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ultimo aggiornamento: 30 marzo, ore 14:22 

Genova - (Adnkronos) - L'interruzione in località Capo Mimosa, nel comune di Cervo

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Genova, 30 mar. (Adnkronos) - L'Anas comunica che, a causa di una frana, e' provvisoriamente chiusa in entrambe le

direzioni la strada statale 1 'Aurelia' tra i km 635,700 e 635,750 in localita' Capo Mimosa, nel comune di Cervo, in

provincia di Imperia. 

  

Il traffico e' temporaneamente deviato sulla viabilita' secondaria, con indicazioni in loco. Sul posto sono intervenuti i

tecnici dell'Anas per valutare l'entita' dello smottamento e predisporre gli interventi necessari al fine di riaprire il tratto

stradale in sicurezza e nel minor tempo possibile. 

  

L'Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida, ricordando che l'informazione sulla viabilita' e sul traffico e'

assicurata attraverso il sito www.stradeanas.it e il numero unico ''Pronto Anas'' 841.148. 
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(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 30 marzo, ore 17:38 

Roma - (Adnkronos/Adnkronos Salute/Ign) - ''non sono emersi per ora quadri clinici legati a malattie infettive tra le

popolazioni arrivate sull'isola dal Nord Africa'' ma il sovraffollamento desta ''forti preoccupazioni dal punto di vista

igienico''. Queste le indicazioni che emergono dalle conclusioni della missione congiunta di due giorni sull'isola da parte

dell'Organizzazione mondiale della sanità e del ministero della Salute 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Roma, 30 mar. (Adnkronos/Adnkronos Salute/Ign) - "La situazione di Lampedusa, in cui è giunto un ampio numero di

immigrati dal Nord Africa, desta forti preoccupazioni dal punto di vista igienico, anche se non sono emersi per ora quadri

clinici legati a malattie infettive tra le popolazioni arrivate sull'isola dal Nord Africa. In base alle condizioni di

sovraffollamento esistenti, si sottolinea l'importanza di mantenere alta la sorveglianza e la prevenzione delle malattie e

una continua attenzione alle misure di controllo ambientale". 

  

Sono le indicazioni che emergono dalle conclusioni della missione congiunta, di due giorni, del ministero della Salute e

dell'Organizzazione mondiale della Sanità-Ufficio regionale per l'Europa, terminata ieri.  

  

"Il sovraffollamento esistente - si legge in una nota - rende infatti alto il rischio di diffusione, anche epidemica, di malattie

infettive trasmissibili per via orofecale o respiratoria. Le conclusioni tecniche della missione - annuncia la nota - andranno

a supporto della Conferenza internazionale prevista a Roma il 13 aprile, in collaborazione tra Italia, Commissione

europea, Oms/Europa e Paesi europei coinvolti nel fenomeno migratorio, per coordinare insieme gli aspetti sanitari della

crisi e per discutere piani di emergenza in vista di un potenziale numero ampio di migranti che puo' raggiungere l'Europa".

  

A livello nazionale, è stato istituito un gruppo di coordinamento al ministero della Salute per assicurare la preparazione

sanitaria e il raccordo di tutte le controparti del settore salute. Questo gruppo integra il lavoro di coordinamento del

ministero degli Interni. A livello regionale è stato istituito un tavolo di coordinamento tecnico alla Regione Sicilia,

composto dai rappresentanti di tutte le istituzioni sanitarie locali, per la pianificazione di interventi e la formulazione di un

piano di contingenza modulabile in base al numero degli arrivi. 

  

Oltre all'Organizzazione mondiale della sanità, si legge nella nota, "supportano l'azione guidata dall'Italia: l'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), l'Organizzazione internazionale per la migrazione (Iom), la

Croce rossa internazionale e altre organizzazioni come Save the Children e Médecins Sans Frontières. La Protezione

civile italiana si è unita agli sforzi".  
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(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 30 marzo, ore 18:27 

Tokyo - (Adnkronos) - In un campione di acqua di mare prelevato vicino all'impianto nucleare è stata riscontrata la più

alta concentrazione di iodio131 mai rilevata finora. Tracce lievi anche a New York. Tokyo: tutti i 6 reattori vanno

smantellati. Il presidente della Tepco ricoverato in ospedale per problemi di ipertensione. Sarkozy giovedì andrà in

Giappone. Rubbia a Veronesi: ''Si faccia un giro a Fukushima''
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Tokyo, 30 mar. (Adnkronos) - In un campione di acqua di mare prelevato vicino all'impianto nucleare giapponese di

Fukushima Daiichi è stata riscontrata ieri pomeriggio una concentrazione di iodio131 3.355 volte superiore al limite

consentito. A riferirlo oggi è stata l'agenzia nucleare del governo di Tokyo, precisando che si tratta della più alta

concentrazione rilevata finora nell'acqua della zona. 

  

E non solo. Tracce di iodio radioattivo, molto probabilmente dell'impianto giapponese, sono state rilevate a New York. Lo

riferiscono i media locali, citando il dipartimento della salute di Albany, capitale dello stato di New York, secondo il

quale si tratta di livelli di radioattività bassi e non pericolosi per la popolazione. Secondo il governo Usa, particelle

radioattive sono state individuate in Alabama, Alaska, California, Hawaii, Idaho, Nevada mentre Washington, mentre

bassi livelli di radioattività sono stati registrati anche nelle isole Guam e Saipan del Pacifico e nel Nord delle Marianne. 

  

Mentre si continua a lottare nell'impianto di Fukushima, il portavoce del governo giapponese Yukio Edano fa sapere che

tutti i sei reattori dell'impianto nucleare Daiichi devono essere smantellati. Una chiara presa di posizione, riportata

dall'agenzia stampa Kyodo, che giunge dopo che in giornata il gestore della centrale, la società Tepco, aveva annunciato

di voler smantellare solo quattro reattori.  

  

 Il governo giapponese intende poi far spruzzare una resina idrosolubile sulle macerie che si trovano nell'impianto

nucleare per impedire l'emissione di radiazioni. L'operazione, spiegano fonti governative alla Kyodo, verrà compiuta da

un veicolo senza pilota comandato a distanza. Un primo test verrà effettuato domani. All'interno del complesso della

centrale si trovano macerie radioattive causate dalle esplosioni nei reattori. La resina serve a trattenere la polvere

radioattiva che altrimenti si disperderebbe nel vento. L'intervento, svolto dalla società Tepco, si svolge in parallelo con gli

sforzi in corso per raffreddare i reattori e rimuovere l'acqua contaminata.  

  

Inoltre, il primo ministro giapponese Naoto Kan - riferiscono fonti governative, citate dalla Kyodo - sta studiando la

possibilità di separare l'agenzia per la sicurezza nucleare dal ministero dell'Industria. Oggi Kan, nel corso di una

conversazione telefonica con il presidente americano Barack Obama, ha dichiarato che il Giappone continuerà a lavorare

in stretto raccordo con gli Stati Uniti per contenere la crisi in corso nell'impianto nucleare di Fukushima Daiichi. 

  

Intanto, arriva anche la notizia che il presidente della Tokyo Electric Power Co. (Tepco), Masataka Shimizu, è stato

ricoverato in ospedale per problemi di ipertensione. Nei giorni scorsi il presidente della Tepco era stato criticato per il

basso profilo tenuto in queste settimane di emergenza nucleare sempre più grave nell'impianto di Fuskushima. L'ultima, e

unica, apparizione in pubblico di Shimizu dall'inizio dell'emergenza risale infatti al 13 marzo. Domenica scorsa la Jiji

Press aveva già accennato a problemi di salute di Shimizu, che ha 66 anni, provocati dall'eccessivo stress: secondo

l'agenzia i medici lo scorso 16 marzo gli avrebbero ordinato di lasciare il quartier generale della Tepco e trasferirsi in

un'ala più tranquilla dell'edificio.  
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 Gli imperatori del Giappone, Akihito e Michiko, si sono recati in visita ai terremotati ospiti del centro per rifugiati

Budokan di Tokyo. Si tratta di circa 300 persone sfollate dalle province di Fukushima, Miyagi e Iwate dopo il terremoto e

lo tsunami dell'11 marzo scorso che hanno provocato 11.258 morti e 16.344 dispersi secondo l'ultimo bilancio ufficiale.  
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Scritto il 30 marzo 2011. 

 

   

 Impegnare la Giunta a riconoscere l'importanza di un piano regionale che preveda l'utilizzo dell'estrazione di materiali

lapidei in eccesso dagli alvei dei fiumi come strumento di salvaguardia del territorio; a sottolineare il principio che la

suddetta attività di estrazione debba essere rigorosamente regolata dalle necessità di salvaguardia dell'incolumità delle

popolazioni e delle attività produttive, nonché del rispetto dei vincoli paesaggistici, della flora e della fauna tipici; a

impegnarsi nel monitoraggio costante ed approfondito della situazione degli alvei fluviali attraverso l'istituzione di un

tavolo di lavoro specifico che si occupi della loro mappatura; ad individuare eventuali interventi urgenti di prevenzione e

limitazione del rischio idrogeologico derivante da situazioni instabili; a provvedere alla predisposizione di interventi per

la pulitura degli alvei che prevedano, oltre all'estrazione controllata di materiali lapidei, anche la rimozione degli accumuli

vegetali di maggiore pericolosità e lo smaltimento degli eventuali rifiuti rinvenuti.

 

Sono i punti chiave dell'ordine del giorno presentato dal presidente del Gruppo consiliare regionale del Pdl Luca Pedrale e

approvato questa mattina nell'Aula di Palazzo Lascaris all'unanimità. “Il 90 per cento del territorio piemontese – ha

spiegato Pedrale � è a forte rischio alluvioni e dissesti idrogeologici. Il continuo ripetersi di eventi disastrosi, impone la

messa in sicurezza del territorio mediante precise operazioni, al fine di dare risposte concrete agli amministratori di tanti

Comuni e alla popolazione”. “E' dunque necessario – ha precisato il capogruppo del Pdl – rimettere mano a quel piano di

pulizia dei fiumi che era stato avviato nei primi anni Novanta dalla Ghigo, ma che poi è stato dimenticato in un cassetto

dal centrosinistra”.

 

“Con una costante e corretta pulizia dei fiumi – ha proseguito Pedrale � potremo ottenere ben quattro vantaggi. Il primo è

quello di evitare o ridurre il rischio di alluvioni. Il secondo, quello di fare incassare alla Regione molti milioni di euro

(mediante il prelievo della ghiaia dai fiumi), che possono essere investiti dalla Regione e dai Comuni per creare nuovi

argini, migliorare le condizioni del territorio e dell'ambiente e costruire nuove opere pubbliche (strade, infrastrutture,

canali e molto altro). Terzo, nei fiumi, specie e in pianura, vi sono degli inerti di qualità pregiata e con il loro disalveo non

sarebbe più necessario aprire le cave a cielo aperto che in questi anni hanno rovinato la pianura piemontese diventando, a

volte, pericolose discariche. Infine, si garantirebbe in maniera continuativa molto lavoro alle imprese del movimento terra

della nostra regione, con la difesa di tanti posti di lavoro”.

 

“Ovviamente – ha concluso il presidente – non si vuole tornare al periodo delle draghe selvagge degli anni Cinquanta: si

deve portare via la ghiaia solo dove effettivamente vi è un eccessivo accumulo di inerti. In alcuni casi, invece, dove il

greto del fiume è diventato troppo profondo, bisognerà portare degli inerti per rallentare la velocità della corrente del

fiume stesso”.
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 IMMIGRATI: GARAVAGLIA (PD), A LAMPEDUSA PROTEZIONE CIVILE IN RITARDO  

(ASCA) - Roma, 30 mar - ''Perche' non e' stata affidata proprio alla Protezione civile e alla sua esperienza la gestione

degli immigrati in particolare a Lampedusa?''. A chiederlo la senatrice del PD Mariapia Garavaglia, in una nota.

''Siamo o no di fronte a un'emergenza enorme come denunciato piu' volte da membri del governo, addirittura in anticipo

rispetto agli eventi? - prosegue Garavaglia -. Sono sicura che il coinvolgimento solo parziale di questa struttura sia

principalmente dovuta all'improvvisazione governativa. Tuttavia, da ora, sarebbe bene che essa venga coinvolta

pienamente. In caso contrario, qualcuno potrebbe pensare che il governo non abbia veramente interesse a risolvere questa

emergenza''.

red-njb/sam/lv 
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 CALABRIA: SCOPELLITI, ISTITUITO COORDINAMENTO EMERGENZE IDROGEOLOGICHE  

 (ASCA) - Ctanzaro, 30 mar - Il presidente della Regione Calabria, Gouseppe Scopelliti, comunica ''di aver firmato

un'Ordinanza Commissariale, che istituisce il Comitato di Coordinamento delle Strutture di Supporto al Presidente della

Regione Calabria, in qualita' di Commissario Delegato per le emergenze idrogeologiche in Calabria''.

''Il Comitato - informa una nota regionale -, coordinato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture e

Lavori Pubblici, Giovanni Lagana', e' costituito dai responsabili delle Strutture Commissariali operanti per far fronte ai

diversi contesti emergenziali vigenti nella regione Calabria, e ne dovra' garantire un'efficace sinergia operativa''.

''Troppe volte, in passato - afferma Scopelliti - e' mancata una visione d'insieme nella gestione dei diversi stati di

emergenza che interessano la nostra Regione e che, purtroppo, si sovrappongono determinando un'amplificazione delle

singole problematiche. Il Comitato che ho istituito vuole rappresentare la cabina di regia dalla quale effettuare, in un'ottica

unitaria, la gestione complessiva delle attivita' affidate dalle Ordinanze di protezione civile al Presidente della Regione in

qualita' di Commissario Delegato per le emergenze idrogeologiche''.

Il Comitato avra', quindi, il compito di garantire il coordinamento delle strategie operative delle molteplici gestioni

commissariali, di sostenere lo sviluppo e l'adozione di metodologie e buone pratiche omogenee rispetto ai contesti

emergenziali da fronteggiare, di assicurare, in ottica integrata, un'efficace comunicazione istituzionale sugli obiettivi

perseguiti, sulle procedure adottate e sui risultati raggiunti dalle Strutture commissariali e di proporre modifiche e/o

integrazioni alle Ordinanze Commissariali gia' emanate. Inoltre, dovra' esprimere il proprio parere al Presidente della

Regione Calabria, ai fini dell'intesa, sulle proposte di Decreti e di Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, da

emanare ai sensi della L. 225/92, in materia di eventi meteorologici avversi e di dissesto idrogeologico.

red/map/alf 
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 METEO: DA DOMANI SOLE SU TUTTA ITALIA, WEEKEND ALL'INSEGNA DEL BEL TEMPO  

 (ASCA) - Roma, 30 mar - Dopo qualche giorno caratterizzato da nuvole e piogge, da domani torna il sole su tutta l'Italia

e il weekend sara' all'insegna del bel tempo. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, sull'Italia il flusso in

quota, ancora a curvatura ciclonica, sara' responsabile, per tutta la giornata odierna, di condizioni d'instabilita' specie sulle

regioni occidentali del Paese.

Domani l'espansione di un vasto promontorio nord-africano, dal Mediterraneo occidentale, portera' un significativo

miglioramento del tempo sulle nostre regioni del nord e del centro. Tale miglioramento si estendera' poi pienamente su

tutto il territorio nella successiva giornata di venerdi', coinvolgendo anche il meridione in una fase di stabilita', per tutto il

fine settimana, con cieli soleggiati e temperature di stampo marcatamente primaverile.

In particolare, per domani, al Nord, si prevedono condizioni di tempo stabile con scarsa nuvolosita' ed ampie zone di

sereno salvo passaggi nuvolosi poco consistenti. Al Centro, la giornata evolvera' all'insegna del bel tempo salvo locali

formazioni nuvolose nel corso del pomeriggio specie a ridosso dei rilievi. Al Sud, poche nubi sulla maggior parte delle

regioni eccezion fatta per il settore meridionale della Calabria e quello centro orientale della Sicilia dove non

mancheranno locali piovaschi, specie a ridosso dei rilievi.

Temperature in lieve aumento al centro-nord, stazionarie al sud. Venerdi', tempo stabile e soleggiato salvo passaggi

nuvolosi poco significativi sulle aree alpine e locali addensamenti pomeridiani sulle aree appenniniche. Infine, sabato

persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato salvo passaggi nuvolosi poco significativi sulle aree alpine e locali

addensamenti pomeridiani sulle aree appenniniche.

map/sam/rob 
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 IMMIGRATI: MIN.SALUTE. A LAMPEDUSA RISCHI EPIDEMIE  

(ASCA) - Roma, 30 mar - ''La situazione di Lampedusa, in cui e' giunto un ampio numero di immigrati dal Nord Africa,

desta forti preoccupazioni dal punto di vista igienico, anche se non sono emersi per ora quadri clinici legati a malattie

infettive tra le popolazioni giunte sull'isola dal Nord Africa. In base alle condizioni di sovraffollamento esistenti, si

sottolinea l'importanza di mantenere alta la sorveglianza e la prevenzione delle malattie e di una continua attenzione alle

misure di controllo ambientale. Il sovraffollamento esistente rende infatti alto il rischio di diffusione, anche epidemica, di

malattie infettive trasmissibili per via orofecale o respiratoria''. Queste le conclusioni tecniche della missione congiunta,

durata due giorni, del ministero della Salute e dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' Ufficio Regionale per l'Europa

che si e' conclusa ieri. Conclusioni che, spiega una nota del ministero della Salute, andranno a supporto della Conferenza

internazionale prevista a Roma il 13 aprile 2011, in collaborazione tra Italia, Commissione Europea, OMS/ Europa e Paesi

europei coinvolti nel fenomeno migratorio, per coordinare congiuntamente gli aspetti sanitari della crisi e per discutere

piani di emergenza in vista di un potenziale numero ampio di migranti che puo' raggiungere l'Europa. A livello nazionale,

e' stato istituito un gruppo di coordinamento presso il ministero della Salute per assicurare la preparazione sanitaria ed il

coordinamento di tutte le controparti del settore salute. Questo gruppo integra il lavoro di coordinamento del Ministero

degli Interni. A livello regionale, e' stato istituito un tavolo di coordinamento tecnico presso la Regione Siciliana

composto dai rappresentanti di tutte le istituzioni sanitarie locali, per la pianificazione di interventi e la formulazione di un

piano di contingenza modulabile in base al numero degli arrivi. Oltre all'Organizzazione Mondiale della Sanita',

supportano l'azione guidata dall'Italia: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR),

l'Organizzazione Internazionale per la Migrazione (IOM), la Croce Rossa Internazionale e altre organizzazioni Save the

Children e Medecins Sans Frontieres. La Protezione Civile italiana si e' unita agli sforzi.

com-map/mau/rl 
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 VENETO/ALLUVIONE: ANCE, DOPO OPERE URGENTI SERVE PROGRAMMAZIONE  

 (ASCA) - Venezia, 30 mar - ''I lavori di prevenzione e contenimento del rischio idrogeologico in Veneto sono certamente

una grande opportunita' per le imprese venete, che hanno l'occasione ancora una volta di dimostrare la propria sensibilita'

per il territorio e di essere ''protagonisti della ricostruzione' come il governatore Luca Zaia auspica'.

Luigi Schiavo, presidente di Ance Veneto, commenta le dichiarazioni rilasciate oggi dal presidente della giunta regionale,

che ha definito i lavori per l'alluvione ''una partita importante per tutto il sistema' e in particolare per le imprese venete.

''La Regione - continua Schiavo - ha lavorato bene e in fretta nel reperire e mettere a disposizione le prime risorse per i

lavori piu' urgenti. Non bisogna abbassare la guardia, pero', sulla programmazione a lungo termine. Contestualmente ai

lavori per l'emergenza e' necessario studiare e sostenere sin da subito un piano organico e definitivo di manutenzione dei

fiumi e di prevenzione del rischio idro-geologico. I costruttori sanno bene quali sono gli interventi da fare perche'

conoscono il loro territorio. Per questo Ance Veneto non puo' che rassicurare il governatore sull'auspicio che le imprese

venete siano protagoniste della ricostruzione e sul fatto che l'associazione dei costruttori possa svolgere una funzione di

garanzia sulla correttezza, trasparenza ed equita' dei lavori''.

fdm/mau/rob 
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 IMMIGRATI: COOPERATIVE SOCIALI, A LAMPEDUSA SITUAZIONE RESTA GRAVE  

 (ASCA) - Roma, 30 mar - Anche dagli operatori delle cooperative asociali, che lavorano nell'opera di soccorso degli

immigrati dal Nord Africa lanciano l'allarme sulla situazione a Lampedusa. Legacoopsociali esprime la sua vicinanza e

solidarieta' alle cooperative sociali e i loro operatori che in questi giorni stanno operando a Lampedusa.

''L'impegno degli operatori sull'isola - ha detto Paola Menetti, presidente nazionale di Legacoopsociali - e' straordinario,

24 ore su 24 ed ha sinora reso possibile tutte le attivita' tali da garantire un minimo di accoglienza a migliaia di immigrati.

Tuttavia - ha subito aggiunto - la situazione si e' andata aggravando di giorno in giorno ed e' diventato ormai improbo

garantire livelli adeguati di risposta ai bisogni umani essenziali di un numero cosi' elevato di persone''.

''Facciamo per questo appello a tutte le autorita' competenti - ha aggiunto Menetti - perche' nelle prossime ore si

concretizzino effettivamente tutti gli interventi per rendere possibile il lavoro di chi assiste queste persone che rischiano la

vita attraversando il mar Mediterraneo''.

res-gc/sam/alf 
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 IMMIGRATI: VENDOLA, CAMBIATE CARTE IN TAVOLA. COSI' NON SI COLLABORA  

(ASCA) - Roma, 30 mar - ''Per quale ragione il ministro piu' efficiente di questo governo, a 3 mesi dall'incendio multiplo

nel Mediterraneo, appare alle prese con una situazione gestita in modo caotico e confuso?''. E' una delle domande che

pone al governo Nichi Vendola, leader di Sinistra Ecologia Liberta' e presidente della Regione Puglia, in un' intervista che

appare oggi sul quotidiano ''Il Mattino''.

''Si doveva - prosegue Vendola - predisporre un piano di accoglienza e invece stiamo creando prosecuzioni di Lampedusa

in altri luoghi. Perche' dobbiamo essere collaborativi con un governo che finge di ascoltarci e poi fa il contrario di quello

che bisognerebbe fare?. Fa bene la Toscana a protestare, serve un'equa ripartizione''.

''Con il Viminale - insiste il presidente della Regione Puglia - una settimana fa, si era fatto un discorso diverso che poi e'

anche quello della Cei e di Bagnasco: puo' l'Europa bloccare le frontiere? E invece siamo andati in tilt per alcune migliaia

di migranti''.

