnovabili pilastro della nostra politica»
	L'Unione Sarda (Nazionale) - LE IMPRONTE INDONESIANE PER SOSTENERE IL GIAPPONE ...