Secondo il leader di Sel siamo di fronte ad un ''passaggio d'epoca che sta cambiando il Mediterraneo. I giovani di quei

Paesi, con internet, vogliono pane e liberta'. Il nostro continente - conclude - ha invece l'elettroencefalogramma piatto e

risponde in modo vecchio: osserva le fiamme e si preoccupa delle scintille che gli arrivano addosso''.

res-gc/sam/alf 
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 TERREMOTO/L'AQUILA: MPA, INCALZEREMO SINDACO SU RICOSTRUZIONE CENTRO  

 (ASCA) - L'Aquila, 30 mar - ''Come Mpa, dalle prossime settimane incalzeremo il sindaco dell'Aquila sulle competenze

per la ricostruzione dei centri storici. A cominciare proprio dalla seduta consiliare di lunedi', quando approdera' in aula la

delibera sulla Struttura tecnica di Missione, con la quale il Comune potrebbe decidere di non avvalersene piu'. Ci

piacerebbe sapere da subito come si esprimera' Cialente''. A lanciare il guanto di sfida al Primo cittadino e' Emanuele

Imprudente, consigliere Mpa, dopo l'esito del tavolo voluto dal Commissario delegato, Gianni Chiodi, che ha chiarito

molti dubbi tecnici sulla ricostruzione pesante. ''E' bizzarro come sia bastata una riunione a risolvere la situazione dopo

due anni dal sisma, ma quello che conta e' sempre il risultato. Ora si e' aperta una nuova fase di rilancio dei processi di

ricostruzione - dice Imprudente - Speriamo che adesso, finalmente, si metta da parte la politica e si affrontino in maniera

seria le problematiche connesse alla ricostruzione, anche e soprattutto dei centri storici''. L'esponente Mpa osserva come

nell'incontro di ieri sia stato raggiunto un altro risultato importante, relativo ai piani di ricostruzione: ''Anche questa foglia

di fico, infatti, e' caduta, poiche' ormai in tutte le sedi e' stato ribadito, ammesso che ce ne fosse bisogno, che sono

necessari, in quanto servono anche a definire l'identita' della citta' futura''.

''Ora non potranno piu' esserci scuse da parte di nessuno - avverte - e il Sindaco non potra' fare ulteriori 'cialentate',

scaricando su altri le colpe. La legge dice infatti che e' competenza dei Comuni fare i piani di ricostruzione - conclude -

Anche se, ultimamente, sembra che chi cerca di far rispettare la legge e stabilire delle regole dia fastidio''.

iso/red/rob 
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 CALABRIA/RIFIUTI: SINDACO CROTONE, SIAMO IN STATO DI EMERGENZA  

 (ASCA) - Crotone, 30 mar - ''Occorre che per questa emergenza ciascuno faccia la sua parte. Noi stiamo facendo la

nostra'': il Sindaco di Crotone, Peppino Vallone, ha annunciato che ''emanera' un'ordinanza straordinaria per affrontare

l'emergenza rifiuti che da qualche settimana investe la citta'''.

Reduce dall'incontro con il Commissario Straordinario per l'Emergenza Ambientale della Calabria, il Sindaco ha illustrato

i contenuti del provvedimento.

Per affrontare l'emergenza igienico sanitaria il Sindaco ''ha ordinato alla societa' Akrea, che effettua la raccolta, di

conferire i rifiuti solidi urbani nella discarica Sovreco, in localita' Columbra, fino al superamento dell'attuale emergenza''.

Vallone ha precisato che ''l'emergenza sanitaria si e' venuta a creare a seguito dell'incendio di diversi cassonetti che

avvengono nel corso della notte''.

''Dunque ho inteso intervenire, ma naturalmente una volta cessata l'emergenza- ha aggiunto il Sindaco - occorre che venga

delineato un percorso per risolvere definitivamente il problema''.

La proposta che verra' fatta al Commissario per l'Emergenza Ambientale della Regione e quella di ''poter conferire nei

prossimi mesi i rifiuti nell'impianto abbancandoli in altezza''.

In questo modo non solo potra' essere superato il problema in citta', ma potranno beneficiare altri comuni della provincia

degli spazi che si libereranno nell'impianto di Veolia.

Il Sindaco ha anche informato i cittadini che ''il problema dei rifiuti non e' imputabile alla raccolta, ma al conferimento,

anzi ha sottolineato il lavoro che l'azienda sta effettuando in condizioni non certo favorevoli''.

red/mpd/rob 
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corsa contro il tempo  
Le autorità ammettono la parziale fusione delle barre di combustibile e la dispersione del materiale Il presidente
Sarkozy primo leader straniero a visitare il Paese «ferito»  
DA BANGKOK  STEFANO VECCHIA  
L  a situazione nei reattori di Fukushima 1 sta ormai sfuggendo a ogni controllo. Ieri il governo ha dovuto ammettere la

parziale fusione delle barre di combustibile nucleare e che tracce di plutonio sono state rinvenute in almeno cinque punti

del sottosuolo della centrale. Il problema è che la finora mancata riattivazione dei sistemi di gestione della centrale non

consente di avere una situazione chiara della funzionalità degli impianti come dei danni e dei rischi connessi. Allo stesso

tempo le maestranze ancora al lavoro sono sottoposte a rischi di cui non è chiara l�entità. Come quando la settimana

scorsa tre tecnici si sono trovati a guadare vaste pozze di acqua fortemente contaminata raccoltasi sotto le turbine dei

reattori e sono stati per questo ricoverati in osservazione in un centro specializzato. Due di essi con ustioni alle gambe.

Anche ieri il portavoce governativo Yukio Edano ha confermato la necessità di mantenere un costante afflusso di acqua

all�interno dei reattori per raffreddare il materiale fissile, ma questo in sé è ormai uno dei problemi maggiori, perché da un

lato provoca vapore sotto pressione che pone a rischio di diffusione della radioattività nell�aria, e dall�altro va ad

aumentare la massa di liquido presente al di fuori delle aree previste, con una tasso di elementi radioattivi che arriva a

100mila volte la quantità tollerabile, Da due giorni, a preoccupare è soprattutto l�acqua che si è raccolta nelle trincee di

drenaggio che collegano tra loro, esternamente, i reattori 1, 2 e 3. In alcuni punti quasi al limite della capacità, rischia di

uscire dalle condotte e di finire nell�oceano distante poche decine di metri. Per le autorità, si tratterebbe in parte di liquido

immenso nel tentativo di raffreddare gli impianti, ma in parte di acqua marina portata dallo tsunami, che ha colpito

l�impianto superando in altezza l�elevazione della centrale. Nelle condotte si sono registrati tassi di radiazioni superiori a

1.000 millisievert per ora. Con questo livello di contaminazione, basta un�esposizione di quattro ore per condannare a

morte un essere umano entro 30 giorni. Un incubo che mette in second�ordine la  cronaca dell�emergenza nelle prefetture

colpite dal sisma e dallo tsunami, dove si cerca di riattivare una parvenza di vita civile e sociale. Almeno al di fuori della

fascia di attenzione di 30 chilometri da Fukushima 1. Sono 10.901 morti accertati e 17.649 i dispersi registrati finora.

Dramma nel dramma, di circa 4.000 cadaveri rinvenuti non si conosce l�identità.

 Continuano le attività di assistenza agli sfollati e la loro evacuazione volontaria verso altre regioni del Paese. Per quanti

hanno scelto finora di restare, la visita prevista per oggi dell�imperatore Akihito e dell�imperatrice Michiko ad alcuni

centri di accoglienza, sarà un segnale forte di unità della nazione dietro  le loro sofferenze.  Segnale di solidarietà

internazionale, che già va sviluppandosi seppure in modo poco propagandato dai media locali nelle attività delle squadre

di soccorso di molti Paesi e degli esperti che cooperano con le autorità per cercare di individuare una via d�uscita

dall�emergenza, è stata annunciata per giovedì la visita del presidente francese Nicholas Sarkozy a Tokyo. Primo capo di

Stato estero a recarsi in Giappone dall�11 marzo, Sarkozy incontrerà il primo ministro Naoto Kan e la comunità dei

connazionali nel Paese. Il presidente transalpino arriverà da Pechino, dove si trova da oggi in vista ufficiale.

Intanto Corea del Sud, Hong Kong e Filippine e si sono uniti alla lista di nazioni che registrano quantità di radiazioni

nell�aria superiori alla norma, come probabile conseguenza della situazione giapponese. Manila ieri ha bloccato

l�importazione, allo studio da giorni, di alcuni prodotti agricoli e alimentari dal Paese del Sol Levante.

 Un�immagine del reattore numero 2 di Fukushima fornita dalla Difesa giapponese (Epa) 
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Pizzale e Porana festeggiano l'ambiente all'insegna dei 150 anni dell'Unità d'Italia

 30/03/11 - Pizzale festeggia il tricolore anche durante la giornata del verde pulito: Domenica 3 Aprile, infatti,

l'amministrazione comunale, insieme a Porana Eventi, Auser, Biblioteca, Pro Loco e Protezione Civile, ha pensato ad un

pomeriggio da dedicare ai bambini delle scuole ma anche a tutta la famiglia, organizzando una grande festa della natura

per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Si parte dalla piazza del Municipio alle 13.45 per raggiungere in bicicletta il sagrato della

Chiesa di Porana: da qui parte verso le 14 la visita guidata al Parco di Villa Meroni, uno dei fiori all'occhiello della

piccola frazione oltrepadana inserita nell'Associazione dei Borghi più Belli d'Italia. Alle 15.30 si riparte in bicicletta da

Porana a Pizzale, lungo le cascine e alla riscoperta di storia e tradizioni, muniti di bandiere e oggetti tricolori. Quindi è

prevista la piantumazione delle aiuole nelle vie principali con i bambini delle scuole elementari, che verranno educati a

rispettare l'ambiente e che poi potranno divertirsi con il trucca bimbi curato dai pionieri della C.R.I. di Voghera. Alle

16.30 ci sarà uno spettacolo per tutta la famiglia in piazza del Municipio, con Mauro Starone, preceduto dall'esecuzione

corale dell'Inno di Mameli. Da non dimenticare l'intermezzo “agreste”, con la sfilata delle contadinelle di Luisa Spalla

Dosseni. Al termine degustazione delle torte preparate dalle casalinghe della zona e la vendita dei Poranelli, i dolci tipici

del borgo di Porana. “Vogliamo in questo modo creare un bel momento di aggregazione pensando alla natura, alle

famiglie della zona ma anche al nostro tricolore – spiega il sindaco Sabina Rossi -. Continueremo a festeggiare i 150 anni

dell'unità d'Italia con una grande serata lirica nel cortile del municipio di Pizzale in occasione della festa patronale di S.

Giacomo, mentre Domenica 25 Settembre a Porana ci sarà un evento bandistico di richiamo durante il pomeriggio della

festa patronale di S. Crispino”. 
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 30 marzo 2011 

  Qualche giorno fa abbiamo apprezzato tutti l'immagine plastica dell'incredibile efficienza dei giapponesi nel ricostruire

in meno di una settimana un tratto di autostrada dilaniata da uno dei terremoti più tremendi capitati nella storia di quel

paese. Il giorno dopo quell'immagine che ha fatto il giro del mondo è successo che a parecchie migliaia di chilometri di

distanza, nello specifico di fronte alla sede del Foglio di Roma, in un piccolo tratto che separa Piazza Trilussa da

Lungotevere Raffaello Sanzio, alcuni gagliardi operai romani hanno cominciato a lavorare su un piccolo tratto di manto

stradale. E più o meno nello stesso tempo in cui i giapponesi hanno ricucito questa famosa voragine gli operai romani, che

hanno i loro tempi naturalmente, sono riusciti a fare questo. La prima foto è stata scattata giovedì mattina. La seconda ieri

pomeriggio. Guardare per credere.

  

  

  

 

© - FOGLIO QUOTIDIANO

 

di Claudio Cerasa
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Gli immigrati di Lampedusa li ritroveremo in tutt'Italia?

L'isola, con 6400 clandestini e 5000 abitanti, ora è al collasso: l'evacuazione dovrebbe cominciare oggi, ma ancora non si

sa bene dove finiranno i profughi. Bossi intanto dice: «Fuori dalle scatole»

GIORGIO DELL'ARTI gda@gazzetta. it A Lampedusa ci sono adesso 6.200 immigrati contro 5.000 abitanti. La

cooperativa che gestisce l'accoglienza distribuisce in genere 4.200 pasti al giorno. Il confronto dei numeri ha permesso al

sindaco dell'isola, Dino De Rubeis, un uomo dalle dichiarazioni sempre forti, di affermare: «Ci sono duemila persone che

non mangiano» . Il responsabile della cooperativa lo ha però smentito: «Non è vero. Ad oggi tutti hanno potutomangiare»

. 1 La situazione sarà comunque molto difficile, no? Molto difficile. E gli sbarchi sono drammatici. È aumentato il

numero dei bambini e delle donne incinte, che arrivano di notte, spesso su carrette che da un momento all'altro potrebbero

affondare e che vengono soccorse già al largo dalle motovedette della guardia costiera e della finanza. Uno degli ultimi

interventi è stato effettuato alle 3 e mezza del mattino. Un altro barcone, soccorso a trenta miglia dalla costa, è colato a

picco subito dopo essere stato svuotato del suo carico umano, con un mare forza 3. La parola «svuotare» ricorre in

parecchi comunicati e dichiarazioni. Tullio Prestileo, uno degli ispettori alla Sanità della Regione Sicilia, ha fatto

un'ispezione sull'isola e alla fine ha detto: «È necessario svuotare Lampedusa immediatamente, trasferendo gli immigrati

presenti. Se no, la situazione sanitaria dell'isola, a brevissimo, potrebbe non essere più sotto controllo» . Il ministro della

Salute, Ferruccio Fazio, ribadendo che non c'è «al momento» un pericolo di epidemia, ha però ammesso che esiste

un'emergenza igienica. A parte le donne incinte e i bambini, sistemati nell'ex base Loran, centinaia di migranti dormono

all'aperto, anche in mezzo all'immondizia. 2 Sono arrivati anche dei libici? No, i duemila che si sono riversati sull'isola da

domenica sono somali, eritrei ed etiopi. Può darsi che facessero parte della manodopera straniera libica, ma più

probabilmente vengono dalla Tunisia. 3 Come si fa a svuotare Lampedusa? L'evacuazione dovrebbe cominciare oggi.

Secondo il piano predisposto dall'unità di crisi, d'intesa con il governo, oggi attraccheranno a Lampedusa cinque navi

passeggeri della compagnia Grimaldi più l'unità militare San Marco. Questa flotta dovrebbe essere in grado di ospitare

diecimila persone. Si tratta di far presto anche per placare la popolazione. Trecento isolani hanno occupato il Comune per

protesta. A parte il disagio dovuto all'aumento della popolazione, c'è la questione della stagione turistica alle porte: chi

andrà a fare i bagni laggiù in queste condizioni? L'economia di Lampedusa è tutta imperniata sull'industria delle vacanze.

4 Dove saranno trasferiti gli immigrati? Non si sa ancora bene. Si parla di Caltanissetta, Pisa, Potenza. C'è il piano di

distribuire i profughi in tutt'Italia, vincendo le resistenze sorde di qualche ente locale. Bossi ha detto: «Föra di ball» , una

linea politica a cui non si può dar seguito e che è solo propaganda. In base alle leggi volute dagli stessi leghisti, chi è

senza permesso deve essere espulso secondo una procedura di legge, che non è breve. Bossi può spararle grosse, ma il suo

ministro, Maroni, deve procedere secondo le regole. Ieri ha comunque fatto la voce grossa anche lui: se la Tunisia non

rispetterà gli impegni presi la settimana scorsa col nostro governo in cambio di 200 milioni e altri benefit vi saranno

«respingimenti di massa» . Per esempio, le sei navi attese per oggi dice invece di fare il giro d'Italia per depositare gli

immigrati un po' qua e un po' là, potrebbero puntare direttamente su Tunisi con l'intenzione, immagino, di svuotare

direttamente il carico dei disperati sulle coste di quel Paese. È una minaccia a cui non bisogna dar retta: il respingimento

di massa è vietato, un profugo senza documenti non può essere rimpatriato se prima non è stato identificato e processato.

Ma l'insieme delle dichiarazioni serve probabilmente a scoraggiare chi ha ancora voglia di partire. Anche l'idea di ospitare

i profughi nelle tendopoli è più che una soluzione d'emergenza, è soprattutto un modo per dire ai futuri migranti: non

venite qui. Non so quanto questa linea possa avere successo. A Ventimiglia, dove secondo il sindaco si sta determinando

un'altra situazione d'emergenza, arrivano cento africani al giorno, quasi tutti scappati dai nostri Centri di identificazione. È

gente che vuole andare in Francia, ma che alla frontiera viene regolarmente cacciata indietro. I francesi stanno attuando

una politica dei respingimenti a terra molto rigorosa. 5 Berlusconi che dice? Ci sono contrasti con la Lega? È una
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situazione che fa perdere voti. Berlusconi visiterà Lampedusa oggi. Domani si terrà un Consiglio dei ministri straordinario

per prendere le ultime decisioni.
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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

Data:

30-03-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Bolzano, Civil Protect 2011 Le novità per l'emergenza

Argomento: Pag.NAZIONALE 21



 

 

Un ricco programma di convegni per la terza edizione della fiera dedicata a emergenza e protezione civile 

    Mercoledi 30 Marzo 2011  - Attualità - 

Questa terza edizione di Civil Protect, la fiera dedicata ai settori dell'emergenza, della protezione civile e dell'antincendio,

"è prova del successo della manifestazione". Lo ha dichiarato Hanspeter Staffler, Direttore della Ripartizione protezione

antincendi e civile della Provincia Autonoma di Bolzano, spiegando che l'evento "costituisce una dimostrazione pratica di

sinergie che si sviluppano tra l'attività di esposizione di imprese, autorità e organizzazioni di volontariato ed i congressi

specializzati su diversi temi della protezione civile".

Oltre alle numerose novità tecnologiche, il programma di Civil Protect 2011 è ricco di appuntamenti specifici per gli

addetti ai lavori, a partire dal convegno internazionale organizzato congiuntamente dalla Provincia e dall'ente fieristico.

La prima giornata, venerdì 1 aprile, si aprirà con il congresso dedicato al tema delle commissioni valanghe e gestione del

rischio; nel pomeriggio seguiranno interventi sul soccorso acquatico in ambiente alpino, organizzati dal Soccorso

acquatico dell'Alto Adige. La seconda giornata sarà dedicata al soccorso alpino con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico del CAI e il Bergrettungsdienst dell'AVS - Alpenverein Südtirol: esperti relazioneranno sulla possibilità di

sopravvivenza sotto le valanghe, sugli aspetti giuridici dello sci praticato su pista e fuoripista e sullo sviluppo del numero

di emergenza europeo 112. Civil Protect si chiuderà domenica 3 con interventi sul tema ipotermia e annegamento

organizzati dalla Centrale provinciale di emergenza, dalla Croce Bianca e dalla Croce Rossa.

La Protezione Civile della Provincia di Bolzano sarà inoltre presente nel settore espositivo della fiera con un proprio

stand, dove esperti forniranno informazioni e presenteranno progetti inerenti il Centro funzionale provinciale, il Centro

situazioni provinciale e la Centrale provinciale di Emergenza. Inoltre, gli esperti del settore prevenzione valanghe della

Protezione Civile provinciale e quelli della Ripartizione foreste forniranno ai visitatori informazioni in merito ai campi

neve di rilevazione.  

Redazione
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Mentre la terra in Giappone continua a tremare, a 300 metri dalla centrale nucleare di Fukushima è stato rilevato un

tasso di iodio radioattivo 3.355 volte superiore alla norma. Non preoccupano invece i livelli di radioattività ambientale a

Tokyo 

  

Articoli correlati 

Martedi 29 Marzo 2011

Fukushima, IAEA conferma: 

plutonio nel sottosuolo

tutti gli articoli »    Mercoledi 30 Marzo 2011  - Esteri - 

Da Fukushima continuano ad arrivare notizie allarmanti. L'ultima riguarda il tasso di iodio radioattivo in un campione di

acqua prelevato nel mare a 300 metri dalla centrale nucleare, che è risultato essere 3.355 volte superiore alla norma. I

valori - i più elevati finora rilevati nella zona - sono stati forniti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare giapponese, che ha

comunque ricordato che la popolazione locale è già stata allontana e che le attività di pesca sono state vietate. Per evitare

che si ripetano scenari come quelli che hanno portato al danneggiamento della centrale nucleare di Fukushima, il governo

giapponese ha disposto il controllo urgente di tutti i reattori nucleari del Paese. 

Non preoccupano invece i livelli di radioattività ambientale registrati a Tokyo dal secondo team italiano di esperti di

valutazione e gestione delle emergenze, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, partito il 28 marzo: i valori

rilevati sono infatti compatibili con quelli tipici del fondo di radiazione naturale. La squadra è composta da 2 funzionari

del Dipartimento della Protezione Civile, 4 Vigili del Fuoco, 1 funzionario dell'ISPRA e 1 dell'INAIL. La decisione di

organizzare una nuova missione è stata presa in seguito al Comitato Operativo che si è riunito lo scorso 23 marzo per fare

un punto con le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile su vari aspetti legati alla

gestione delle emergenze.

Intanto in Giappone la terra continua a tremare. Anche ieri sono state registrate diverse scosse al largo della costa di

Honshu, di cui la più forte, di magnitudo 6.1, si è verificata alle 19:54 ora locale (le 12:54 in Italia), a 162 chilometri da

Fukushima e a 13 chilometri di profondità. Un'altra scossa, di magnitudo 6, è stata registrata questa mattina alle 6:30 (ora

italiana, le 14:30 in Giappone). Non è stato diramato nessun allarme tsunami.

Elisabetta Bosi
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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.

gz
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Come verrà gestita l'emergenza sbarchi d'ora in poi nelle regioni del nord. Tranne che nel Veneto, che si defila 

    Mercoledi 30 Marzo 2011  - Attualità - 

L'exploit del presidente del Consiglio Berlusconi a Lampedusa, che ha tenuto un vero e proprio comizio davanti alla

popolazione locale, è interessante dal nostro punto di vista non per i risvolti politici, ma perché dà di fatto il via alle

operazioni di smistamento dei migranti dalla Sicilia al resto d'Italia. Come sappiamo, al momento ci sono oltre 6 mila

immigrati sull'isola: di questi solo una parte ha lo status di rifugiato politico. Una vera e propria emergenza umanitaria

insomma, che andava affrontata quanto prima. 

Le navi della Marina dunque caricheranno ben presto gli immigrati, che dovrebbero poi essere smistati nelle aree

individuate: le tendopoli di Manduria, e in Sicilia quelle di Trapani e Caltanissetta. Sempre in Sicilia, potrebbero venire

utilizzate anche aree a Marsala e Torretta (Palermo). Altri due siti sono in Puglia, a Carapelle (Foggia) e san Pancrazio

salentino (Brindisi); in Toscana, a Boceda (Massa Carrara); in Emilia, a Moghidoro (Bologna); due in Piemonte, a Cirè e

Fornt (Torino); due aree in Friuli a Clauzetto (Pordenone) e Sgonico (Trieste); una in Lombardia, a Castano Primo

(Milano). Una tendopoli è in via di allestimento anche a Coltano (Pisa). 

Tra le regioni "ricche" del Nord spicca l'assenza del Veneto. Governato dal leghista Zaia, che ha subito detto no alla

possibilità di allestire un Cara (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo) sul "proprio" territorio, il Veneto avrebbe le

strutture e le competenze di volontariato sufficienti per svolgere al meglio questo compito; la chiusura preventiva del

governatore sottrae dunque un valido aiuto alla gestione dell'emergenza.

E' bene ricordare che la Protezione civile da qualche giorno è sbarcata a Lampedusa, dove cura la "tendopoli" nei pressi

del porto e altre strutture assistenziali tra cui il centro di Mineo (Catania).

Red. gz

Data:

30-03-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Le regioni del nord: sì ai migranti Tutte d'accordo, tranne il Veneto

Argomento: Pag.NAZIONALE 25



 GIAPPONE

Governo evasivo sulle tracce di Plutonio. Mentre l'acqua radioattiva continua a fuoriuscire dal reattore uno di Fukushima

Daiichi, con il rischio che coli in mare. Ma a Onnagawa c'è un'altra centrale nucleare, non ha subito danni e ora ospita

duecentoventi senzatetto. Qui le persone sono libere di andare e venire, i giornalisti no

Pio d'Emilia ONNAGAWA

ONNAGAWA 

All'inizio è una di quelle notizie che sembrano una balla. E non sarebbe la prima, da quando è scoppiato il finimondo, qui

in Giappone. «Centinaia di senzatetto trovano rifugio nella centrale». Il titolo, sul quotidiano Sankei, mi incuriosisce. Ma

come, scappano tutti e la gente va a rifugiarsi proprio lì? Ma Fukushima questa volta non c'entra. La centrale trasformatasi

in asilo è un'altra, anche lei un po' acciaccata. Onnagawa. Duecento chilometri più a nord, appollaiata su un promontorio

che guarda su una delle più belle baie del Giappone, Otsuka. Di fronte c'è l'isola di Kinkazan. O almeno c'era, nessuno,

sulla terraferma, mi sa dire se c'è ancora o se è stata, come è avvenuto per molte isolette del pacifico, inghiottita dallo

tsunami.

La centrale di Onnagawa è stata costruita a tempo di record, un paio di anni appena, e ospita tre reattori che assieme

producono oltre 2 milioni di kilowatt. È la quinta centrale, per potenza complessiva, del paese. Il giorno dopo il terremoto

era stato denunciato un aumento della radioattività che aveva provocato lo stato di emergenza, ma poi tutto era rientrato.

Nulla di preoccupante. L'aumento di radioattività, hanno spiegato, dipendeva da Fukushima. E di Onnagawa, fino ad un

paio di giorni fa, non se ne è sentito più parlare.

Fino a quando non è saltata fuori la questione degli sfollati. «La città è stata distrutta dalla tsunami - spiega,

apparentemente stupito dal nostro interesse, Michio Saito, capo delle pubbliche relazioni della Tohoku Denryoku, la

società che gestisce l'impianto - di fatto siamo l'unico posto che può offrire ospitalità ai senzatetto. Ci è sembrato un gesto

dovuto, aprire la centrale per scopi umanitari». Dice proprio così, il signor Saito, gentile ma irremovibile. Per noi

giornalisti la centrale però non si apre. Nemmeno, come abbiamo ripetutamente richiesto, per farci visitare soltanto il

centro di accoglienza. Il rifiuto è perentorio e valido per tutti. Dopo di noi arriva una troupe di un potente network locale,

la Tbs, che all'inzio sembra spuntarla. Ma niente da fare, anche loro si dovranno accontentare di un briefing all'ingresso, e

senza telecamere. Secondo il signor Saito, la situazione del «rifugio atomico», mai definizione fu più appropriata, è la

seguente. All'interno della centrale si trovano attualmente 220 rifugiati. Quasi tutti anziani, donne e bambini. Questi ultimi

sono 22, un bel numero. Sono tutti residenti di Onnagawa, una città turistica nota per le sue spiagge bianche e

«schioccanti» che è stata spazzata via dall'onda assassina. La società provvede al loro mantenimento, anche se quasi tutti

si stanno organizzando con parenti e amici per prepararsi da soli il cibo. Le persone sono libere di andare e venire, per

farsi «ricoverare» basta dare il proprio nome e cognome e sottoscrivere l'impegno a non girovagare per la centrale. Visto

che non possiamo entrare, proviamo a chiedere qualche opinione ai «ricoverati». Ma non avete paura, non vi sembra

rischioso rifugiarvi in un posto così pericoloso? «Pericoloso? E perché?». Ci risponde un signore sulla sessantina che

assieme alla moglie sta arrancando in salita per raggiungere la centrale. «Il grande terremoto oramai c'è stato, passeranno

altri cento anni prima che ne venga uno simile. Stiamo al sicuro, qui!».

Sarà. Ma a vedere le crepe sull'asfalto provocate dal terremoto, viene naturale pensare di scappare da questo luogo. Non di

sceglierlo come rifugio. «Io non ho scelta. Ho perso tutto, casa, lavoro, famiglia. Dove vado, se non qui?»

Foto: LA CITTÀ DI OFUNATO DEVASTATA DAL TERREMOTO-TSUNAMI DELL'11 MARZO
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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

Data:

30-03-2011 Il Manifesto
FUKUSHIMA, NUOVE MENZOGNE SUL NUCLEARE

Argomento: Pag.NAZIONALE 27



 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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Andrea Ferraro Caserta. Ieri mattina il sopralluogo dei vigili del fuoco, in serata il vertice in prefettura per valutare tutti i

pro e i contro di una soluzione apparsa sin da subito la più praticabile da quando è arrivato l'input del Viminale. Poi la

decisione e il via ai lavori, ufficialmente per non farsi trovare impreparati. La provincia di Caserta è pronta a dare il suo

contributo all'emergenza umanitaria scoppiata a Lampedusa. Il sito individuato ha superato l'esame in termini di sicurezza

e logistica. Ottocento immigrati, già giunti (o che arriveranno) da Libia e Tunisia, quasi sicuramente saranno ospitati

nell'ex caserma «Ezio Andolfato» di Santa Maria Capua Vetere, nella cui area insiste anche il carcere militare. Una

struttura che nel corso degli anni è diventata anche sede del Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della

Protezione civile, in pratica l'area, presidiata dai militari, utilizzata per ospitare i moduli alloggiativi in disuso. Mura alte

cinque metri, unico accesso all'esterno, pochi condomini che affacciano sulla struttura, il centro storico lontano. Tutto ha

contribuito a far cadere la scelta sulla struttura, o meglio su un'area dismessa di circa ottomila metri quadrati, che affaccia

sull'Appia, al confine con Capua. La corsa contro il tempo per renderla idonea a ospitare una tendopoli è cominciata dopo

il vertice. I vigili del fuoco, di cui è comandante provinciale Mario Falbo, si sono subito messi all'opera per dare

attuazione al piano studiato negli ultimi due giorni. Tocca a loro procedere. Dal vicino Centro assistenza di pronto

intervento (il Capi) di Capua, gestito dalla prefettura, sta arrivando il materiale necessario: dalle tende ai letti; dai bagni

alle cucine; dai lavandini ai gruppi elettrogeni. I lavori dovranno garantire anche gli allacciamenti alla rete fognaria e

idrica (saranno affidati a ditte private). Assicurata l'erogazione di acqua calda. Entro pochi giorni, al massimo una

settimana, dovrebbe essere tutto ultimato. Nel corso del vertice, coordinato dal prefetto Ezio Monaco e a cui hanno

partecipato anche i commissari prefettizi del capoluogo e di Santa Maria Capua Vetere, è stato definito anche il

quantitativo del materiale necessario per allestire la tendopoli. Potendo le tende ospitare da sei a otto persone sarà

necessario allestirne almeno un centinaio. Sei i padiglioni igienici mobili, composti da due docce, sei water e sei

lavandini. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carlo Mercuri Roma. L'urgenza è quella di svuotare Lampedusa. Ci sono ormai 6.200 tunisini a zonzo per l'isola e

bisogna fare in fretta, più in fretta possibile. Oggi pomeriggio è previsto l'arrivo delle sei navi destinate ad imbarcare tutti

gli immigrati. Ma dove portarli? «Saranno trasferiti in strutture che con grande rapidità stiamo creando», ha detto Maroni.

Le strutture a cui si riferisce Maroni sono le tendopoli che si stanno allestendo in alcuni dei siti messi a disposizione dal

Ministero della Difesa. In Campania si sta preparando un primo centro di ricezione a Santa Maria Capua Vetere, nella ex

caserma Andolfato, dove saranno disponibili 800 posti. È una corsa contro il tempo, molti campi non sono ancora

attrezzati ed è molto probabile che gli immigrati siano costretti a bivaccare qualche giorno a bordo delle navi, prima di

poter scendere a terra. «Dal 15 gennaio ad oggi sono arrivati a Lampedusa 22.000 tunisini. Non sappiamo più dove

metterli», ammette il commissario straordinario all'emergenza Immigrazione, Giuseppe Caruso. Di fronte all'entità

dell'esodo sono saltati tutti i programmi, le distinzioni, le cautele. Per esempio, nel Centro d'accoglienza di Mineo si trova

di tutto: eritrei accanto a somali, curdi accanto a tunisini. A Manduria ci sono solo i tunisini. E i tunisini, i tunisini di

Lampedusa, sono essi da considerare profughi o semplicemente clandestini? Che confusione. Soltanto una settimana fa il

ministro Maroni aveva varato un piano per i profughi: se ne prevedono almeno 50 mila, disse, e tutte le Regioni d'Italia

salvo l'Abruzzo dovranno ospitarne una quota, pari più o meno a una unità per ogni mille abitanti. Maroni pensava al

”terremoto” originato dalla guerra di Libia e contro lo «tsunami umano», come disse, che minacciava di riversarsi da noi,

occorreva prendere contromisure. Perciò chiese e ottenne da Regioni, Province e Comuni un inventario delle strutture da

poter utilizzare per alloggiare i richiedenti asilo. Poi è esplosa la bomba-Lampedusa. E si è fatta strada la necessità di dare

ricovero alle migliaia di tunisini in fuga dal loro Paese dopo la caduta del regime di Ben Alì. E qui sono sorte ulteriori

difficoltà; come considerare infatti i tunisini in fuga, dal punto di vista dello status giuridico: profughi o clandestini?

«Clandestini», hanno gridato in molti; «clandestini», ha ripetuto lo stesso Maroni. Essi non fuggono da un Paese in guerra

e non sono richiedenti asilo, sono soltanto immigrati irregolari, dunque clandestini. E come tali «vanno rimpatriati».

Prima di essere rimpatriati però, la legge lo impone, vanno identificati e ancora prima vanno rifocillati e assistiti. Ci vuole

un certo tempo (fino a 6 mesi) per tutte queste pratiche. E dove metterli, nel frattempo, giacché l'isola di Lampedusa va

necessariamente evacuata? Ecco che Maroni pensa a un piano alternativo, che chiama ”Piano d'emergenza per lo

svuotamento di Lampedusa”. Chiede al collega La Russa di aiutarlo ad individuare siti militari dismessi in tutt'Italia per

allestire tendopoli, specie di Cie volanti. La Russa ne individua tredici, si iniziano ad allestire le prime strutture. Ma non

basta: bisogna fare in fretta, più in fretta. Ed è così che i piani si intersecano. Le Regioni sono costrette a mettere a

disposizione degli immigrati tunisini le strutture che avevano già destinato all'accoglimento dei profughi di Libia. Con

buona pace di quanti (Zaia, Cota e altri) avevano giurato di voler dare accoglienza solo ai «profughi veri» e non ai

clandestini tunisini. Ora bisogna solo sperare che non ci sia davvero un altro esodo dalla Libia, il più temuto, quello

appunto dei ”profughi veri”. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE VERITA' NASCOSTE SULL'INCIDENTE DI FUKUSHIMA  

Non è colpa del nucleare 

di Orazio Mainieri 

E' opportuno esporre i fatti accaduti in Giappone nella giusta ottica senza appannarli con visioni ideologiche. Un

terremoto di 8,9 ha colpito la parte nord-orientale dell'isola Honshu, la più grande del Giappone, a 380 km da Tokyo.

Pochi minuti dopo uno tsunami con onde alte più di dieci metri si è abbattuto sulle coste affacciate sul Pacifico seminando

morte e distruzione nell'area di Sendai, la più vicina all'epicentro.

Al momento le vittime sono oltre 25.000, ma i numeri sono destinati a crescere. Si può constatare che i 55 reattori

nucleari giapponesi hanno resistito benissimo al terremoto e molti sono stati riavviati per produrre energia elettrica. Anche

i reattori di Fukushima Daiichi hanno reagito bene.

Infatti i tre reattori in funzione su sei presenti si sono spenti automaticamente, facendo avviare i sistemi di raffreddamento

di emergenza. Questi sistemi hanno lo scopo di sottrarre il calore residuo, dovuto ai prodotti di fissione e di attivazione,

che diminuisce nel tempo. Il problema è che la centrale in questione ha risposto bene allo spaventoso terremoto ma è stata

inguaiata dal maremoto e cioè dallo tsunami che ha messo fuori uso i sistemi di raffreddamento di emergenza.

Da qui in poi è stata una corsa a cercare macchine e pompe che potessero iniettare acqua nei reattori. Il primo di essi, ed

anche il più vecchio, ha cominciato l'erogazione commerciale di energia elettrica ufficialmente nel mese di marzo 1971.

La data di spegnimento dello stesso era stata programmata per il mese di marzo 2011.

Proseguendo nella descrizione degli eventi, dobbiamo dire che la mancanza di raffreddamento porta all'aumento di

temperatura e a reazioni chimiche che producono idrogeno. Questo ad alcune concentrazioni diventa esplosivo. Ciò spiega

l'esplosione al reattore n.1, dove l'edificio esterno si è aperto salvaguardando però l'edificio interno primario (bunker)

dove è alloggiato il reattore con il nocciolo.

Nei giorni successivi si è registrata una esplosione anche nei reattori numero 2 e 3 e si è sviluppato un incendio, poi

spento, in prossimità del reattore fermo numero 4. Tutte le esplosioni sono state dovute, quindi, ad un accumulo di

idrogeno. L'aspetto positivo degli incidenti sui reattori, moderati ad acqua leggera, è che l'incidente è "lento" per cui dà la

possibilità alla gente di allontanarsi.

Ciò spiega perché in oltre cinquant'anni questa tipologia di reattori non ha mai fatto vittime e penso che sarà la stessa cosa

anche per questo incidente. E' una affermazione temeraria la mia, ma ponderata e "storicizzata". Ripeto: non ci saranno

morti fra la popolazione civile.

Infatti l'incidente ha reso necessaria la dichiarazione di emergenza nucleare e l'evacuazione degli abitanti della zona

circostante in un'area del raggio di 20 km, per un totale di circa 200.000 persone evacuate. Al momento, facendo misure è

risultato che Roma è sei volte più radioattiva di Tokyo.

E' stata la sorpresa delle analisi effettuate dalla squadra della Protezione civile italiana nella capitale nipponica, resi noti

dalla nostra ambasciata. La pressione mediatica è forte e la gente comune, giustamente, si impressiona e dimentica subito

le migliaia di morti della diga crollata, per il terremoto, in Giappone.

Mentre si terrorizza per una "nube radioattiva" che, diluendosi, non ha ucciso e non ucciderà nessuno. FareAmbiente,

movimento ecologista europeo, cerca sempre di dare una informazione meditata e più vicina possibile alla realtà dei fatti,

sottolineando che questo incidente nucleare è unico, perché è nato dopo un terremoto spaventoso che è stato di 9 gradi

della scala Richter, seguito da maremoto, il vero responsabile dell'incidente nucleare, e ciononostante non avrà alcuna

conseguenza per la popolazione civile.

In verità vi dico che è un incidente poco nucleare e senza vittime, finora.

*Responsabile Settore

Energia FareAmbiente
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  Una linea ferroviaria giapponese dopo lo tsunami

  

Roma. 

 La superficie del Giappone e' stata "strappata" e spostata di circa 2,5 metri verso Est dal terremoto di magnitudo 9

avvenuto in Giappone l'11 marzo scorso. 

La misura, analizzata da un gruppo italiano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e pubblicata

dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa), e' la piu' precisa di quelle rese note finora in quanto si basa su 13 immagini

consecutive raccolte dal satellite europeo Envisat. 

Altre misure sono state eseguite in modo autonomo da altri gruppi di ricerca europei e americani, basate soprattutto su

dati Gps. "La costa orientale della piu' grande isola del Giappone, Honsu, si e' spostata verso Est e si e' abbassata, mentre

e' avvenuta una deformazione minore verso Ovest", ha detto il coordinatore della ricerca italiana, Salvatore Stramondo.

Lo spostamento e' avvenuto per una larghezza di circa 900 chilometri e su una larghezza di 200 chilometri, provocando

spaccature e rottura dovute allo stiramento della superficie. In alcuni punti dell'isola, ha spiegato ancora Stramondo, la

deformazione misurata con i dati Gps e' arrivata a punte massime di circa 4 metri. "Se l'epicentro del terremoto fosse stato

sulla terraferma - ha detto Stramondo - lo spostamento sarebbe stato decisamente maggiore, ben superiore a 5 metri". 

La tecnica utilizzata dai ricercatori, basata su immagini radar, si chiama "InSar" (Interferometria radar ad apertura

sintetica) e ha combinato le immagini dello stesso punto della superficie, riprese dai satelliti prima e dopo il terremoto in

modo da evidenziare spostamenti di pochi millimetri.

    

  

Data:

30-03-2011 Rai News 24
Il Giappone si è spostato di 2,5 metri

Argomento: Pag.NAZIONALE 32



 

30/03/2011

 

14.03

 IMMIGRAZIONE  

  

 Roma - "Per mesi abbiamo discusso del ruolo della Protezione civile. Il governo Berlusconi s'e' sempre fatto vanto

dell'uso di questo dipartimento per fare fronte alle varie emergenze che attraversano il Paese, nonostante esso sia

incappato in vicende non edificanti. E Lampedusa? Sappiamo che sia la struttura che i volontari sono stati attivati e che la

loro competenza e il loro impegno non e' in alcun modo in discussione". Lo dice la senatrice del Pd Mariapia Garavaglia.

 "Ma perche'- aggiunge- non e' stata affidata proprio alla Protezione civile e alla sua esperienza la gestione di questa

vicenda cosi' complicata? Siamo o no di fronte a un'emergenza enorme come denunciato piu' volte da membri del

governo, addirittura in anticipo rispetto agli eventi? Sono sicura che il coinvolgimento solo parziale di questa struttura sia

principalmente dovuta all?improvvisazione governativa. Tuttavia, da ora, sarebbe bene che essa venga coinvolta

pienamente. In caso contrario, qualcuno potrebbe pensare che il governo non abbia veramente interesse a risolvere questa

emergenza".

(DIRE) 
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''Lampedusa accoglienza'' smentisce la notizia della carenza di pasti. Garantiti 12 mila pasti al giorno, cibo fresco: nel kit

sigillato primo, contorno, due panini, una mela e acqua. Il presidente Cono Galipò: ''Disagi dovuti solo al numero di

presenze''

 PALERMO Nell'isola non c'è carenza di cibo per i migranti presenti. Smentita ufficialmente la notizia che, attualmente,

ci sarebbe una carenza di circa 2 mila pasti. "Confermo pienamente che a Lampedusa viene garantito il cibo per tutti i

6200 migranti afferma Cono Galipò, amministratore delegato del gruppo di Legacoop Lampedusa accoglienza' -. Ieri sera,

oltre ai 6200 pasti, ne abbiamo pure distribuito altri 300 in più per le doppie razioni". 130 sono, attualmente, gli operatori

del gruppo "Lampedusa accoglienza" che, oltre a garantire i pasti, si occupano anche della distribuzione

dell'abbigliamento, scarpe e accessori igienico-sanitari. Inoltre in questi giorni di emergenza si sono impegnati pure in

attività di protezione civile. 12 mila sono i pasti che vengono distribuiti ai migranti ogni giorno nel centro di accoglienza

che è dotato solo di 850 posti a sedere. Si tratta di cibo tutto fresco perchè cucinato sul momento. Il kit del pasto, che

viene consegnato sigillato, prevede un piatto contenente un primo con contorno, due panini, una mela e acqua. A giorni

alterni si distribuiscono pure delle brioche. "Limitatamente, quindi alla fornitura dei pasti non c'è alcun problema -.

Qualche rallentamento si ha per quanto riguarda la distribuzione di scarpe e materiale igienico sanitario continua Cono

Galipò - E' chiaro però che ci troviamo davanti a una situazione di emergenza straordinaria in cui ognuno, sottoposto ad

uno stress non indifferente, deve fare la sua parte".

A temere l'emergenza alimentare è stato il sindaco di Lampedusa Bernardino De Rubeis che aveva denunciato la carenza

di circa 2.000 razioni di pasto rispetto a quelle somministrate giornalmente agli immigrati giunti sull'Isola. "Sicuramente è

stata soltanto interpretata diversamente una nostra dichiarazione in cui dicevamo che gli operatori per lavorare

serenamente' potevano garantire fino a 4500 pasti continua ancora Cono Galipò -. In questo momento i disagi reali sono

legati solo al numero notevole di presenze e non certo ai servizi che con uno 'sforzo straordinario' cerchiamo di garantire

il più possibile. Speriamo adesso che con l'arrivo delle navi possiamo avere il tempo di riorganizzarci nel migliore dei

modi. Ricordiamoci che siamo davanti ad un tour de force' a cui sono sottoposti tutti gli operatori".

La solidarietà piena per l'impegno finora dedicato a favore dei migranti viene manifestata pure dalla presidente nazionale

di Legacoopsociali. "Il loro impegno straordinario, 24 ore su 24 sottolinea Paola Menetti, presidente nazionale di

Legacoopsociali - ha sinora reso possibile tutte le attività tali da garantire un minimo di accoglienza a migliaia di

immigrati. Tuttavia la situazione si è andata aggravando di giorno in giorno ed è diventato ormai improbo garantire livelli

adeguati di risposta ai bisogni umani essenziali di un numero così elevato di persone". "Facciamo per questo appello a

tutte le autorità competenti aggiunge Menetti - perché nelle prossime ore si concretizzino effettivamente tutti gli interventi

per rendere possibile il lavoro di chi assiste queste persone che rischiano la vita attraversando il mar Mediterraneo". (set) 
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 Roma - "Per quale ragione il ministro piu' efficiente di questo governo, a 3 mesi dall'incendio multiplo nel Mediterraneo,

appare alle prese con una situazione gestita in modo caotico e confuso?". E' una delle domande che pone al governo,

Nichi Vendola leader di Sinistra Ecologia Liberta' e presidente della regione Puglia, in un'intervista che appare oggi sul

quotidiano Il Mattino. "Si doveva- prosegue Vendola- predisporre un piano di accoglienza e invece stiamo creando

prosecuzioni di Lampedusa in altri luoghi. Perche' dobbiamo essere collaborativi con un governo che finge di ascoltarci e

poi fa il contrario di quello che bisognerebbe fare? Fa bene la Toscana a protestare, serve un'equa ripartizione. Con il

Viminale- insiste il presidente della Regione Puglia- una settimana fa, si era fatto un discorso diverso che poi e' anche

quello della Cei e di Bagnasco: puo' l'Europa bloccare le frontiere? E invece siamo andati in tilt per alcune migliaia di

migranti. C'e' un passaggio d'epoca- conclude il leader di Sel- che sta cambiando il Mediterraneo. I giovani di quei Paesi,

con Internet, vogliono pane e liberta'. Il nostro continente ha invece l'elettroencefalogramma piatto e risponde in modo

vecchio: osserva le fiamme e si preoccupa delle scintille che gli arrivano addosso". (DIRE)
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Berlusconi show a Lampedusa

"Entro 48-60 ore isola liberata" 

 "Immigrati anche al Nord, ma non dico dove" dichiara il premier in conferenza stampa, dopo il discorso davanti al

municipio, dove tra la folla in attesa c'è stato qualche attimo di tensione per striscioni polemici. Il presidente del Consiglio

promette una nave sempre a disposizione, fondi straordinari, un piano di rilancio turistico e la moratoria fiscale e

previdenziale. "Ho comprato casa qui, sarò anch'io lampedusano". L'annuncio: "In Cdm valuteremo candidatura di

Lampedusa a Premio Nobel per la pace". Allarme bomba su un barcone giunto in mattinata sull'isola. Lombardo: "Premier

guardi con i suoi occhi. Spero che dopo torni la fiducia". Bersani: "Premier a Lampedusa solo per distogliere attenzione

da processo breve".  

(Aggiornato alle 18:24 del 30 marzo 2011) 
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Maroni: oltre a profughi Regioni accoglieranno 2mila persone 142  

Le Regioni accoglieranno non solo profughi provenienti dalla Libia, ma anche duemila persone arrivate sulle coste

italiane negli ultimi dieci giorni. Secondo quanto si apprende è questa l'indicazione fornita dal ministro dell'Interno,

Roberto Maroni, ai rappresentanti delle Regioni durante l'incontro a palazzo Chigi con il governo  

18:23 

Sindaco Ventimiglia: noi come Lampedusa 141  

"Se continua così è un disastro, servono dei respingimenti". Per il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, interpellato

da Radio 24 , la situazione immigrati "non è più gestibile", perché la città ligure "è diventata un tappo, dopo che i francesi

hanno intensificato i controlli ai valichi dei tunisini". "Noi siamo come Lampedusa, fatte le dovute proporzioni", dice a

Radio 24 il primo cittadino, che paventa "un'emergenza turistica e socio-sanitario: vanno fermati prima. Intravedo il

rischio anche di una protesta della gente, perché l'insofferenza è già alle stelle"  

18:14 

Berlusconi; immigrati anche a Nord, ma non dico dove 140  

Gli immigrati, da Lampedusa saranno trasferiti anche in località del Nord Italia. Lo ha detto Silvio Berlusconi

rispondendo ai giornalisti a Lampedusa, senza però specificare quali siano le destinazioni. "Non sono autorizzato a dire

dove andranno, perché c'è l'egoismo di tutti, 'non nel mio giardino'", ha affermato il presidente del Consiglio  

18:13 

Lombardo: ora vigileremo su promesse Berlusconi 139  

"Abbiamo mosso le acque nello stagno, ma voglio rassicurare i siciliani e gli abitanti di Lampedusa che, sulla

realizzazione concreta dell'impegno solenne assunto da Berlusconi di fronte a una popolazione stremata e provata da

quanto accaduto in queste settimane, il mio governo ed io vigileremo con attenzione, in modo che le promesse fatte

vengano mantenute e rispettate integralmente". Lo scrive, sul proprio blog, il presidente della Regione Siciliana, Raffaele

Lombardo  

18:12 

Berlusconi: con Tunisia incontri slittati quattro volte 138  

"La nostra ipotesi era quella di portare i migranti in Tunisia. Gli incontri con le autorità magrebine sono slittati ben

quattro volte". Così il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha risposto in conferenza stampa a una domanda sulle

ragioni del ritardo nell'affrontare l'emergenza immigrazione. "Dopo questi quattro appuntamenti mancati, siamo

finalmente riusciti a parlare con le autorità tunisine"  

18:11 

Berlusconi: in 1400 trasferiti a tendopoli Manduria 137  

Mille e 400 migranti saranno imbarcati sulla nave Excelsior diretta a Taranto, da dove in pullman saranno trasferiti nella

tendopoli di Manduria. Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi. Sarà la prima delle sei navi a lasciare Lampedusa

secondo il piano messo a punto dal governo per svuotare l'isola  
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18:10 

Mineo, svanite alcune centinaia di immigrati 136  

Sarebbero alcune centinaia gli immigrati, quasi tutti tunisini, che mancano dal Villaggio della solidarietà di Mineo, nel

Catanese. Lo sostengono alcuni extracomunitari che vivono nell'ex Residence degli Aranci, secondo i quali i loro

connazionali sarebbero partiti con destinazione il Nord dell'Italia e altri Paesi europei  

18:06 

Battibecco tra Berlusconi e giornalisti 135  

Piccoli battibecchi tra il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e i giornalisti del "Fatto quotidiano" e di "Annozero"

durante la conferenza stampa del premier a Lampedusa. Inizialmente Berlusconi aveva invitato a non parlare d'altro,

quando l'inviato di "Annozero" gli aveva chiesto del processo breve. Poi ha replicato con durezza a Enrico Fierro del

"Fatto quotidiano" che gli chiedeva come spieghi il ritardo nell'affrontare l'emergenza immigrazione a Lampedusa: "Non

ci è stata data la disponibilità di aree per costruire una tendopoli", ha affermato il premier, che ha aggiunto: "La situazione

dei migranti non è quella che è stata descritta dai giornali. Non è vero che è mancato il cibo, è una menzogna assoluta, una

campagna di disinformazione. Mi dispiace - ha concluso Berlusconi - che lei la mattina si guarda allo specchio e si

incazza"  

18:05 

Procura Agrigento: 2mila tunisini indagati 134  

Sono circa duemila i tunisini sbarcati negli ultimi giorni a Lampedusa che risultano già iscritti nel registro degli indagati

dalla Procura di Agrigento per il reato di immigrazione clandestina. Lo ha confermato all'Ansa il procuratore di

Agrigento, Renato Di Natale, spiegando che le iscrizioni avvengono "man mano che ci vengono notificate le identità degli

immigrati"  

18:04 

Berlusconi: villa a Lampedusa, se scontenti potete imbrattarla 133  

"Ho deciso di comprare una villa a Lampedusa per far dire che adesso c'è un conflitto d'interesse e che aumenterà il valore

della mia proprietà". Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. "Con questo acquisto

- ha aggiunto - ho garantito agli abitanti la mia presenza e la possibilità che loro riversino su questa casa lo scontento:

potranno anche imbrattarla"  

18:01 

Maroni: consegnato piano distribuzione, su dove decidono Regioni 132  

Il piano del governo per la distribuzione degli immigrati sul territorio è stato consegnato al presidente della Conferenza

delle Regioni, Vasco Errani. Lo dice il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, agli enti locali, a quanto si apprende. Il

piano prevede il criterio della ripartizione in base alla popolazione, con "possibili correttivi", che sono stati presentati ma

non inseriti nel piano. Il presupposto, avrebbe evidenziato il ministro, è la "disposizione da parte di tutte le regioni",

eccetto l'Abruzzo, e degli enti locali, "lasciando loro l'individuazione" delle aree dove ospitare gli immigrati. Maroni ha

inoltre distinto "tra immigrati, clandestini e profughi", precisando che la "richiesta alle regioni è per i profughi"  

17:59 

Berlusconi: emergenza Lampedusa da assenza spazio tendopoli 131  

L'emergenza che si è creata a Lampedusa per le migliaia di migranti è stata determinata perché "non c'è stata la

disponibilità delle aree dove allestire le tendopoli". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi  

17:54 

Berlusconi: su Lampedusa disinformazione 130  

"La situazione dei migranti non è stata quella descritta. C'è stata disinformazione". Così il premier Silvio Berlusconi ha

risposto ai giornalisti, in particolare sul cibo che non sarebbe bastato per tutti. "Non ho visto alcuna carenza di pasti a

Lampedusa" ha detto il presidente del Consiglio, "non mi risulta che mancassero 2mila pasti da fornire ai 6.200 migranti

presenti nell'isola. Se un disguido è accaduto, non è da addebitare alle autorità centrali"  

17:52 

Berlusconi: immigrati distribuiti in tutta Italia 129  

"I migranti presenti a Lampedusa, posso assicurarvi, andranno in tutta Italia. C'è da superare l'egoismo di tutti". Lo ha

detto a Lampedusa il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi  

Data:

30-03-2011 Repubblica.it
Sindaco Ventimiglia: 'Situazione insostenibile'

Argomento: Pag.NAZIONALE 37



17:51 

Prestigiacomo: Berlusconi a Lampedusa segnale forte 128  

"Il Presidente Berlusconi ha dato a Lampedusa un segnale forte. Un energico intervento di Governo ma anche un

messaggio appassionato d'amore per l'isola e di sincera vicinanza per i suoi abitanti, diventati frontiera del grande esodo

innescato dai cambiamenti epocali in corso in nord Africa. Lo afferma in una nota il ministro per l'Ambiente Stefania

Prestigiacomo. "Chi chiedeva per Lampedusa una soluzione credibile nell'immediato e in prospettiva - ha concluso - ha

avuto la risposta più incisiva e convincente"  

17:49 

Berlusconi: 13.600 evasi in Tunisia, alcuni a Lampedusa 127  

"Tra i migranti tunisini arrivati a Lampedusa ci sono alcuni dei 13.600 evasi dalle carceri". Lo ha detto il presidente del

Consiglio, Silvio Berlusconi, durante la conferenza stampa che ha tenuto a Lampedusa. "Abbiamo fatto in modo - ha

aggiunto - che queste persone non si immettessero nel tessuto sociale, mantenendo presidi che hanno evitato che ciò

accadesse"  

17:46 

Berlusconi: da 'tsunami' libertà a ottimismo nel futuro 126  

"Uno tsunami di libertà ha fatto di Lampedusa uno spartiacque, una zona di passaggio di civiltà dai paesi africani che non

conoscono il benessere ai Paesi occidentali", ma "da oggi gli abitanti di quest'isola potranno guardare al futuro con

ottimismo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incontrando la stampa nella ex base Loran  

17:43 

In corso Conferenza unificata a Palazzo Chigi 125  

E' in corso a Palazzo Chigi la riunione straordinaria della Conferenza unificata convocata per affrontare l'emergenza

immigrazione. Presenti il sottosegretario Gianni Letta, i ministri Roberto Maroni, Raffaele Fitto, Ferruccio Fazio, oltre ai

rappresentanti di Regioni, Anci e Upi. Maroni illustrerà alle autonomie locali il piano di distribuzione territoriale per un

massimo di 50mila profughi che potrebbero arrivare dal Nordafrica  

17:41 

Berlusconi: da Tremonti ok a un anno di moratoria fiscale 124  

"Il ministro dell'Economia ieri ha preso l'impegno per moratoria fiscale, bancaria e previdenziale di un anno a Lampedusa,

ma penso che possa continuare anche oltre". Lo ha detto in conferenza stampa il premier Silvio Berlusconi  

17:37 

Berlusconi: Tunisia conferma, stop nuove partenze 123  

"La Tunisia ha confermato che non partiranno più persone". Lo ha detto in conferenza stampa, il premier Silvio

Berlusconi  

17:35 

Berlusconi: Lampedusa risanata possibile sede di un casinò 122  

Il presidente del Consiglio, in conferenza stampa a Lampedusa, si è detto convinto che, una volta risanata la situazione e

migliorato l'aspetto urbanistico, l'isola potrebbe diventare sede di un casinò. Il premier ha anche aggiunto che sarà

realizzato un campo da golf, una scuola e infrastrutture sanitarie  

17:35 

Berlusconi: migranti dalla banchina direttamente sulle navi 121  

"I migranti che arriveranno sulle banchine del porto di Lampedusa saranno subito imbarcati sulle navi con destinazione

Tunisia o altri centri". Lo ha detto il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in una conferenza stampa a Lampedusa

dove sta illustrando gli aspetti del piano d'emergenza immigrazione. "Una nave sarà sempre presente e dovrebbe garantire

il loro immediato imbarco" per altre destinazioni, ha aggiunto il premier  

17:32 

Berlusconi ribadisce: Lampedusa zona franca 120  

Berlusconi ribadisce l'impegno ad abbassare il prezzo del gasolio, misura a favore della pesca, a chiedere all'Europa di

accordare a Lampedusa i vantaggi della zona franca e a burocrazia zero  

17:25 

Berlusconi: con emergenza a Lampedusa alberghi pieni 119  
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Conferenza stampa di Berlusconi a Lampedusa. "Abbiamo già un accordo con il Comune per la manutenzione degli

impianti fognari, energetici e dei servizi. A sostegno dell'economia abbiamo ottenuto da Rai e da Mediaset la messa in

onda a giorni di servizi per incentivare l'arrivo di turisti. Nel frattempo, la presenza delle forze dell'ordine, del volontariato

e delle istituzioni comporta che non ci siano posti liberi negli alberghi"  

17:20 

Polverini: governo non agisca contro volontà enti locali 118  

"Il governo deve farsi carico di coordinare le Regioni e i Comuni nella scelta dei siti e dei luoghi dove ospitare queste

persone. Non si può fare contro la volontà di Regione e Comuni". Lo ha detto la presidente della Regione Lazio, Renata

Polverini, uscendo dalla Conferenza delle Regioni. "Stiamo andando dal governo - ha dichiarato Polverini - per capire i

numeri e per assicurarci che non ci siano sovrapposizioni nell'assunzione di responsabilità"  

17:19 

Ue, Malmstrom: pronti a esaminare nuove richieste Italia 117  

"Siamo pronti a esaminare richieste specifiche" d'aiuto provenienti dall'Italia: lo ha detto all'Ansa il commissario Ue per

gli affari interni Cecilia Malmstrom, attualmente in visita in Tunisia . "Siamo in contatto giornaliero con il ministro

dell'interno Roberto Maroni e le autorità italiane - ha aggiunto - e stiamo cercando di aiutarli a organizzare i rimpatri in

maniera 'ordinata'"  

17:17 

Errani: rispetto norme, italiane e comunitarie 116  

Il leader dei governatori Vasco Errani ha poi spiegato che bisogna "rispettare pienamente la legalità, le norme nazionali ed

europee". Le norme, ha spiegato, "non consentono respingimenti collettivi per cui vanno individuate delle zone adeguate

per l'accoglienza". "Bisogna costruire anche un sostegno per i minori che devono essere collocati in case famiglia", ha

precisato. "Occorre un'iniziativa europea e la massima serietà -ha concluso- regioni, governo, prefetture ed enti locali

devono governare insieme questo processo"  

17:11 

Finocchiaro: Berlusconi a Lampedusa costruisce realtà fittizia 115  

"A Lampedusa oggi abbiamo assistito a un vero e proprio comizio da regime, con tanto di sbarco del premier in pompa

magna nel bel mezzo di una situazione drammatica e raid contro i cittadini che volevano manifestare pacificamente il loro

dissenso. Il tentativo è limpido: anche stavolta Berlusconi tenta di costruire, dopo la catastrofe dell'inadeguatezza del

governo, una realtà fittizia". Lo dice Anna Finocchiaro, presidente del gruppo del Pd del Senato. "Lampedusa come

Portofino, la zona franca, lui che compra la villa sono -aggiunge- ostentazioni buone per i tg obbedienti ma non per

risolvere i problemi. Ogni dubbio sul perchè i partner europei e internazionali considerino Berlusconi non all'altezza è

definitivamente fugato. Come a Napoli e a L'Aquila il premier ha pensato bene di sbarcare a Lampedusa nel bel mezzo di

una crisi in cui il governo ha dimostrato tutta la sua incompetenza e fare il suo exploit da re dei media".

"Sull'inadeguatezza di questo comportamento evitiamo di aggiungere altro. Speriamo solo che non finisca proprio come a

Napoli e a L'Aquila"  

17:05 

Esperti Ministero Salute-Oms: rischio epidemie 114  

Il sovraffollamento a Lampedusa rende "alto" il rischio di diffusione, anche epidemica, "di malattie infettive trasmissibili

per via orofecale o respiratoria": è la conclusione a cui sono giunti gli esperti della missione congiunta di due giorni del

Ministero della Salute e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ufficio Regionale per l'Europa si è conclusa ieri. La

situazione di Lampedusa "desta forti preoccupazioni dal punto di vista igienico, anche se non sono emersi per ora quadri

clinici legati a malattie infettive tra le popolazioni giunte sull'isola dal Nordafrica. In base alle condizioni di

sovraffollamento esistenti, si sottolinea l'importanza di mantenere alta la sorveglianza e la prevenzione delle malattie e di

una continua attenzione alle misure di controllo ambientale"  

17:04 

Lazio, Polverini: fino a 1 maggio impossibile accoglienza 113  

Fino al primo maggio, giorno in cui sono previste le celebrazioni per la beatificazione di Papa Wojtyla, "per il Lazio

ospitare immigrati diventa impossibile". Lo ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, uscendo dalla

Conferenza delle Regioni  

Data:

30-03-2011 Repubblica.it
Sindaco Ventimiglia: 'Situazione insostenibile'

Argomento: Pag.NAZIONALE 39



17:03 

Regioni, Errani: al governo presentiamo posizione unitaria 112  

"Abbiamo raggiunto una posizione unitaria che presenteremo prima al governo". Lo ha detto il presidente della

conferenza delle Regioni, Vasco Errani, al termine dell'incontro tra i governatori sulla questione immigrati. I

rappresentanti delle Regioni saranno a breve a Palazzo Chigi per un incontro con il governo  

16:55 

Anci, Zanonato: Comuni pronti, no strumentalizzazioni Lega 111  

I Comuni sono pronti a partecipare all'accoglienza degli immigrati provenienti dal Nordafrica "e parteciperanno con

impegno a sostenere il Paese ad assolvere questo compito, che però deve essere portato avanti senza posizioni

strumentali": lo ha riferito Flavio Zanonato, vicepresidente Anci con delega all'immigrazione, all'uscita dai lavori della

Conferenza straordinaria delle Regioni sull'immigrazione. "Secondo la Lega io, sindaco rosso, a Padova starei dando una

caserma ai clandestini", ha spiegato Zanonato. "Noi invece - ha aggiunto - vogliamo dal governo un piano preciso e non a

caso da 22 giorni abbiamo offerto tremila posti attraverso le strutture dello Sprar. L'operazione leghista - ha concluso - è

strumentale, mentre invece i Comuni vogliono cooperare per condurre in porto nel migliore dei modi questa emergenza"  

16:47 

Cota: piano d'emergenza solo per profughi libici 110  

Il piano per l'emergenza immigrati "riguarda solo i profughi libici". Lo ha precisato il presidente della Regione Piemonte

Roberto Cota, a margine dei lavori della Conferenza delle Regioni. "I clandestini vanno rimandati a casa, mentre per i

profughi siamo pronti a collaborare con Maroni" ha aggiunto Cota  

16:46 

Vendola: Regioni disponibili ma non a interessi Lega Nord 109  

"Chiediamo al Governo più serietà e lealtà, le regioni non girano la testa dall'altra parte ma non saranno mai complici di

una gestione della crisi umanitaria che risponde a logiche e interessi elettorali della Lega Nord". Così il leader di Sel e

Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, interviene, a margine di un incontro tra i Governatori, sulla vicenda

immigrati. Secondo Vendola il Governo sta applicando "un modello di accoglienza che è pericoloso perché bisognava

stimolare una gara di solidarietà ma siamo prigionieri invece dell'ipoteca ideologica di una parte della maggioranza di

Governo. Chiediamo al Governo più serietà e lealtà - ha ribadito - e chiediamo che non si gestisca una crisi umanitaria

con criteri che rispondono agli interessi elettorali della Lega Nord"  

16:38 

Bersani: se qualche Regione non vuole intervenga Stato 108  

"Se qualche regione si tira fuori" dall'assistenza agli immigrati "deve intervenire direttamente lo Stato". Lo dice il

segretario del Pd Pier Luigi Bersani illustrando in Transatlantico quale sarebbe secondo lui la ricetta con cui affrontare

l'emergenza. Alla Regioni che si dichiarano disponibili, aggiunge Bersani, "non si può dire cosa devono fare. Il governo

deve indicare il numero di persone che chiede di ospitare, dopo di che è la Regione che decide in base a quale progetto

dare assistenza"  

16:35 

Rossi a Governo: basta dire che Toscana non è pronta 107  

"Il governo la deve smettere di dire che la Toscana non è pronta. Bisogna smetterla di avvelenare i pozzi della solidarietà,

per questo crediamo che non sia il caso di di portare avanti furbate o lucri elettorali". Il presidente della Regione Toscana,

Enrico Rossi, a margine della Conferenza straordinaria delle Regioni. Rossi ha invitato "tutto il governo a fare un appello

alla solidarietà perché, quando uno dice 'fuori dalle balle', è difficile poi parlare di solidarietà". Rossi ha posto altre due

condizioni al governo: "Nessuno si divida sulla legalità e soprattutto siano le Regioni a dire come e dove accogliere gli

immigrati perché con il filo spinato, le grandi strutture e le tende si crea solo tensione". Rossi ha anche confermato che la

Toscana "è gia pronta, abbiamo incontrato i presidenti delle Provincie e il mondo del volontariato e al momento giusto

presenteremo il nostro piano"  

16:34 

Maroni: vedrò ministro dell'Interno francese 106  

"Incontrerò il ministro dell'Interno francese. Siamo nell'area Schengen e non è possibile che vengano ripristinate le

barriere". Lo afferma il ministro dell'Interno Roberto Maroni, conversando con i cronisti alla Camera, rispondendo a chi
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gli chiede un commento alla decisione della polizia francese che ha bloccato i migranti al confine di Ventimiglia.

"Continueremo a chiedere il sostegno delle Istituzioni europee - spiega - non tanto in termini di sostegno economico

quanto in termini di condivisione della gestione della situazione"  

16:28 

Armao: in Conferenza Regioni prevale approccio solidale 105  

All'interno della Conferenza delle Regioni, riunita in vista dell'incontro con il governo a Palazzo Chigi sull'emergenza

immigrati, "prevale un approccio solidale in linea con l'appello del presidente della Repubblica". Lo riferisce l'assessore al

bilancio della Regione Sicilia, Gaetano Armao. L'amministratore precisa che il piano di distribuzione degli immigrati di

cui si parlerà con il governo, riguarda "tutti gli immigrati presenti a Lampedusa". A chi gli chiede di commentare le prese

di posizione dei leghisti che si rifiutano di ospitare i cosiddetti clandestini, Armao riferisce che questa posizione dei

governatori non è stata espressa durante la riunione in corso  

16:27 

Fli: Berlusconi clown nella tragedia 104  

"Non ci sono parole per descrivere il comportamento del presidente del Consiglio a Lampedusa dinanzi a una tragedia

umana di proporzioni storiche. La ripetizione del 'ghe pensi mi', senza alcuna proposta concreta da parte di Berlusconi,

aggravato dall'ostensione delle propria potenza economica qual è l'atto di concessione alla popolazione di acquistare

nell'isola l'ennesima villa, lascia attoniti e incapaci di qualunque commento. L'unico giudizio possibile è quello

dell'Ambasciata Usa rivelato da Wikileaks: un premier clown. Cosa c'è di più inaccettabile di un clown in una tragedia?".

E' quanto dichiarano i deputati siciliani di Fli Carmelo Briguglio, Fabio Granata, Nino Lo Presti e Pippo Scalia  

16:27 

Berlusconi incontra mamme e Save The Children 103  

Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sta incontrando a Lampedusa una delegazione di mamme che due giorni fa si

erano incatenate per protestare per l'emergenza immigrati. Il premier ha incontrato anche alcuni rappresentanti di 'Save

the Children' che prestano servizio presso il centro di accoglienza di Lampedusa dove sono arrivate decine di minori.

Subito dopo Berlusconi farà una conferenza stampa alla base dell'Aeronautica militare di Lampedusa  

16:21 

Buttiglione: basta annunci spot, come per rifiuti Napoli 102  

"Mettiamo in guardia il presidente del Consiglio e il governo dal continuare a procedere con annunci spot. Ha detto che i

problemi di Lampedusa saranno risolti in 48-60 ore? Ricordiamo che annunci simili non sono isolati. A Napoli è stato

detto più volte, e qualcosa è stato pure fatto, salvo poi tornare la situazione peggio di prima". Lo afferma in una nota il

presidente dell'Udc Rocco Buttiglione. "Il governo deve capire che i problemi non si risolvono con annunci e misure

miracolistiche e propagandistiche, ma occorre un impegno strutturale e lungimirante, che non insegua solo le emergenze e

sappia essere costante anche quando non ci sono le telecamere"  

16:15 

Berlusconi, meno di due milioni per villa, trattativa lampo 101  

La villa comprata a Lampedusa, di cui ha parlato oggi Silvio Berlusconi durante la visita nell'isola, è costata al premier

poco meno di due milioni di euro, attraverso una trattativa lampo condotta direttamente con i proprietari. Racconta

Alfredo Gennaro D'Agata, titolare della Vulcano Consulting, agenzia immobiliare di Lipari: "La trattativa è stata chiusa

tra ieri e oggi. Il prezzo si aggira sotto i due milioni di euro: era proprio quello che chiedevamo. Altri erano interessati, è

molto bella, si tratta dell'unica villa dell'isola sulla spiagga. Il presidente del Consiglio ha condotto la trattativa

direttamente con i proprietari dell'immobile"  

16:14 

La Russa a Moratti: nessuna caserma a Milano per immigrati 100  

Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, in una telefonata al sindaco Letizia Moratti ha confermato che "a differenza di

quanto riportato da alcuni organi di stampa nessuna caserma del comune di Milano, è stata messa a disposizione dalla

Difesa al ministero degli Interni per l'emergenza immigrazione". E' quanto sottolinea l'ufficio stampa del ministero della

Difesa  

16:04 

Prefetto Gorizia: no siti per accoglienza nell'isontino 99  
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La Prefettura di Gorizia non ha fornito alcun sito del territorio provinciale all'elenco per l'accoglienza degli immigrati che

il Commissario di Governo del Friuli Venezia Giulia ha trasferito al Viminale. Lo ha spiegato oggi a Trieste il prefetto di

Gorizia Maria Augusta Marrosu, interpellata dall'Ansa a margine dell'inaugurazione di una mostra in Consiglio regionale.

Marrosu ha sottolineato che la Prefettura non ha dato alcuna indicazione di siti del territorio, evidenziando che sullo stesso

sorgono già il Cie e il Cara di Gradisca d'Isonzo e che non ci sarebbero altre strutture adatte  

15:58 

Maroni: tunisini saranno tutti rimpatriati 98  

I tunisini arrivati a Lampedusa "saranno tutti rimpatriati". Lo ha ribadito il ministro dell'Interno Roberto Maroni nel corso

del question time alla Camera. "Saranno accolti nei centri che ci sono già e in quelli ulteriori che abbiamo dovuto

predisporre e, poi, saranno tutti rimpatriati in Tunisia - ha aggiunto il ministro -. Questo è l'accordo che abbiamo fatto con

le autorità tunisine che si sono impegnate, aiutate da noi, a fermare gli sbarchi". In Tunisia "non c'è la guerra" e dunque "è

solo questione di volontà". "Credo - ha concluso il ministro - che le autorità abbiano ben compreso la necessità di

intervenire e penso che, se l'accordo verrà attuato, nel giro di poco tempo si concluderà l'emergenza con il rimpatrio dei

clandestini ma soprattutto con la prevenzione dei flussi così ingenti che sono arrivati dalla Tunisia"  

15:56 

Bersani: a Lampedusa Berlusconi compra casa, qui il salvacondotto 97  

"Lui lì a Lampedusa s'è comprato la casa, ma qui alla Camera s'è comprato il salvacondotto". Così il segretario Pd

Pierluigi Bersani replica durante il corso del question time a Montecitorio alle parole del ministro dell'Interno Roberto

Maroni sul tema dell'immigrazione, attaccando il governo, il premier e la Lega. Innanzitutto, ha detto il segretario Pd,

"non s'è mai vista una cosa come questa. Noi siamo ventre a terra a dare una mano, noi e le nostre amministrazioni,

vogliamo aiutare l'Italia a trovare una soluzione. Ma se lei dice 'date una mano' e l'altro dice 'fora d'i ball', sia chiaro che

farete da soli. 'Fora d'i ball' fatelo voi, ma se chiedete aiuto dovete dire una parola chiara al Paese perché quella che state

facendo è una demagogia vergognosa per il Paese". Bersani ha poi affermato: "Abbiamo capito perché Berlusconi oggi è

andato a Lampedusa: lui ha portato i riflettori là ma i miracoli li ha fatti qui con il processo breve"  

15:53 

Riunita Conferenza delle Regioni 96  

E' riunita la Conferenza delle Regioni sull'emergenza immigrati, in vista della Conferenza Unificata, fissata per le 17.00 a

Palazzo Chigi. Prima del vertice con l'esecutivo i presidenti delle Regioni incontreranno i rappresentanti di Anci e Upi per

confrontarsi su una linea comune. I governatori, nel vertice di stasera, si aspettano di vedere il piano nazionale, i numeri

degli immigrati che le regioni sono chiamate ad accogliere e di ricevere garanzie sulle risorse necessarie  

15:49 

Maroni: distribuzione equa in base ad abitanti regione 95  

"Tra poco - ha spiegato il ministro dell'Interno nel question time alla Camera - incontrerò i rappresentanti delle Regioni,

delle province e dei comuni: io ho proposto loro un piano per la distribuzione equa in tutte le Regioni, con la sola

eccezione dell'Abruzzo, dei rifugiati, con un criterio molto semplice, in base al numero degli abitanti"  

15:48 

Maroni: emergenza affrontata senza Ue 94  

"L'Europa ha lasciato sola l'Italia" nell'affrontare la questione degli sbarchi dal Nordafrica e il suo "contributo a favore del

governo italiano è stato pari allo zero'". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, al question time alla Camera.

"Abbiamo affrontato una vera emergenza umanitaria - ha detto il responsabile del Viminale - senza precedenti per numeri

e intensità degli arrivi in così breve tempo. L'Europa non si è vista, così come altre istituzioni. Come ha sottolineato anche

il presidente della Repubblica, a Lampedusa non si è avuto solo un problema per l'Italia perché lì c'è anche la frontiera

dell'Europa"  

15:47 

Maroni: in tre mesi oltre 22mila immigrati 93  

Sono arrivati in Italia oltre 22mila extracomunitari in tre mesi, contro i soli 25 dello stesso periodo dello scorso anno. Lo

ha detto il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, nel corso del question time  

15:46 

A Ventimiglia centro di accoglienza temporaneo 92  
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A Ventimiglia sarà allestito un Centro di accoglienza temporaneo per fronteggiare l'emergenza immigrazione. Lo

annuncia, in una nota, il sottosegretario Sonia Viale. La struttura sarà allestita nell'ex parco merci delle Ferrovie,

all'interno dell'ex caserma dei vigili del fuoco, e sarà gestito dal volontariato. Consentirà di liberare gli spazi della stazione

dove, in questi giorni, sono transitati molti immigrati nella speranza di varcare il confine con la Francia Saranno così

garantite, spiega la nota del sottosegretario Viale, "adeguate condizioni igienico sanitarie per tutti"  

15:45 

Maroni: da inizio crisi oltre 13mila nei centri del Viminale 91  

"Dall'inizio della crisi sono già stati trasferiti nei centri del Viminale oltre 13mila immigrati". Lo sottolinea il ministro

dell'Interno Roberto Maroni intervenendo al question time alla Camera. A tutti, ha detto, "è stata assicurata l'assistenza

umanitaria e sanitaria oltre che la possibilità di chiedere protezione"  

15:44 

Maroni: spero nella solidarietà delle Regioni 90  

"Tra poco incontrerò le Regioni cui ho proposto un piano per la distribuzione equa dei migranti in base al numero di

abitanti. Spero nella solidarietà di tutte le Regioni, così come invocato anche dal capo dello Stato". Lo ha detto il ministro

dell'Interno, Roberto Maroni, nel corso del question time  

15:44 

Zaia a Napolitano: spero soluzione al tavolo delle Regioni 89  

"All'invocazione del presidente del Capo dello Stato Napolitano, che ha esortato le Regioni a trovare una soluzione per gli

immigrati provenienti dai paesi del Nordafrica, rispondo che spero si possa trovare a breve la quadra nell'ambito del

tavolo delle Regioni": lo ha riferito il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a detta del quale "se qualcuno si tirerà

fuori sarà chiamato a prendere decisioni importanti il ministro dell'Interno, Roberto Maroni"  

14:42 

Berlusconi visita la casa "comprata su Internet" a Lampedusa 88  

Dopo avere annunciato ai cittadini di Lampedusa il piano del governo per svuotare l'isola dagli immigrati e per impedire il

ripetersi dell'emergenza, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si è recato a Cala Francese, per visitare la casa che

ha detto di aver comprato la notte scorsa su internet per diventare anche lui lampedusano.  

14:40 

Bersani ironico: "Il miracolo continua..." 87  

"Il miracolo continua...". Pierluigi Bersani risponde ironicamente agli annunci di Silvio Berlusconi a Lampedusa. Il

segretario del Pd, però, ha poca voglia di scherzare: "Mi sono stufato di questi show...", dice rispondendo alle domande

dei giornalisti sulle affermazioni del premier.  

14:38 

Bossi: "Li rimanderemo a casa con delle navi" 86  

"Svuoterà Lampedusa, mandandoli via". Così Umberto Bossi, leader della Lega Nord conversando con i cronisti alla

Camera risponde a chi gli chiede se secondo lui Berlusconi risolverà l'emergenza immigrazione nell'isola. A chi gli chiede

se saranno mandate delle navi in Tunisia per riportare i migranti, il Senatur risponde: "Lo spero".  

14:37 

Berlusconi: "Rimpatri per fermare gli arrivi" 85  

I rimpatri sono il miglior modo per fermare gli arrivi di immigrati dalla Tunisia. Ne è convinto il presidente del Consiglio

Silvio Berlusconi, che lo dice ai cittadini di Lampedusa: "Riportarli là da dove sono partiti sarebbe il segnale più forte per

dire 'e' inutile che paghiamo un prezzo, che affrontiamo dei rischi, se poi ci riportano indietrò. Abbiamo ottenuto dal

nuovo governo della Tunisia l'impegno alla riaccettazione di tutti i tunisini" che sono giunti clandestinamente in Italia, ha

affermato il premier.  

14:23 

"Piano straordinario per il turismo a Lampedusa" 84  

"Ci sarà un piano straordinario per la promozione del turismo a Lampedusa". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio

Silvio Berlusconi, che ha aggiunto rivolgendosi agli isolani: "Bisogna far conoscere a tutti le vostre fantastiche bellezze e

invitare gli italiani a venire in questo vostro paradiso". Il premier ha poi osservato di aver visto "un degrado nel verde, e

dunque - ha affermato - ci sarà un rimboschimento".  

Data:

30-03-2011 Repubblica.it
Sindaco Ventimiglia: 'Situazione insostenibile'

Argomento: Pag.NAZIONALE 43



14:23 

Berlusconi: moratoria fiscale per Lampedusa 83  

Tra gli applausi dei lampedusani, Silvio Berlusconi annuncia un congelamento di tutti i pagamenti delle imposte e degli

interessi sui mutui. "Con il ministro dell'Economia abbiamo deciso una moratoria fiscale, bancaria e presidenziale, una

moratoria del pagamento di tutte le tasse. Questo significa che il pagamento viene spostato in là nel tempo", ha affermato

Berlusconi.  

14:22 

Berlusconi: Nobel per la pace a Lampedusa 82  

"Candideremo l'isola di Lampedusa al Premio Nobel per la pace": lo ha detto il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi

che ha elogiato gli isolani per l'atteggiamento di civiltà e accoglienza mantenuto durante l'emergenza immigrazione.  

14:20 

Berlusconi: Lampedusa deve essere rimborsata del sacrificio 81  

Lampedusa "deve essere rimborsata del sacrificio a cui è stata sottoposta. Abbiamo messo nero su bianco le cose su cui

c'è l'impegno del governo e mio personale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che ha annunciato

fondi straordinari per una serie di interventi nell'isola. "Abbiamo stanziato una cifra per le fogne e l'elettricità, come ci è

stato richiesto dal Comune", ha detto il premier, che ha parlato anche di "una cifra per gli interventi che devono essere

fatti sulla viabilità".  

14:20 

Berlusconi: gasolio a prezzo più basso per i pescatori 80  

"Siamo in trattativa con l'Eni, in modo da ottenere per i pescatori di Lampedusa un prezzo piu' basso, e magari il primo

viaggio a costo zero". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi, parlando ai cittadini dell'isola dal palco allestito davanti al

Municipio  

14:15 

Fassino: piano per riassorbire profughi tra regioni 79  

"Seimila rifugiati su Lampedusa sono un gigantesco problema in un'isola che ha 5000 abitanti. Seimila rifugiati distribuiti

su un territorio di 60milioni di abitanti è una quantità facilmente assorbibile con i provvedimenti e le misure necessarie".

Lo ha detto Piero Fassino. "Io penso - ha aggiunto - che il Governo debba darsi rapidamente un piano di assorbimento dei

profughi sui territori regionali e che sulla base di questo si mettano in campo le misure necessarie". "Quello che non è

sostenibile - ha concluso - è che noi trasformiamo Lampedusa in una gigantesca concentrazione di migliaia di rifugiati che

non sono in grado di avere una vita dignitosa per sè, e che non rendono dignitosa la vita agli abitanti dell'isola"  

14:00 

Berlusconi: suggerisco di dare più verde e colore 78  

"Vorrei suggerire al sindaco di dotare l'isola di un poì più di colore e di verde e io stesso mi impegno in questo senso". Lo

ha ha assicurato il presidente del consiglio Silvio Berlusconi, parlando agli abitanti di Lampedusa. "Io l'ho fatto - ha

ricordato il premier - in un paese della Lombardia dove fra poco sarà inaugurata l'università della Libertà. In alcune case

mancava l'intonaco o i muri erano scrostati e io ho realizzato unna situazione di colori che ricorda Portofino. Mi

piacerebbe attuare questo piano colore anche nella vostra isola. Ho notato anche - ha aggiunto - un degrado del verde, mi

impegno per un piano del verde e di rimboschimento della vostra isola"  

13:59 

Berlusconi: nave sempre pronta per liberare Lampedusa 77  

"Ci sarà sempre una nave a Lampedusa per svuotare l'isola" dagli immigrati. Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi

parlando a Lampedusa ai cittadini dell'isola, dopo aver annunciato un piano straordinario per liberare con alcune

imbarcazioni il centro siciliano in sessanta ore al massimo  

13:57 

Berlusconi: riporteremo i tunisini a casa 76  

"Abbiamo ottenuto di far controllare i porti e le coste per non consentire nuovi sbarchi. Abbiamo attuato anche misure

imprenditoriali. Ve ne dirò una variopinta: abbiamo comprato pescherecci affinché non possano essere utilizzati per le

traversate. Abbiamo ottenuto l'impegno della riaccettazione di tutti i tunisini che riusciremo a portare indietro". Lo ha

detto il premier Silvio Berlusconi, parlando davanti al municipio di Lampedusa  
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13:56 

Berlusconi: servizi Rai e Mediaset perché torni paradiso 75  

"Lampedusa tornerà un paradiso". Lo ha assicurato il premier Silvio Berlusconi parlando agli abitanti dell'isola. "Abbiamo

dato incarico a Rai e Mediaset - ha aggiunto - di fare dei servizi che attirino gli italiani a Lampedusa, che è sempre stato

un paradiso e tornerà ad esserlo"  

13:55 

Berlusconi: ho comprato casa qui, sarò lampedusano 74  

"Per garantire il mantenimento degli impegni mi sono detto che devo diventare lampedusano anch'io. Così ieri sera ho

comprato casa a Cala Francese". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi, parlando ai cittadini di Lampedusa dal palco

allestito davanti al Municipio dell'isola  

13:55 

Berlusconi: candidiamo Lampedusa a Nobel Pace 73  

"Nel prossimo consiglio dei ministri presenteremo la candidatura di Lampedusa a Nobel per la pace". Lo annuncia silvio

berlusconi, in visita sull'isola  

13:53 

Berlusconi: Lampedusa zona franca 72  

"Chiederemo l'istituzione a Lampedusa di una Zona a burocrazia zero e della Zona Franca Urbana. Le leggi europee ce lo

consentono". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi, parlando ai cittadini di Lampedusa dal palco allestito davanti al

Municipio dell'isola. "Abbiamo la possibilità con l'Unione europea di creare zone franche, dove non si pagano le tasse sul

commercio e sulle attività. Lampedusa diventerà una zona franca". "Qui - ha aggiunto - si potrà fare tutto: si potrà

costruire, nel rispetto delle norme edilizie, e solo dopo il Comune invierà i propri ispettori per verificare se tutto è stato

realizzato nella norma"  

13:52 

Berlusconi: per Lampedusa promozione turistica e moratoria fiscale 71  

Un piano di promozione turistica straordinario e la moratoria fiscale per Lampedusa. Lo ha annunciato il premier Silvio

Berlusconi parlando agli isolani. "Una moratoria fiscale, bancaria e previdenziale per i lampedusani" e l'impegno per un

rimboschimento dell'isola: "Bisogna fare diventare quest'isola piu' verde", ha affermato il premier  

13:51 

Berlusconi: partite ieri sei navi, contiamo su settima 70  

"Da ieri - aggiunge il premier - sono partite dai porti italiani sei navi passeggeri, con una capienza di 10 mila persone, e

puntiamo ad averne una settima"  

13:50 

Ventimiglia, salvati quattro tunisini chiusi nel bagagliaio 69  

Chiusi nel bagagliaio di un'auto e senz'aria. Hanno rischiato di morire quattro tunisini che, per raggiungere la Francia da

Ventimiglia, si erano fatti convincere da un passeur connazionale a nascondersi nella sua auto. A salvarli è stata la polizia

italiana di frontiera, che ha riconosciuto il passeur e ha fermato la macchina. I quattro tunisini sono saltati fuori dal

controllo del mezzo. Stremati per la mancanza d'aria nel bagagliaio, sono stati soccorsi e rifocillati. Arrestato il passeur e

un suo 'collega' algerino, che a bordo di una seconda auto tentava di portare in Francia altri due tunisini  

13:48 

Berlusconi: governo si impegna a risarcire Lampedusa 68  

"L'isola deve essere rimborsata per il sacrificio a cui è stata sottoposta. Ieri sera abbiamo messo nero su bianco gli

impegni del Governo". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi, parlando ai cittadini di Lampedusa dal palco allestito

davanti al Municipio dell'isola. Il premier fa riferimento in particolare alla "manutenzione delle fognature" e della

viabilità. "Abbiamo stanziato una cifra per fare degli interventi immediati, abbiamo inviato 140 uomini del Genio e altri

se ne aggiungeranno, è scattato già il piano di pulizia per tutta l'isola che sarà riportata nelle condizioni normali"  

13:47 

Lombardo a premier: svuotare l'isola ma prevenire arrivi 67  

"Bisogna svuotare l'isola ma bisogna anche prevenire che ci siano altri arrivi". Lo ha detto il presidente della Regione

Siciliana, Raffaele Lombardo, introducendo, davanti il municipio di Lampedusa il premier Silvio Berlusconi  
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13:46 

Berlusconi: 140 uomini per la pulizia dell'isola 66  

"Stamattina sono arrivati 140 uomini delle forze armate, ed è scattato un piano di pulizia per l'isola, che verrà riportata a

condizioni normali". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi, parlando ai cittadini di Lampedusa dal palco allestito

davanti al Municipio dell'isola  

13:45 

Berlusconi: Tunisia ha promesso controllo delle sue coste 65  

"La Tunisia ci ha promesso di controllare le sue coste, e abbiamo attivato una serie di proposte imprenditoriali. Tra

queste, abbiamo comprato dei pescherecci per impedire che vengano usati". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi,

parlando ai cittadini di Lampedusa dal palco allestito davanti al Municipio dell'isola  

13:43 

Berlusconi: in 48-60 ore solo lampedusani sull'isola 64  

"Sono già iniziate al molo le operazioni di imbarco dei migranti. In 48-60 ore Lampedusa sarà abitata soltanto dai

lampedusani". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi, parlando ai cittadini di Lampedusa dal palco allestito davanti al

Municipio dell'isola  

13:40 

Berlusconi: scattato a mezzanotte piano per Lampedusa 63  

"Il presidente del Consiglio non è venuto prima perché ha il vezzo, l'abitudine, di risolvere i problemi. E fino a ieri sera

non avevo la soluzione chiara. Ieri sera finalmente ho potuto mettere a punto un piano, che vengo a raccontarvi e

garantirvi. Il piano è scattato ieri sera a mezzanotte". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi, parlando ai cittadini di

Lampedusa dal palco allestito davanti al Municipio dell'isola  

13:39 

Sindaco: mai prima un premier a Lampedusa 62  

"Per la prima volta un presidente del Consiglio tocca la terra di Lampedusa. Per noi è un evento storico". Lo ha detto il

sindaco Dino De Rubeis, introducendo l'incontro del premier con gli isolani davanti al municipio  

13:32 

Corteo auto Berlusconi giunto in municipio 61  

Il corteo delle auto del premier Silvio Berlusconi è appena giunto al municipio di Lampedusa tra gli applausi della folla

presente  

13:31 

Ue a Frattini: a Italia 18 milioni per rimpatri e 25 per emergenza 60  

"Sono stati messi a disposizione dell'Italia circa 18 milioni di euro nel 2010-2011 per i rimpatri degli immigrati, oltre ai

25 milioni di euro stanziati per tutti gli Stati membri per misure di emergenza. Questa è la risposta dell'Unione europea":

così un portavoce dell'esecutivo europeo ha replicato alle critiche provenienti dall'Italia sul presunto immobilismo

dell'Unione europea sul fronte dell'immigrazione  

13:30 

Ue replica a Frattini: Italia è responsabile 59  

L'Unione europea replica al ministro degli Esteri Franco Frattini che accusa Bruxelles di essere "inerte" sulla questione

immigrazione e ribadisce che la responsabilità di gestire l'emergenza è dell'Italia. "Quanto abbiamo visto finora e che le

persone arrivate in Italia dalla Tunisia sono per lo più migranti per motivi economici - ha detto Matthiew Newman,

portavoce competente della Commissione europea - quindi se ne stanno occupando le autorità italiane e sono loro

responsabili"  

13:29 

Frattini: oggi commissario Ue in Tunisia 58  

"Oggi il commissario Ue all'immigrazione è a Tunisi e mi auguro riesca a mettere in cantiere un'azione forte dell'Europa

per aiutare la Tunisia a non far partire" altre persone, spiega Frattini. "Ancora ieri - ha riferito il capo della diplomazia

italiana - ho sentito il mio collega tunisino e spero che le promesse fatte a Maroni e a me possano tradursi in realtà: nelle

ultime 24 ore non è partito neanche un barcone da Djerba e Zarzis. Speriamo continui così, ci attendiamo dalla Tunisia

piena collaborazione"  
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13:27 

Frattini: Ue adotti piano per distribuzione immigrati 57  

"La Ue deve adottare un piano straordinario che includa la distribuzione tra Paesi membri degli sfollati per un periodo

temporaneo necessario per attuare poi il rimpatrio di coloro che non sono rifugiati, come in questo caso i tunisini, ma sono

semplicemnete immigrati economici" aggiunge il ministro degli Esteri  

13:25 

Frattini: su immigrazione Ue è inerte 56  

"L'Europa è assolutamente inerte in questo periodo". E' l'accusa del ministro degli Esteri Franco Frattini interpellato da

Sky Tg24 sul dossier immigrazione e la situazione a Lampedusa. Commentando le parole del commissario Ue

all'immigrazione Malmstrom che aveva osservato come l'Italia disponesse già di fondi europei per gestire i flussi, il

titolare della Farnesina ha commentato duro: "E' la tipica espressione di una burocrazia europea che pensa che con i

denari si possa risolvere tutto", ma questo non basta, "ci vogliono interventi politici"  

13:23 

Aeroporto blindato all'arrivo del premier 55  

L'aeroporto di Lampedusa è blindato per l'arrivo del premier Silvio Berlusconi. Polizia e carabinieri in tenuta

antisommossa hanno formato due file all'ingresso esterno dello scalo che è off limits per chiunque. In una ringhiera ci

sono uno striscione e tre bandiere di Forza nuova. Il premier si recherà al municipio dove si sono radunati gli abitanti

dell'isola. Poi dovrebbe compiere un sopralluogo per rendersi conto della situazione e infine dovrebbe incontrare la

stampa per un briefing  

13:21 

Tensione tra i manifestanti, interviene anche Lombardo 54  

Lampedusa sta vivendo un'altra giornata di caos. In attesa del premier Silvio Berlusconi l'isola si spacca fra pro e contro il

Governo. Poco fa sono volati insulti e spintoni ed è dovuto intervenire il sindaco per sedare gli animi. "Oggi non servono

le strumentalizzazioni - ha affermato Dino De Rubeis - il bordello dovevamo farlo prima", ed ha invitato alcuni

concittadini a ritirare degli striscioni contro le politiche dell'Esecutivo: "Se sara' il caso - ha detto il sindaco - li esporremo

dopo, ma questo non è il momento della polemica". E' intervenuto anche il presidente della Regione Siciliana, Raffaele

Lombardo, appena giunto nell'isola: "Fino a qualche giorno fa era impensabile la visita di Berlusconi - ha affermato il

Governatore - cogliamo questa opportunità e non sprechiamola con le polemiche"  

13:19 

Berlusconi è arrivato a Lampedusa 53  

Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è giunto da pochi minuti a Lampedusa. Il premier è atteso dalle autorità

locali nella sede del municipio, dove incontrerà il presidente della Regione Raffaele Lombardo e il sindaco Bernardino De

Rubeis  

13:18 

Tendopoli nel potentino ospiterà 500 persone 52  

E' ufficiale: la tendopoli in fase di allestimento a Palazzo San Gervasio (Potenza) ospiterà 500 persone provenienti dal

Nord Africa. Poco fa il commissario delegato all'emergenza umanitaria sul territorio nazionale, il prefetto di Palermo,

Giuseppe Caruso, ha nominato il viceprefetto vicario di Potenza, Raffaella Laraia, suo delegato al coordinamento e

all'attuazione di tutti gli interventi utili alla realizzazione della tendopoli. Nell'area, controllata dai tecnici nei giorni

scorsi, i lavori sono già cominciati e la struttura potrebbe essere disponibile anche prima di venerdì  

13:17 

Lampedusa, tensione per striscione 'Berlusconi fora da i ball' 51  

Momenti di tensione si sono registrati a Lampedusa quando, davanti al Municipio, dov'è assiepata una folla di isolani in

attesa dell'arrivo di Berlusconi, una persona ha strappato dalle mani uno striscione al responsabile di Legambiente

dell'isola, Giusi Nicolini. Sullo striscione era scritto: "Berlusconi fora di ball", che riproduceva quanto affermato ieri dal

leader della Lega Nord, Umberto Bossi, nei confronti degli immigrati. In difesa della Nicolini è intervenuto il

parlamentare del Pd, Roberto Della Seta, che ha affrontato il responsabile del gesto, il quale invitava la folla "a non fare

politica". Della Seta ha risposto: "Sono un cittadino italiano come te e faccio politica dove e quando voglio". Qualche

secondo dopo si è innescata una piccola rissa, subito rientrata  

Data:

30-03-2011 Repubblica.it
Sindaco Ventimiglia: 'Situazione insostenibile'

Argomento: Pag.NAZIONALE 47



13:16 

Caltanissetta, si lavora a tendopoli per 500 immigrati 50  

Sono attesi entro domenica 500 migranti nella nuova tendopoli di Pian del lago, a Caltanissetta, uno dei siti individuati dal

Governo nazionale per rimediare al sovraffollamento di Lampedusa. A renderlo noto è la Prefettura, che spiega di avere

incaricato di sbancare un pezzo di terreno vicino al Centro di accoglienza di Pian del lago. Le ruspe sono al lavoro da ieri

per collocare circa 65 tende, ciascuna delle quali ospiterà da 6 a 8 persone. Nella stessa area saranno collocati anche dei

container dotati di servizi. Gli immigrati provenienti da Lampedusa si aggiungeranno dunque a quelli richiedenti asilo già

presenti nel centro di Pian del lago, che sono 456, due dei quali nati da pochi giorni nella struttura. Dunque Pian del lago

ospiterà complessivamente un migliaio di migranti, che si aggiungono ai 200 che vengono accolti all'istituto Testasecca,

diretto da Alberto Maira, e al Centro 'Madre Speranza', di don Alessandro Giambra  

13:15 

Frattini: grave mancanza di solidarietà francese 49  

"E' uno degli aspetti gravi di mancanza di solidarietà da parte francese e di mancanza totale dell'Europa, non spetta

all'Italia aprire un contenzioso con la Francia". Il ministro degli Esteri Franco Frattini, rispondendo al Tg2 ad una

domanda sul fatto che a Ventimiglia alla frontiera francese gli immigrati vengono rimandati indietro  

13:13 

Liguria, Burlando: ingiusto che Francia respinga tunisini 48  

Il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, stigmatizza l'atteggiamento del governo francese che negli ultimi

giorni respinge sistematicamente alla frontiera di ventimiglia i tunisini che passando dall'Italia cercano di entrare in

Francia. "Sarebbe giusto che ogni paese europeo si facesse carico della sua parte - ha detto a margine della presentazione

di Euroflora -, tra l'altro i tunisini sono francofoni e se scelgono di andare in Francia per riunirsi ai parenti non è giusto

mandarli via". Che la Francia li accolga, ha proseguito il presidente ligure, "mi parrebbe il minimo che si potesse fare per

risolvere una vicenda così complicata"  

13:04 

Pisa, presidio di protesta contro campo a Coltano 47  

E' in corso dalla tarda mattinata un presidio di protesta di alcune decine di persone davanti all'ex area radar di Coltano

(Pisa), individuata dal governo per allestire una tendopoli d'emergenza destinata ad ospitare circa 500 migranti in fuga dal

Nordafrica e sbarcati a Lampedusa. I manifestanti hanno affisso sulla recinzione degli striscioni di protesta, con scritto

"Coltano non è un lager", "Pisa è satura", "Coltano ha già dato, ora basta". L'area di Coltano ospita infatti anche un campo

rom. Nel pomeriggio, alle 17.30, è in programma un presidio delle forze politiche di centrosinistra, mentre alle 17, a

Roma, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi proporrà alla Conferenza Stato-Regioni di dislocare i migranti in

tante piccole strutture diffuse sul territorio, invece di concentrarli tutti in un unico luogo  

13:00 

Lampedusa, in 200 aspettano Berlusconi in municipio 46  

Circa 200 persone sono già radunate davanti al municipio di Lampedusa in attesa che arrivi il presidente del consiglio

Silvio Berlusconi. Alcuni isolani espongono cartelli e in uno di questi è scritto: "Lampedusa, Nobel per la pace e la

solidarietà". Davanti all'ingresso del Comune è stato allestito un piccolo palco con un microfono, dal quale il premier si

rivolgerà alla popolazione  

12:59 

Codacons: class action per risarcire i lampedusani 45  

"Avvieremo una Class Action in favore degli abitanti di Lampedusa, per il risarcimento dei danni morali e materiali che

hanno già subito e che continueranno a subire a lungo in termini di ritorno di immagine e turismo". Lo ha detto il

segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi: "Gli immigrati che arrivano in quantità devono essere spostati non

solo in Sicilia, ma anche nel resto d'Italia e d'Europa, perchè è un'emergenza di proporzioni enormi e a tempo

indeterminato e devono essere vietati nuovi sbarchi". Intanto per dare assistenza agli abitanti di Lampedusa il Codacons

ha attivato un pool di legali coordinato dagli avvocati Pier Luigi Cappello e Floriana Pisani e contestualmente sarà aperta

nelle prossime ore una sede Codacons a Lampedusa  

12:55 

Anche Alfano a Lampedusa con Berlusconi 44  
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"Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nel corso della sua visita a Lampedusa sarà accompagnato dal ministro della

Giustizia, Angelino Alfano". Lo ha reso noto il sindaco dell'isola delle Pelagie, Bernardino De Rubeis, che si sta

preparando ad accogliere i due esponenti politici  

12:51 

Svizzera, in aumento arrivi tunisini da Italia 43  

Il numero di tunisini che cercano di entrare in Svizzera attraverso l'Italia è in aumento. Nel mese di marzo le guardie di

confine ticinesi hanno intercettato in media 14 tunisini a settimana, contro i 4 o 5 normalmente segnalati. Quasi tutti

saranno rinviati in Italia, ha spiegato all'Ats Davide Bassi, portavoce delle guardie di confine della regione di Lugano.

Quasi nessuno di loro è in possesso di documenti validi. Solo una piccola parte dei tunisini intercettati è sbarcato di

recente a Lampedusa, la maggioranza di loro risiedeva in Italia già da qualche tempo. La situazione non è al momento

assolutamente tesa, ha sottolineato Bassi, tuttavia, se dovesse peggiorare "abbiamo la garanzia di ricevere in ogni

momento rinforzi dagli altri cantoni"  

12:48 

Sicilia, Russo: coordinamento per evitare nuova emergenza 42  

"Il fenomeno dell'immigrazione non può essere trattato soltanto per via emergenziale". Lo ha detto l'assessore regionale

alla Sanità, Massimo Russo, oggi, a Palermo, nel corso di una conferenza stampa all'Assemblea Regionale, parlando della

situazione che si è venuta a determinare a Lampedusa. "Piaccia o non piaccia a qualcuno che sta fuori dalla Sicilia - ha

aggiunto - dobbiamo ricordarci che abbiamo a che fare con persone, che devono essere trattate alla stregua dei cittadini.

Noi ci siamo fatti carico di questa situazione, che era al collasso e rischiava di esplodere, per dovere istituzionale e di

solidarietà, in mancanza totale di interlocuzione con il commissario per l'emergenza e con il Governo nazionale".

"Abbiamo triplicato - ha ricordato l'assessore - i medici presenti sull'isola, proprio stamattina il presidente Lombardo sta

consegnando un secondo elicottero per le emergenze. Insomma quello che ha funzionato è il sistema di assistenza

sanitaria come mi è stato riconosciuto dai rappresentanti dell'Oms con cui mi sono relazionato proprio ieri". Per

l'assessore Russo "c'è stata una carenza di organizzazione e programmazione. La prima riunione di coordinamento si è

avuta soltanto sotto mia richiesta". "Adesso oltre a svuotare l'isola - ha detto Russo - bisogna organizzare un

coordinamento per accogliere gli immigrati e programmare il loro trasferimento nelle nuove destinazioni, il minimo

questo per affrontare l'emergenza in modo civile. Altrimenti il problema si ripresenterà tra una settimana"  

12:45 

Manduria, vescovo: sono uomini, accoglienza è dignità 41  

"Dobbiamo accoglierli perché sono esseri umani, è una questione di dignità". Lo ha detto vescovo della Diocesi di Oria

(nella quale ricade anche Manduria), mons.Vincenzo Pisanello, poco prima di entrare nella tendopoli di Manduria dove

sono ospitati circa 1300 per lo più tunisini. "Faccio un appello - ha aggiunto - anche alle popolazioni di stare

assolutamente tranquille. E' una emergenza e bisogna avere pazienza". Il vescovo è accompagnato, tra gli altri, da un

rappresentante della Caritas regionale per verificare la possibilità di aiuti alla tendopoli  

12:43 

Sindaco Ventimiglia: Francia rafforza controlli, è emergenza 40  

"Ora siamo in piena emergenza. La situazione dei migranti a ventimiglia è peggiorata in queste ultime ore e sta

diventando insostenibile e ingestibile". E' la denuncia lanciata dal sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, in seguito

alla nuova ondata di migranti e clandestini nordafricani che da ieri sera è arrivata nella città di confine con la Francia. "La

polizia francese - aggiunge Scullino - ha intensificato i controlli, triplicandoli addirittura, e sta respingendo i profughi nel

nostro territorio, che stanno così aumentando sempre di più. Non è possibile scaricare sulla nostra città tutte le

responsabilità. Ora siamo in emergenza e sarà necessario prendere le dovute precauzioni per cercare di allentare la

tensione, bloccare gli arrivi e contemporaneamente dare anche un sostegno umanitario a queste persone"  

12:32 

Cessato allarme bomba a Lampedusa 39  

Cessato allarme bomba. L'imbarcazione carica di immigrati giunta stamani a Lampedusa è stata controllata dagli

artificieri, che hanno escluso qualsiasi presenza di esplosivo: per precauzione erano state fatte allontanare le persone

presenti in porto e le motovedette che avevano scortato il barcone  

12:29 
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Bersani: viaggio premier per distogliere da processo breve 38  

"Ecco, ora abbiamo capito a cosa serve il viaggio a Lampedusa. A togliere i riflettori da qua". Pier Luigi Bersani attacca

così il governo per il blitz di stamattina alla Camera che ha portato all'immediato esame del processo breve da parte

dell'aula. "E' una cosa di una gravità assoluta - incalza il segretario del Pd parlando con i cronisti in Transatlantico - ed è

la smentita più intollerabile e vergognosa delle solenni parole del ministro della Giustizia che non so con che faccia possa

presentarsi agli italiani dopo aver detto che sarebbero state ritirate le leggi ad personam". "Questo è il governo della

vergogna, della violenza parlamentare e dela furbizia - attacca ancora Bersani - che, per salvare uno solo, butta a mare

centinaia di processi"  

12:27 

Zaia: oggi incontro con Maroni, Veneto disponibile 37  

Il veneto non ha predisposto "nulla al momento" per l'accoglienza dei profughi dalla Libia, ma la regione è "assolutamente

disponibile a partecipare ad un piano nazionale nel momento in cui tutte le regioni partecipano". Lo ha ribadito il

governatore del Veneto, Luca Zaia, intervistato oggi a "Mattino Cinque", trasmissione di Canale 5, sull'emergenza

sbarchi. "Avremo oggi pomeriggio un incontro ufficiale con il ministro Maroni e tutte le regioni" ha ricordato Zaia,

sottolineando che il Veneto farà la sua parte "se ci sarà una coralità e condivisione delle strategie, fermo restando che

questa è una regione che ha avuto un'alluvione, stiamo cercando di venire fuori ancora da questa situazione. Quindi - ha

aggiunto - bisognerà tenere conto anche di questo"  

12:23 

Allarme bomba, anche voce di un kamikaze e cadavere a bordo 36  

Secondo quanto si è appreso in banchina, dove preseguono i controlli, assieme alla segnalazione dei servizi circa la

possibile presenza a bordo del barcone di armi o esplosivo, in un primo momento si era diffusa anche la voce, poi risultata

infondata, di un cadavere a bordo o di un kamikaze  

12:18 

Sindaco Ventimiglia: in arrivo altri tunisini 35  

Una nuova ondata di tunisini potrebbe arrivare a Ventimiglia, al confine con la Francia, nelle prossime ore. E' la

previsione del sindaco della cittadina ligure, Gaetano Scullino. "Prevediamo l'arrivo di altri treni con immigrati da Milano

e Roma, - spiega il primo cittadino -. Ventimiglia è un tappo, vogliono andare in Francia, ma vengono respinti". In questo

momento, alla stazione ferroviaria della località ligure, ci sono una cinquantina di migranti, un'altra ventina si aggira

invece per la città. I settanta che nella notte hanno tentato di attraversare a piedi il confine sono stati fermati dalla polizia

francese, a San Ludovico, e riammessi in Italia  

12:05 

Ancora uno sbarco, in 50 sul barcone 34  

Una cinquantina di migranti sono appena arrivati a Lampedusa. Erano a bordo di un barca di una quindicina di metri

giunta al porto dell'isola quasi in contemporanea con il traghetto proveniente da Porto Empedocle. Il natante è stato

avvistato e scortato dalla Guardia costiera  

12:02 

Avvenire: Nobel a Lampedusa bel segnale a Lega 33  

Facendo sua la proposta di una lettrice, il giornale della Cei Avvenire candida i cittadini di Lampedusa per il Nobel della

pace. "I fatti di questi giorni spiega il direttore Marco Tarquinio - sono la continuazione di una storia di accoglienza,

faticosa, complicata, un pò contraddittoria e umanamente generosa come tutte le storie vere che si sta scrivendo da anni

sulle coste, sui moli e tra le case di Lampedusa. Quello ai cittadini dell'isola sarebbe, perciò, certamente un Premio Nobel

per la Pace giustificato. Un Nobel 'comunitario', eloquente, emblematico e altamente educativo, anche - sottolinea

Tarquinio - nei confronti di quegli esponenti politici di casa nostra che si mostrano incapaci di capire che cosa sta

accadendo sulle rive meridionali del Mediterraneo e, in qualche caso, fanno mostra di una straordinaria e urtante

insensibilità. Anche ieri, purtroppo, ne abbiamo avuto l'esempio". Chiaro il riferimento a Umberto Bossi, che ieri ha

commentato con un esplicito "Fora da i ball" la questione immigrati dal Nordafrica  

11:56 

Segnalazione servizi dietro allarme bomba, controlli in corso 32  

Una segnalazione dei servizi segreti circa la presenza di esplosivo o comunque di armi su una barca di immigrati in arrivo
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a Lampedusa ha fatto scattare un allarme nel porto dell'isola, dove sono ancora in corso i controlli. I senatori del Pd

Ferrante e Della Seta, che in quel momento si trovavano sulla banchina, sono stati informati telefonicamente dal questore

di Agrigento Girolamo Di Fazio, che li ha invitati ad allontanarsi dall'area di pericolo. La barca segnalata dai servizi è

stata intercettta da motovedette della guardia costiera poco distante dal porto, dove è poi entrata sotto scorta. Si tratta di

uno scafo di 7-8 metri con a bordo una cinquantina di persone. La barca è stata immediatamente controllata da artificieri,

e in porto c'è un consistente schieramento di polizia, carabinieri e guardia di finanza  

11:54 

Giudici minorili: priorità evitare degrado in cui vivono bambini 31  

Le condizioni e la sorte dei minori presenti a Lampedusa "siano considerate realmente prioritarie e vengano al più presto

approntate le risorse necessarie per dare loro adeguata accoglienza". Lo chiede al governo L'Associazione Italiana dei

Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (Aimmf) che esprime preoccupazione "per le condizioni di precarietà e di

degrado in cui sono costretti a vivere moltissimi bambini e minori sbarcati a Lampedusa, anche privi di qualsiasi

riferimento familiare"  

11:52 

Secondo elicottero sanitario di stanza a Lampedusa 30  

Il servizio sanitario della Regione siciliana ha dislocato a Lampedusa un secondo elicottero per eventuali soccorsi urgenti

degli immigrati, ma soprattutto degli abitanti delle isole Pelagie. L'elicottero è giunto stamattina con a bordo il presidente

della Regione siciliana Raffaele Lombardo il quale ha garantito che il mezzo "resterà stabilmente a Lampedusa"  

11:51 

Lombardo: su immigrazione Europa non ha alcuna politica 29  

"L'Europa non ha nessuna politica in materia di immigrazione e dà la sensazione di non esserci": così il presidente della

Regione siciliana Raffaele Lombardo ha giudicato l'Ue per l'assenza a Lampedusa, dove resta critica la situazione per la

presenza di migliaia di tunisini. "Noi facciamo parte dell'Europa - ha aggiunto Lombardo - e dovremmo chiedere una

riunione del Consiglio europeo o della Commissione per affrontare i problemi dell'immigrazione"  

11:48 

Cota: grave atteggiamento francese a Ventimiglia 28  

"Esiste un accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone e l'atteggiamento dei francesi a Ventimiglia è

veramente grave": così il presidente leghista del Piemonte, Roberto Cota all'Ansa, parlando a margine di un appuntamento

a Torino. "Bell'aiuto ci danno - è sbottato Cota - i paesi dell'Unione Europea. L'Europa è buona soltanto a rompere le

scatole quando bisogna stabilire la lunghezza del cetriolo. Quando c'è un problema così importante invece non esiste".

Interpellato su quali azioni l'Italia potrebbe intraprendere per affrontare la situazione, Cota ha risposto: "Abbiamo un

ministro straordinario come Maroni, quindi sosteniamolo perchè lui è quello che può fare più di tutti". Quanto a ciò che il

governatore si aspetta dall'incontro di oggi con il ministro, Cota ha detto: "Vedremo, io sostengo l'azione di Maroni"  

11:46 

Vigili del fuoco: tendopoli Trapani pronta per venerdi 27  

E' quasi pronta la tendopoli di Trapani, nello scalo aeroportuale dismesso di Chinisia, tra i siti scelti dal Governo

nazionale per ospitare i migranti stipati a Lampedusa. Lo conferma il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Aldo

Comella. E' stato tolto intanto il presidio con cui ieri sera un centinaio tra cittadini e politici locali bloccavano la strada

statale che porta al sito, per impedirne la preparazione. "Le tende - spiega Comella - sono tutte montate e fissate, sono 88,

ciascuna con 6 o 8 posti". La tendopoli potrà dunque ospitare da circa 530 persone, fino a 704. "Stiamo completando ora -

aggiunge - l'impianto elettrico e termineremo entro 24 ore, per quanto riguarda le nostre competenze". La stima è dunque

che la tendopoli sia utilizzabile dalla mattina di venerdì  

11:45 

Bonanni: errori Italia, ma Regioni facciano loro dovere 26  

Sull'emergenza profughi "confidiamo che la vocazione italiana alla solidarietà mantenga e che tutte le Regioni facciano il

loro dovere senza polemiche". E' questo l'auspicio del segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, che a margine del Consiglio

generale della Fisascat, ha anche sottolineato il "cinismo degli organismi internazionali". Secondo Bonanni, "sarebbe bene

che tutti i paesi, almeno quelli del bacino del Mediterraneo, si facessero carico della situazione". Perché le azioni

umanitarie "non sono solo mandare cacciabombardieri e navi per azioni di guerra, ma deve esserci anche una politica di
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distribuzione dei carichi". Inoltre, "ci sono paesi che stanno ballando sugli interessi italiani", aggiunge Bonanni,

precisando che "gli errori del governo su questa partita sono sotto gli occhi di tutti, ma un conto sono gli errori e un conto

sono gli interessi dell'Italia. Chi vuole bene al nostro paese devo muoversi a prescindere dagli errori perchè prima si

interviene, poi si fanno i conti, invece noi abbiamo fatto il contrario. E' davvero una situazione incresciosa"  

11:40 

Lombardo: con Berlusconi spero torni fiducia 25  

"Spero che allo scetticismo possa ora subentrare la fiducia": così il presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo,

ha risposto a Lampedusa ai giornalisti che gli chiedevano una sua opinione sulla visita del presidente del consiglio Silvio

Berlusconi. Lombardo è giunto sull'isola con un elicottero del servizio sanitario regionale. "Proporremo al presidente del

Consiglio di dare un'occhiata al centro di accoglienza e alla collina dove vivono gli immigrati perchè si renda conto di

qual è la situazione", ha aggiunto Lombardo, che ha parlato di "disperazione degli immigrati e soprattutto dei nostri

fratelli lampedusani perchè l'isola è ormai tunisina e si vive in una situazione di disagio e di paura"  

11:40 

Militari e volontari ripuliscono la "collina della vergogna" 24  

Militari e volontari stanno ripulendo la collina a ridosso della stazione marittima a Lampedusa, dove da giorni, sono

accampati migliaia di tunisini, ribattezzata "della vergogna" per la sporcizia e le condizioni igieniche  

11:39 

Soccorso altro barcone con 60 persone a bordo 23  

Una barca con a bordo sessanta tunisini è stata soccorsa a largo di Lampedusa  

11:38 

Pisa, prefetto: subito lavori per preparare campo 22  

"Non so ancora quando sarà pronto il campo, ma noi dobbiamo procedere immediatamente con i lavori di

impermeabilizzazione e messa in sicurezza e già in queste ore stiamo ultimando le procedure necessarie". Lo ha detto il

prefetto di Pisa, Antonio De Bonis, riferendosi alla tendopoli per i migranti sbarcati a Lampedusa che sarà allestita nell'ex

centro radar americano di Coltano, a Pisa. Sono già in corso contatti tra la protezione civile e i vertici locali della Croce

Rossa, ente al quale sarà affidata la gestione dell'accampamento. I lavori saranno assegnati dalla prefettura e serviranno a

realizzare su una superficie di circa 10 mila metri quadrati un massetto drenante per impermeabilizzare il terreno paludoso

e stabilizzarlo, prima del montaggio delle tende che sarà affidato ai vigili del fuoco. A Coltano dovrebbero essere ospitati

500 migranti  

11:37 

Tensione a Lampedusa, falso allarme bomba su barcone 21  

Momenti di tensione in mattinata al porto di Lampedusa, per un falso allarme circa la presenza di esplosivo su un barcone

con un centinaio di immigrati approdato alle ore 11. I controlli effettuati dalla polizia hanno dato esito negativo  

11:30 

Basilicata, De Filippo: vogliamo essere coinvolti 20  

"Se vogliamo dare il giusto aiuto a queste persone in fuga ed evitare tensioni tra i cittadini italiani, il più ampio

coinvolgimento nelle scelte appare questione non formale": lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito De

Filippo (Pd), in riferimento alla tendopoli che sarà realizzata a Palazzo San Gervasio (Potenza) per ospitarvi i profughi

nordafricani. De Filippo ha ricordato che "le operazioni in atto per allestire una tendopoli a Palazzo San Gervasio dove

accogliere 600 profughi sono partite senza che la Regione fosse stata chiamata a condividere la decisione e senza che ne

fosse informata"  

11:29 

Lombardo: soluzione, navi sempre davanti Lampedusa 19  

"La soluzione - ha aggiunto Lombardo - sarebbe far svolgere la funzione che Lampedusa non può sopportare a delle navi

che si piazzino stabilmente a largo dell'isola sulle quali fare arrivare come primo approdo questi profughi. Si può quindi

consentire a questi signori di lavarsi, avviarli all'identificazione, curarli e poi da lì, con delle imbarcazioni che fanno la

spola, portarli a delle destinazioni finali o quantomeno temporanee. La Sicilia piuttosto che la Lombardia o portarli via

utilizzando gli aerei dall'aeroporto di Lampedusa. Allora il problema drammatico si risolve, se si fa solo lo svuotamento

dell'isola non si risolve nulla"  
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11:18 

Lombardo: le navi non bastano 18  

"Sulla sola Lampedusa sono arrivate ad oggi circa 20mila persone, numero che potrebbe aumentare enormemente. Al di là

di quello che potrà succedere dopo, rimpatri forzati, dislocazioni o mete finali in altri Paesi d'Europa, il problema si

sarebbe potuto affrontare in modo molto semplice senza determinare un danno sul piano umanitario, igienico, sanitario e

della sicurezza. Dagli impegni assunti dal governo, credo che l'isola verrà sgomberata, lo faranno alcune navi. Questo è il

primo dei provvedimenti, che non servirebbe a nulla se non si affrontasse il problema dei nuovi immigrati". Lo ha detto a

RTL 102.5 il presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo  

11:15 

Giunto in mattinata barcone con un centinaio di persone 17  

Dopo una notte senza arrivi, questa mattina il flusso di migranti a Lampedusa è ripreso poco prima delle 11 con l'approdo

di un centinaio di persone che erano su un barcone giunto al porto vecchio dell'isola  

11:11 

Lampedusa, grande mobilitazione in attesa del premier 16  

Lampedusa è mobilitata per l'arrivo del premier Silvio Berlusconi, atteso per la tarda mattinata. La strada davanti il

municipio è stata chiusa e gli operatori comunali l'hanno ripulita, mentre sono stati fatti allontanare i tunisini che da giorni

bivaccavano nella zona. Un mezzo speciale ha rimosso i relitti dei barconi utilizzati per i viaggi in mare. All'aeroporto ci

sono centinaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri che piu" tardi saliranno nella nave passeggeri "Catania" della Grimaldi

dove saranno imbarcati 850 migranti in base al piano di svuotamento dell'isola dove ci sono circa seimila extracomunitari 

11:09 

Espulsi o in Cie i tunisini giunti a Torino da Manduria 15  

Sono stati trasferiti in centri di identificazione e espulsione (Cie) del nord Italia oppure colpiti da provvedimento di

espulsione i 23 tunisini arrivati ieri mattina a Torino, con un treno proveniente da Lecce. I tunisini provenivano dal centro

di accoglienza di Manduria (Taranto), da dove alcuni di loro sono fuggiti, e da altre strutture del Sud Italia. Le procedure

per la loro identificazione e fotosegnalazione si sono protratte per tutta la notte all'interno della Questura di Torino. Al

termine delle operazioni, una dozzina di loro è stata accompagnata nei Cie di varie località del Nord Italia, mentre poco

più di una decina è stata lasciata libera. Questi ultimi dovranno lasciare l'Italia entro cinque giorni. Uno solo dei 23

tunisini giunti a Torino aveva presentato richiesta di asilo politico, depositando la documentazione alla Questura di Bari  

11:08 

Don Mazzi: Veneto non aspetti altri e dia esempio 14  

"Io sono veneto e vorrei dire a Luca Zaia, che conosco da molto tempo, che non vorrei che i veneti fossero meglio del loro

governatore. Io credo che il Veneto dovrebbe, da regione come sempre è stata di grande cultura, di grande solidarietà,

dare esempio alle altre regioni e non aspettare che si muovano prima gli altri". Lo ha sottolineato don Antonio Mazzi

commentando l'intervento del governatore del Veneto a "Mattino Cinque". "Vorrei - ha aggiunto - che anche i conventi,

molti dei quali vuoti, si mettessero a disposizione per questa emergenza. Bisogna aprire le porte"  

11:06 

Zaia: tunisini non sono profughi, vanno espulsi 13  

"La mia gente sta dando grande segno di civiltà. Vale la pena ricordare che noi abbiamo dato disponibilità ad essere a

fianco al ministro Maroni per tutta la partita dei profughi che al momento in Italia sono solo duemila, gli sbarchi invece

ammontano a 21.725 extracomunitari. Secondo me, pensare che i tunisini possano essere catalogati come dei profughi, dei

rifugiati politici, grida vendetta". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ai microfoni di "Mattino 5".

"I tunisini vengono da un territorio dove, dopo due mesi dall'insurrezione è ripresa la vita normale, si lavora, le aziende

sono aperte e dove due mesi fa si sono aperte le patrie galere - ha spiegato Zaia -. Ho visto, in questi giorni, interviste di

tunisini ai campi di accoglienza di Lampedusa che hanno precedenti penali. Questi signori secondo la legge italiana vanno

espulsi. Altra partita sono i duemila profughi, quindi donne, bambini, anziani che hanno diritto ad asilo politico in virtù di

un accordo del 1951"  

11:02 

Lazio, Abbruzzese: potremmo ospitare 30 profughi minorenni 12  
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"Le 233 strutture della nostra Regione che ospitano minori a ciclo residenziale non sono sature, solo 186 sono occupate, il

che permetterà di impegnare le risorse al miglioramento dei servizi esistenti, senza necessità si doverne aggiungere di

nuovi. Ma soprattutto le strutture non occupate potrebbero essere utilizzate per accogliere i profughi minorenni". Lo ha

detto il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mario Abbruzzese, a margine della presentazione alla Pisana del

report "I minori presenti nella strutture residenziali del Lazio". Per Abbruzzese, quindi, "sarebbe opportuno valutare

l'ipotesi di utilizzare le strutture vuote che permetterebbero di ospitare al massimo 30 profughi minori"  

10:58 

Arrivata a Lampedusa nave cisterna per fornitura d'acqua 11  

La nave cisterna "Lipari M." E' giunta questa mattina a Lampedusa per rifornire di acqua l'isola, dove la distribuzione

idrica è complicata dalla presenza di circa 5.800 immigrati. La nave è stata predisposta dall'amministrazione della

Regione siciliana, che ha potenziato i servizi di rifornimento idrico dell'isola per fare fronte all'emergenza  

10:48 

Ginecologi: distribuire profilattici a Lampedusa 10  

Distribuire preservativi a Lampedusa per evitare il rischio di malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate.

E' la proposta lanciata oggi a Roma da Nicola Surico, presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), a

margine dell'incontro 'Immigrate e contraccezione: diritti negati'. Proprio la contraccezione dovrebbe essere fra le priorità

nell'isola, dove sono sbarcati oltre 6 mila immigrati libici in fuga dal loro Paese  

09:32 

Frattini: "La Ue è inerte" 9  

Di fronte al problema dell'immigrazione "l'Europa è assolutamente inerte". Lo ha detto il ministro degli Esteri Franco

Frattini. Per il responsabile della Farnesina è necessario "un piano straordinario per la distribuzione dei migranti in vista

del rimpatrio di chi non ha diritto a restare. La Ue non può dire all'Italia 'Avete sette milioni di euro, arraggiantevi'"  

09:31 

Fitto: "Respingimenti di massa? Dipende da Ue" 8  

"I respingimenti di massa sono l'extrema ratio, ma questo scenario davvero non si può escludere, perchè l'idea che tutti i

paesi dell'Ue chiudano le loro porte non può proprio andare bene. Nessuno può pensare che l'Italia trovi da sola la

soluzione al dramma di 50 mila immigrati". Lo dice il ministro per i Rapporti con le Regioni Raffaele Fitto  

09:30 

Frattini: "Tunisia fermi flusso immigrati" 7  

"Ci attendiamo dalla Tunisia una collaborazione piena. Aiuteremo a casa loro i tunisini portando interventi per lo sviluppo

locale, ma loro devono impegnarsi a bloccare questo flusso". Lo ha detto il ministro degli Esteri Franco Frattini  

09:16 

Napolitano: "Lampedusa frontiera europea" 6  

"A Lampedusa non è solo un problema italiano, perchè a Lampedusa non c'è solo la frontiera dell'Italia, ma anche quella

dell'Europa. Chi sbarca a Lampedusa pensa di essere arrivato in Europa. Perciò ci vuole una politica comune europea

sull'immigrazione e non 27 politiche nazionali sullo stesso tema. So che c'è una riluttanza a fare questo passo. Bisogna

superarla", ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nell'intervista pubblica alla New York University  

08:46 

Lampedusa, arrivate le prime navi 5  

Sono arrivate a Lampedusa le prime due delle cinque navi organizzate dal governo per 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; la nave passeggeri ormeggerà a Cala Pisana

 

08:20 

Notte senza sbarchi 4  

E' stata una notte senza nuovi arrivi di migranti a Lampedusa, dove si attende in mattinata l'avvio del trasferimento dei

circa 6.200 tunisini che si affollano sull'isola. Uno sbarco, invece, a Linosa dove i carabinieri hanno intercettato già a terra

31 tunisini che erano arrivati senza essere avvistati in precedenza  

08:18 
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Lombardo: "Se governo forza reagiremo" 3  

"Il nostro statuto autonomista parla chiaro: nessuna decisione può essere presa dal Consiglio dei ministri senza il nostro

consenso. Se faranno forzatura c'è sempre la carta bollata". L'avvertimento al governo arriva da Raffaele Lombardo,

presidente della Regione Sicilia, che spiega di "attendere ancora l'invito per il Consiglio dei ministri" in programma

domani  

07:16 

La Russa: "Massimo impegno del governo" 2  

"I siciliani possono stare tranquilli e dormire tra due guanciali perchè da parte di tutto il governo e in prima persone dal

premier Silvio Berlusconi c'è il massimo impegno per risolvere la situazione". Lo afferma il ministro della Difesa Ignazio

La Russa al termine della riunione a palazzo Grazioli sull'emergenza immigrazione e sulla situazione nell'isola di

Lampedusa  

07:15 

Berlusconi: "Sono poveri cristi" 1  

"Sono poveri cristi, la loro è una fuga da un mondo senza libertà, democrazia e benessere. E' proprio ciò che vanno

cercando da noi". Silvio Berlusconi sull'emergenza profughi a Lampedusa ha usato toni ben diversi dal 'fora de ball' di

ledader leghista Umberto Bossi  

(30 marzo 2011) 
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Diretta 

Berlusconi show a Lampedusa

"Entro 48-60 ore isola liberata" 

 "Immigrati anche al Nord, ma non dico dove" dichiara il premier in conferenza stampa, dopo il discorso davanti al

municipio, dove tra la folla in attesa c'è stato qualche attimo di tensione per striscioni polemici. Il presidente del Consiglio

promette una nave sempre a disposizione, fondi straordinari, un piano di rilancio turistico e la moratoria fiscale e

previdenziale. "Ho comprato casa qui, sarò anch'io lampedusano". L'annuncio: "In Cdm valuteremo candidatura di

Lampedusa a Premio Nobel per la pace". Allarme bomba su un barcone giunto in mattinata sull'isola. Lombardo: "Premier

guardi con i suoi occhi. Spero che dopo torni la fiducia". Bersani: "Premier a Lampedusa solo per distogliere attenzione

da processo breve".  

(Aggiornato alle 18:24 del 30 marzo 2011) 

 

18:24 

Maroni: oltre a profughi Regioni accoglieranno 2mila persone 142  

Le Regioni accoglieranno non solo profughi provenienti dalla Libia, ma anche duemila persone arrivate sulle coste

italiane negli ultimi dieci giorni. Secondo quanto si apprende è questa l'indicazione fornita dal ministro dell'Interno,

Roberto Maroni, ai rappresentanti delle Regioni durante l'incontro a palazzo Chigi con il governo  

18:23 

Sindaco Ventimiglia: noi come Lampedusa 141  

"Se continua così è un disastro, servono dei respingimenti". Per il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, interpellato

da Radio 24 , la situazione immigrati "non è più gestibile", perché la città ligure "è diventata un tappo, dopo che i francesi

hanno intensificato i controlli ai valichi dei tunisini". "Noi siamo come Lampedusa, fatte le dovute proporzioni", dice a

Radio 24 il primo cittadino, che paventa "un'emergenza turistica e socio-sanitario: vanno fermati prima. Intravedo il

rischio anche di una protesta della gente, perché l'insofferenza è già alle stelle"  

18:14 

Berlusconi; immigrati anche a Nord, ma non dico dove 140  

Gli immigrati, da Lampedusa saranno trasferiti anche in località del Nord Italia. Lo ha detto Silvio Berlusconi

rispondendo ai giornalisti a Lampedusa, senza però specificare quali siano le destinazioni. "Non sono autorizzato a dire

dove andranno, perché c'è l'egoismo di tutti, 'non nel mio giardino'", ha affermato il presidente del Consiglio  

18:13 

Lombardo: ora vigileremo su promesse Berlusconi 139  

"Abbiamo mosso le acque nello stagno, ma voglio rassicurare i siciliani e gli abitanti di Lampedusa che, sulla

realizzazione concreta dell'impegno solenne assunto da Berlusconi di fronte a una popolazione stremata e provata da

quanto accaduto in queste settimane, il mio governo ed io vigileremo con attenzione, in modo che le promesse fatte

vengano mantenute e rispettate integralmente". Lo scrive, sul proprio blog, il presidente della Regione Siciliana, Raffaele

Lombardo  

18:12 

Berlusconi: con Tunisia incontri slittati quattro volte 138  

"La nostra ipotesi era quella di portare i migranti in Tunisia. Gli incontri con le autorità magrebine sono slittati ben

quattro volte". Così il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha risposto in conferenza stampa a una domanda sulle

ragioni del ritardo nell'affrontare l'emergenza immigrazione. "Dopo questi quattro appuntamenti mancati, siamo

finalmente riusciti a parlare con le autorità tunisine"  

18:11 

Berlusconi: in 1400 trasferiti a tendopoli Manduria 137  

Mille e 400 migranti saranno imbarcati sulla nave Excelsior diretta a Taranto, da dove in pullman saranno trasferiti nella

tendopoli di Manduria. Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi. Sarà la prima delle sei navi a lasciare Lampedusa

secondo il piano messo a punto dal governo per svuotare l'isola  
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18:10 

Mineo, svanite alcune centinaia di immigrati 136  

Sarebbero alcune centinaia gli immigrati, quasi tutti tunisini, che mancano dal Villaggio della solidarietà di Mineo, nel

Catanese. Lo sostengono alcuni extracomunitari che vivono nell'ex Residence degli Aranci, secondo i quali i loro

connazionali sarebbero partiti con destinazione il Nord dell'Italia e altri Paesi europei  

18:06 

Battibecco tra Berlusconi e giornalisti 135  

Piccoli battibecchi tra il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e i giornalisti del "Fatto quotidiano" e di "Annozero"

durante la conferenza stampa del premier a Lampedusa. Inizialmente Berlusconi aveva invitato a non parlare d'altro,

quando l'inviato di "Annozero" gli aveva chiesto del processo breve. Poi ha replicato con durezza a Enrico Fierro del

"Fatto quotidiano" che gli chiedeva come spieghi il ritardo nell'affrontare l'emergenza immigrazione a Lampedusa: "Non

ci è stata data la disponibilità di aree per costruire una tendopoli", ha affermato il premier, che ha aggiunto: "La situazione

dei migranti non è quella che è stata descritta dai giornali. Non è vero che è mancato il cibo, è una menzogna assoluta, una

campagna di disinformazione. Mi dispiace - ha concluso Berlusconi - che lei la mattina si guarda allo specchio e si

incazza"  

18:05 

Procura Agrigento: 2mila tunisini indagati 134  

Sono circa duemila i tunisini sbarcati negli ultimi giorni a Lampedusa che risultano già iscritti nel registro degli indagati

dalla Procura di Agrigento per il reato di immigrazione clandestina. Lo ha confermato all'Ansa il procuratore di

Agrigento, Renato Di Natale, spiegando che le iscrizioni avvengono "man mano che ci vengono notificate le identità degli

immigrati"  

18:04 

Berlusconi: villa a Lampedusa, se scontenti potete imbrattarla 133  

"Ho deciso di comprare una villa a Lampedusa per far dire che adesso c'è un conflitto d'interesse e che aumenterà il valore

della mia proprietà". Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. "Con questo acquisto

- ha aggiunto - ho garantito agli abitanti la mia presenza e la possibilità che loro riversino su questa casa lo scontento:

potranno anche imbrattarla"  

18:01 

Maroni: consegnato piano distribuzione, su dove decidono Regioni 132  

Il piano del governo per la distribuzione degli immigrati sul territorio è stato consegnato al presidente della Conferenza

delle Regioni, Vasco Errani. Lo dice il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, agli enti locali, a quanto si apprende. Il

piano prevede il criterio della ripartizione in base alla popolazione, con "possibili correttivi", che sono stati presentati ma

non inseriti nel piano. Il presupposto, avrebbe evidenziato il ministro, è la "disposizione da parte di tutte le regioni",

eccetto l'Abruzzo, e degli enti locali, "lasciando loro l'individuazione" delle aree dove ospitare gli immigrati. Maroni ha

inoltre distinto "tra immigrati, clandestini e profughi", precisando che la "richiesta alle regioni è per i profughi"  

17:59 

Berlusconi: emergenza Lampedusa da assenza spazio tendopoli 131  

L'emergenza che si è creata a Lampedusa per le migliaia di migranti è stata determinata perché "non c'è stata la

disponibilità delle aree dove allestire le tendopoli". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi  

17:54 

Berlusconi: su Lampedusa disinformazione 130  

"La situazione dei migranti non è stata quella descritta. C'è stata disinformazione". Così il premier Silvio Berlusconi ha

risposto ai giornalisti, in particolare sul cibo che non sarebbe bastato per tutti. "Non ho visto alcuna carenza di pasti a

Lampedusa" ha detto il presidente del Consiglio, "non mi risulta che mancassero 2mila pasti da fornire ai 6.200 migranti

presenti nell'isola. Se un disguido è accaduto, non è da addebitare alle autorità centrali"  

17:52 

Berlusconi: immigrati distribuiti in tutta Italia 129  

"I migranti presenti a Lampedusa, posso assicurarvi, andranno in tutta Italia. C'è da superare l'egoismo di tutti". Lo ha

detto a Lampedusa il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi  
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17:51 

Prestigiacomo: Berlusconi a Lampedusa segnale forte 128  

"Il Presidente Berlusconi ha dato a Lampedusa un segnale forte. Un energico intervento di Governo ma anche un

messaggio appassionato d'amore per l'isola e di sincera vicinanza per i suoi abitanti, diventati frontiera del grande esodo

innescato dai cambiamenti epocali in corso in nord Africa. Lo afferma in una nota il ministro per l'Ambiente Stefania

Prestigiacomo. "Chi chiedeva per Lampedusa una soluzione credibile nell'immediato e in prospettiva - ha concluso - ha

avuto la risposta più incisiva e convincente"  

17:49 

Berlusconi: 13.600 evasi in Tunisia, alcuni a Lampedusa 127  

"Tra i migranti tunisini arrivati a Lampedusa ci sono alcuni dei 13.600 evasi dalle carceri". Lo ha detto il presidente del

Consiglio, Silvio Berlusconi, durante la conferenza stampa che ha tenuto a Lampedusa. "Abbiamo fatto in modo - ha

aggiunto - che queste persone non si immettessero nel tessuto sociale, mantenendo presidi che hanno evitato che ciò

accadesse"  

17:46 

Berlusconi: da 'tsunami' libertà a ottimismo nel futuro 126  

"Uno tsunami di libertà ha fatto di Lampedusa uno spartiacque, una zona di passaggio di civiltà dai paesi africani che non

conoscono il benessere ai Paesi occidentali", ma "da oggi gli abitanti di quest'isola potranno guardare al futuro con

ottimismo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incontrando la stampa nella ex base Loran  

17:43 

In corso Conferenza unificata a Palazzo Chigi 125  

E' in corso a Palazzo Chigi la riunione straordinaria della Conferenza unificata convocata per affrontare l'emergenza

immigrazione. Presenti il sottosegretario Gianni Letta, i ministri Roberto Maroni, Raffaele Fitto, Ferruccio Fazio, oltre ai

rappresentanti di Regioni, Anci e Upi. Maroni illustrerà alle autonomie locali il piano di distribuzione territoriale per un

massimo di 50mila profughi che potrebbero arrivare dal Nordafrica  

17:41 

Berlusconi: da Tremonti ok a un anno di moratoria fiscale 124  

"Il ministro dell'Economia ieri ha preso l'impegno per moratoria fiscale, bancaria e previdenziale di un anno a Lampedusa,

ma penso che possa continuare anche oltre". Lo ha detto in conferenza stampa il premier Silvio Berlusconi  

17:37 

Berlusconi: Tunisia conferma, stop nuove partenze 123  

"La Tunisia ha confermato che non partiranno più persone". Lo ha detto in conferenza stampa, il premier Silvio

Berlusconi  

17:35 

Berlusconi: Lampedusa risanata possibile sede di un casinò 122  

Il presidente del Consiglio, in conferenza stampa a Lampedusa, si è detto convinto che, una volta risanata la situazione e

migliorato l'aspetto urbanistico, l'isola potrebbe diventare sede di un casinò. Il premier ha anche aggiunto che sarà

realizzato un campo da golf, una scuola e infrastrutture sanitarie  

17:35 

Berlusconi: migranti dalla banchina direttamente sulle navi 121  

"I migranti che arriveranno sulle banchine del porto di Lampedusa saranno subito imbarcati sulle navi con destinazione

Tunisia o altri centri". Lo ha detto il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in una conferenza stampa a Lampedusa

dove sta illustrando gli aspetti del piano d'emergenza immigrazione. "Una nave sarà sempre presente e dovrebbe garantire

il loro immediato imbarco" per altre destinazioni, ha aggiunto il premier  

17:32 

Berlusconi ribadisce: Lampedusa zona franca 120  

Berlusconi ribadisce l'impegno ad abbassare il prezzo del gasolio, misura a favore della pesca, a chiedere all'Europa di

accordare a Lampedusa i vantaggi della zona franca e a burocrazia zero  

17:25 

Berlusconi: con  alberghi pieni 119  
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Conferenza stampa di Berlusconi a Lampedusa. "Abbiamo già un accordo con il Comune per la manutenzione degli

impianti fognari, energetici e dei servizi. A sostegno dell'economia abbiamo ottenuto da Rai e da Mediaset la messa in

onda a giorni di servizi per incentivare l'arrivo di turisti. Nel frattempo, la presenza delle forze dell'ordine, del volontariato

e delle istituzioni comporta che non ci siano posti liberi negli alberghi"  

17:20 

Polverini: governo non agisca contro volontà enti locali 118  

"Il governo deve farsi carico di coordinare le Regioni e i Comuni nella scelta dei siti e dei luoghi dove ospitare queste

persone. Non si può fare contro la volontà di Regione e Comuni". Lo ha detto la presidente della Regione Lazio, Renata

Polverini, uscendo dalla Conferenza delle Regioni. "Stiamo andando dal governo - ha dichiarato Polverini - per capire i

numeri e per assicurarci che non ci siano sovrapposizioni nell'assunzione di responsabilità"  

17:19 

Ue, Malmstrom: pronti a esaminare nuove richieste Italia 117  

"Siamo pronti a esaminare richieste specifiche" d'aiuto provenienti dall'Italia: lo ha detto all'Ansa il commissario Ue per

gli affari interni Cecilia Malmstrom, attualmente in visita in Tunisia . "Siamo in contatto giornaliero con il ministro

dell'interno Roberto Maroni e le autorità italiane - ha aggiunto - e stiamo cercando di aiutarli a organizzare i rimpatri in

maniera 'ordinata'"  

17:17 

Errani: rispetto norme, italiane e comunitarie 116  

Il leader dei governatori Vasco Errani ha poi spiegato che bisogna "rispettare pienamente la legalità, le norme nazionali ed

europee". Le norme, ha spiegato, "non consentono respingimenti collettivi per cui vanno individuate delle zone adeguate

per l'accoglienza". "Bisogna costruire anche un sostegno per i minori che devono essere collocati in case famiglia", ha

precisato. "Occorre un'iniziativa europea e la massima serietà -ha concluso- regioni, governo, prefetture ed enti locali

devono governare insieme questo processo"  

17:11 

Finocchiaro: Berlusconi a Lampedusa costruisce realtà fittizia 115  

"A Lampedusa oggi abbiamo assistito a un vero e proprio comizio da regime, con tanto di sbarco del premier in pompa

magna nel bel mezzo di una situazione drammatica e raid contro i cittadini che volevano manifestare pacificamente il loro

dissenso. Il tentativo è limpido: anche stavolta Berlusconi tenta di costruire, dopo la catastrofe dell'inadeguatezza del

governo, una realtà fittizia". Lo dice Anna Finocchiaro, presidente del gruppo del Pd del Senato. "Lampedusa come

Portofino, la zona franca, lui che compra la villa sono -aggiunge- ostentazioni buone per i tg obbedienti ma non per

risolvere i problemi. Ogni dubbio sul perchè i partner europei e internazionali considerino Berlusconi non all'altezza è

definitivamente fugato. Come a Napoli e a L'Aquila il premier ha pensato bene di sbarcare a Lampedusa nel bel mezzo di

una crisi in cui il governo ha dimostrato tutta la sua incompetenza e fare il suo exploit da re dei media".

"Sull'inadeguatezza di questo comportamento evitiamo di aggiungere altro. Speriamo solo che non finisca proprio come a

Napoli e a L'Aquila"  

17:05 

Esperti Ministero Salute-Oms: rischio epidemie 114  

Il sovraffollamento a Lampedusa rende "alto" il rischio di diffusione, anche epidemica, "di malattie infettive trasmissibili

per via orofecale o respiratoria": è la conclusione a cui sono giunti gli esperti della missione congiunta di due giorni del

Ministero della Salute e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ufficio Regionale per l'Europa si è conclusa ieri. La

situazione di Lampedusa "desta forti preoccupazioni dal punto di vista igienico, anche se non sono emersi per ora quadri

clinici legati a malattie infettive tra le popolazioni giunte sull'isola dal Nordafrica. In base alle condizioni di

sovraffollamento esistenti, si sottolinea l'importanza di mantenere alta la sorveglianza e la prevenzione delle malattie e di

una continua attenzione alle misure di controllo ambientale"  

17:04 

Lazio, Polverini: fino a 1 maggio impossibile accoglienza 113  

Fino al primo maggio, giorno in cui sono previste le celebrazioni per la beatificazione di Papa Wojtyla, "per il Lazio

ospitare immigrati diventa impossibile". Lo ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, uscendo dalla

Conferenza delle Regioni  
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17:03 

Regioni, Errani: al governo presentiamo posizione unitaria 112  

"Abbiamo raggiunto una posizione unitaria che presenteremo prima al governo". Lo ha detto il presidente della

conferenza delle Regioni, Vasco Errani, al termine dell'incontro tra i governatori sulla questione immigrati. I

rappresentanti delle Regioni saranno a breve a Palazzo Chigi per un incontro con il governo  

16:55 

Anci, Zanonato: Comuni pronti, no strumentalizzazioni Lega 111  

I Comuni sono pronti a partecipare all'accoglienza degli immigrati provenienti dal Nordafrica "e parteciperanno con

impegno a sostenere il Paese ad assolvere questo compito, che però deve essere portato avanti senza posizioni

strumentali": lo ha riferito Flavio Zanonato, vicepresidente Anci con delega all'immigrazione, all'uscita dai lavori della

Conferenza straordinaria delle Regioni sull'immigrazione. "Secondo la Lega io, sindaco rosso, a Padova starei dando una

caserma ai clandestini", ha spiegato Zanonato. "Noi invece - ha aggiunto - vogliamo dal governo un piano preciso e non a

caso da 22 giorni abbiamo offerto tremila posti attraverso le strutture dello Sprar. L'operazione leghista - ha concluso - è

strumentale, mentre invece i Comuni vogliono cooperare per condurre in porto nel migliore dei modi questa emergenza"  

16:47 

Cota: piano d'emergenza solo per profughi libici 110  

Il piano per l'emergenza immigrati "riguarda solo i profughi libici". Lo ha precisato il presidente della Regione Piemonte

Roberto Cota, a margine dei lavori della Conferenza delle Regioni. "I clandestini vanno rimandati a casa, mentre per i

profughi siamo pronti a collaborare con Maroni" ha aggiunto Cota  

16:46 

Vendola: Regioni disponibili ma non a interessi Lega Nord 109  

"Chiediamo al Governo più serietà e lealtà, le regioni non girano la testa dall'altra parte ma non saranno mai complici di

una gestione della crisi umanitaria che risponde a logiche e interessi elettorali della Lega Nord". Così il leader di Sel e

Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, interviene, a margine di un incontro tra i Governatori, sulla vicenda

immigrati. Secondo Vendola il Governo sta applicando "un modello di accoglienza che è pericoloso perché bisognava

stimolare una gara di solidarietà ma siamo prigionieri invece dell'ipoteca ideologica di una parte della maggioranza di

Governo. Chiediamo al Governo più serietà e lealtà - ha ribadito - e chiediamo che non si gestisca una crisi umanitaria

con criteri che rispondono agli interessi elettorali della Lega Nord"  

16:38 

Bersani: se qualche Regione non vuole intervenga Stato 108  

"Se qualche regione si tira fuori" dall'assistenza agli immigrati "deve intervenire direttamente lo Stato". Lo dice il

segretario del Pd Pier Luigi Bersani illustrando in Transatlantico quale sarebbe secondo lui la ricetta con cui affrontare

l'emergenza. Alla Regioni che si dichiarano disponibili, aggiunge Bersani, "non si può dire cosa devono fare. Il governo

deve indicare il numero di persone che chiede di ospitare, dopo di che è la Regione che decide in base a quale progetto

dare assistenza"  

16:35 

Rossi a Governo: basta dire che Toscana non è pronta 107  

"Il governo la deve smettere di dire che la Toscana non è pronta. Bisogna smetterla di avvelenare i pozzi della solidarietà,

per questo crediamo che non sia il caso di di portare avanti furbate o lucri elettorali". Il presidente della Regione Toscana,

Enrico Rossi, a margine della Conferenza straordinaria delle Regioni. Rossi ha invitato "tutto il governo a fare un appello

alla solidarietà perché, quando uno dice 'fuori dalle balle', è difficile poi parlare di solidarietà". Rossi ha posto altre due

condizioni al governo: "Nessuno si divida sulla legalità e soprattutto siano le Regioni a dire come e dove accogliere gli

immigrati perché con il filo spinato, le grandi strutture e le tende si crea solo tensione". Rossi ha anche confermato che la

Toscana "è gia pronta, abbiamo incontrato i presidenti delle Provincie e il mondo del volontariato e al momento giusto

presenteremo il nostro piano"  

16:34 

Maroni: vedrò ministro dell'Interno francese 106  

"Incontrerò il ministro dell'Interno francese. Siamo nell'area Schengen e non è possibile che vengano ripristinate le

barriere". Lo afferma il ministro dell'Interno Roberto Maroni, conversando con i cronisti alla Camera, rispondendo a chi

Data:

30-03-2011 Repubblica.it
EMERGENZA A LAMPEDUSA

Argomento: Pag.NAZIONALE 60



gli chiede un commento alla decisione della polizia francese che ha bloccato i migranti al confine di Ventimiglia.

"Continueremo a chiedere il sostegno delle Istituzioni europee - spiega - non tanto in termini di sostegno economico

quanto in termini di condivisione della gestione della situazione"  

16:28 

Armao: in Conferenza Regioni prevale approccio solidale 105  

All'interno della Conferenza delle Regioni, riunita in vista dell'incontro con il governo a Palazzo Chigi sull'emergenza

immigrati, "prevale un approccio solidale in linea con l'appello del presidente della Repubblica". Lo riferisce l'assessore al

bilancio della Regione Sicilia, Gaetano Armao. L'amministratore precisa che il piano di distribuzione degli immigrati di

cui si parlerà con il governo, riguarda "tutti gli immigrati presenti a Lampedusa". A chi gli chiede di commentare le prese

di posizione dei leghisti che si rifiutano di ospitare i cosiddetti clandestini, Armao riferisce che questa posizione dei

governatori non è stata espressa durante la riunione in corso  

16:27 

Fli: Berlusconi clown nella tragedia 104  

"Non ci sono parole per descrivere il comportamento del presidente del Consiglio a Lampedusa dinanzi a una tragedia

umana di proporzioni storiche. La ripetizione del 'ghe pensi mi', senza alcuna proposta concreta da parte di Berlusconi,

aggravato dall'ostensione delle propria potenza economica qual è l'atto di concessione alla popolazione di acquistare

nell'isola l'ennesima villa, lascia attoniti e incapaci di qualunque commento. L'unico giudizio possibile è quello

dell'Ambasciata Usa rivelato da Wikileaks: un premier clown. Cosa c'è di più inaccettabile di un clown in una tragedia?".

E' quanto dichiarano i deputati siciliani di Fli Carmelo Briguglio, Fabio Granata, Nino Lo Presti e Pippo Scalia  

16:27 

Berlusconi incontra mamme e Save The Children 103  

Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sta incontrando a Lampedusa una delegazione di mamme che due giorni fa si

erano incatenate per protestare per l'emergenza immigrati. Il premier ha incontrato anche alcuni rappresentanti di 'Save

the Children' che prestano servizio presso il centro di accoglienza di Lampedusa dove sono arrivate decine di minori.

Subito dopo Berlusconi farà una conferenza stampa alla base dell'Aeronautica militare di Lampedusa  

16:21 

Buttiglione: basta annunci spot, come per rifiuti Napoli 102  

"Mettiamo in guardia il presidente del Consiglio e il governo dal continuare a procedere con annunci spot. Ha detto che i

problemi di Lampedusa saranno risolti in 48-60 ore? Ricordiamo che annunci simili non sono isolati. A Napoli è stato

detto più volte, e qualcosa è stato pure fatto, salvo poi tornare la situazione peggio di prima". Lo afferma in una nota il

presidente dell'Udc Rocco Buttiglione. "Il governo deve capire che i problemi non si risolvono con annunci e misure

miracolistiche e propagandistiche, ma occorre un impegno strutturale e lungimirante, che non insegua solo le emergenze e

sappia essere costante anche quando non ci sono le telecamere"  

16:15 

Berlusconi, meno di due milioni per villa, trattativa lampo 101  

La villa comprata a Lampedusa, di cui ha parlato oggi Silvio Berlusconi durante la visita nell'isola, è costata al premier

poco meno di due milioni di euro, attraverso una trattativa lampo condotta direttamente con i proprietari. Racconta

Alfredo Gennaro D'Agata, titolare della Vulcano Consulting, agenzia immobiliare di Lipari: "La trattativa è stata chiusa

tra ieri e oggi. Il prezzo si aggira sotto i due milioni di euro: era proprio quello che chiedevamo. Altri erano interessati, è

molto bella, si tratta dell'unica villa dell'isola sulla spiagga. Il presidente del Consiglio ha condotto la trattativa

direttamente con i proprietari dell'immobile"  

16:14 

La Russa a Moratti: nessuna caserma a Milano per immigrati 100  

Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, in una telefonata al sindaco Letizia Moratti ha confermato che "a differenza di

quanto riportato da alcuni organi di stampa nessuna caserma del comune di Milano, è stata messa a disposizione dalla

Difesa al ministero degli Interni per l'emergenza immigrazione". E' quanto sottolinea l'ufficio stampa del ministero della

Difesa  

16:04 

Prefetto Gorizia: no siti per accoglienza nell'isontino 99  

Data:

30-03-2011 Repubblica.it
EMERGENZA A LAMPEDUSA

Argomento: Pag.NAZIONALE 61



La Prefettura di Gorizia non ha fornito alcun sito del territorio provinciale all'elenco per l'accoglienza degli immigrati che

il Commissario di Governo del Friuli Venezia Giulia ha trasferito al Viminale. Lo ha spiegato oggi a Trieste il prefetto di

Gorizia Maria Augusta Marrosu, interpellata dall'Ansa a margine dell'inaugurazione di una mostra in Consiglio regionale.

Marrosu ha sottolineato che la Prefettura non ha dato alcuna indicazione di siti del territorio, evidenziando che sullo stesso

sorgono già il Cie e il Cara di Gradisca d'Isonzo e che non ci sarebbero altre strutture adatte  

15:58 

Maroni: tunisini saranno tutti rimpatriati 98  

I tunisini arrivati a Lampedusa "saranno tutti rimpatriati". Lo ha ribadito il ministro dell'Interno Roberto Maroni nel corso

del question time alla Camera. "Saranno accolti nei centri che ci sono già e in quelli ulteriori che abbiamo dovuto

predisporre e, poi, saranno tutti rimpatriati in Tunisia - ha aggiunto il ministro -. Questo è l'accordo che abbiamo fatto con

le autorità tunisine che si sono impegnate, aiutate da noi, a fermare gli sbarchi". In Tunisia "non c'è la guerra" e dunque "è

solo questione di volontà". "Credo - ha concluso il ministro - che le autorità abbiano ben compreso la necessità di

intervenire e penso che, se l'accordo verrà attuato, nel giro di poco tempo si concluderà l'emergenza con il rimpatrio dei

clandestini ma soprattutto con la prevenzione dei flussi così ingenti che sono arrivati dalla Tunisia"  

15:56 

Bersani: a Lampedusa Berlusconi compra casa, qui il salvacondotto 97  

"Lui lì a Lampedusa s'è comprato la casa, ma qui alla Camera s'è comprato il salvacondotto". Così il segretario Pd

Pierluigi Bersani replica durante il corso del question time a Montecitorio alle parole del ministro dell'Interno Roberto

Maroni sul tema dell'immigrazione, attaccando il governo, il premier e la Lega. Innanzitutto, ha detto il segretario Pd,

"non s'è mai vista una cosa come questa. Noi siamo ventre a terra a dare una mano, noi e le nostre amministrazioni,

vogliamo aiutare l'Italia a trovare una soluzione. Ma se lei dice 'date una mano' e l'altro dice 'fora d'i ball', sia chiaro che

farete da soli. 'Fora d'i ball' fatelo voi, ma se chiedete aiuto dovete dire una parola chiara al Paese perché quella che state

facendo è una demagogia vergognosa per il Paese". Bersani ha poi affermato: "Abbiamo capito perché Berlusconi oggi è

andato a Lampedusa: lui ha portato i riflettori là ma i miracoli li ha fatti qui con il processo breve"  

15:53 

Riunita Conferenza delle Regioni 96  

E' riunita la Conferenza delle Regioni sull'emergenza immigrati, in vista della Conferenza Unificata, fissata per le 17.00 a

Palazzo Chigi. Prima del vertice con l'esecutivo i presidenti delle Regioni incontreranno i rappresentanti di Anci e Upi per

confrontarsi su una linea comune. I governatori, nel vertice di stasera, si aspettano di vedere il piano nazionale, i numeri

degli immigrati che le regioni sono chiamate ad accogliere e di ricevere garanzie sulle risorse necessarie  

15:49 

Maroni: distribuzione equa in base ad abitanti regione 95  

"Tra poco - ha spiegato il ministro dell'Interno nel question time alla Camera - incontrerò i rappresentanti delle Regioni,

delle province e dei comuni: io ho proposto loro un piano per la distribuzione equa in tutte le Regioni, con la sola

eccezione dell'Abruzzo, dei rifugiati, con un criterio molto semplice, in base al numero degli abitanti"  

15:48 

Maroni: emergenza affrontata senza Ue 94  

"L'Europa ha lasciato sola l'Italia" nell'affrontare la questione degli sbarchi dal Nordafrica e il suo "contributo a favore del

governo italiano è stato pari allo zero'". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, al question time alla Camera.

"Abbiamo affrontato una vera emergenza umanitaria - ha detto il responsabile del Viminale - senza precedenti per numeri

e intensità degli arrivi in così breve tempo. L'Europa non si è vista, così come altre istituzioni. Come ha sottolineato anche

il presidente della Repubblica, a Lampedusa non si è avuto solo un problema per l'Italia perché lì c'è anche la frontiera

dell'Europa"  

15:47 

Maroni: in tre mesi oltre 22mila immigrati 93  

Sono arrivati in Italia oltre 22mila extracomunitari in tre mesi, contro i soli 25 dello stesso periodo dello scorso anno. Lo

ha detto il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, nel corso del question time  

15:46 

A Ventimiglia centro di accoglienza temporaneo 92  
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A Ventimiglia sarà allestito un Centro di accoglienza temporaneo per fronteggiare l'emergenza immigrazione. Lo

annuncia, in una nota, il sottosegretario Sonia Viale. La struttura sarà allestita nell'ex parco merci delle Ferrovie,

all'interno dell'ex caserma dei vigili del fuoco, e sarà gestito dal volontariato. Consentirà di liberare gli spazi della stazione

dove, in questi giorni, sono transitati molti immigrati nella speranza di varcare il confine con la Francia Saranno così

garantite, spiega la nota del sottosegretario Viale, "adeguate condizioni igienico sanitarie per tutti"  

15:45 

Maroni: da inizio crisi oltre 13mila nei centri del Viminale 91  

"Dall'inizio della crisi sono già stati trasferiti nei centri del Viminale oltre 13mila immigrati". Lo sottolinea il ministro

dell'Interno Roberto Maroni intervenendo al question time alla Camera. A tutti, ha detto, "è stata assicurata l'assistenza

umanitaria e sanitaria oltre che la possibilità di chiedere protezione"  

15:44 

Maroni: spero nella solidarietà delle Regioni 90  

"Tra poco incontrerò le Regioni cui ho proposto un piano per la distribuzione equa dei migranti in base al numero di

abitanti. Spero nella solidarietà di tutte le Regioni, così come invocato anche dal capo dello Stato". Lo ha detto il ministro

dell'Interno, Roberto Maroni, nel corso del question time  

15:44 

Zaia a Napolitano: spero soluzione al tavolo delle Regioni 89  

"All'invocazione del presidente del Capo dello Stato Napolitano, che ha esortato le Regioni a trovare una soluzione per gli

immigrati provenienti dai paesi del Nordafrica, rispondo che spero si possa trovare a breve la quadra nell'ambito del

tavolo delle Regioni": lo ha riferito il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a detta del quale "se qualcuno si tirerà

fuori sarà chiamato a prendere decisioni importanti il ministro dell'Interno, Roberto Maroni"  

14:42 

Berlusconi visita la casa "comprata su Internet" a Lampedusa 88  

Dopo avere annunciato ai cittadini di Lampedusa il piano del governo per svuotare l'isola dagli immigrati e per impedire il

ripetersi dell'emergenza, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si è recato a Cala Francese, per visitare la casa che

ha detto di aver comprato la notte scorsa su internet per diventare anche lui lampedusano.  

14:40 

Bersani ironico: "Il miracolo continua..." 87  

"Il miracolo continua...". Pierluigi Bersani risponde ironicamente agli annunci di Silvio Berlusconi a Lampedusa. Il

segretario del Pd, però, ha poca voglia di scherzare: "Mi sono stufato di questi show...", dice rispondendo alle domande

dei giornalisti sulle affermazioni del premier.  

14:38 

Bossi: "Li rimanderemo a casa con delle navi" 86  

"Svuoterà Lampedusa, mandandoli via". Così Umberto Bossi, leader della Lega Nord conversando con i cronisti alla

Camera risponde a chi gli chiede se secondo lui Berlusconi risolverà l'emergenza immigrazione nell'isola. A chi gli chiede

se saranno mandate delle navi in Tunisia per riportare i migranti, il Senatur risponde: "Lo spero".  

14:37 

Berlusconi: "Rimpatri per fermare gli arrivi" 85  

I rimpatri sono il miglior modo per fermare gli arrivi di immigrati dalla Tunisia. Ne è convinto il presidente del Consiglio

Silvio Berlusconi, che lo dice ai cittadini di Lampedusa: "Riportarli là da dove sono partiti sarebbe il segnale più forte per

dire 'e' inutile che paghiamo un prezzo, che affrontiamo dei rischi, se poi ci riportano indietrò. Abbiamo ottenuto dal

nuovo governo della Tunisia l'impegno alla riaccettazione di tutti i tunisini" che sono giunti clandestinamente in Italia, ha

affermato il premier.  

14:23 

"Piano straordinario per il turismo a Lampedusa" 84  

"Ci sarà un piano straordinario per la promozione del turismo a Lampedusa". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio

Silvio Berlusconi, che ha aggiunto rivolgendosi agli isolani: "Bisogna far conoscere a tutti le vostre fantastiche bellezze e

invitare gli italiani a venire in questo vostro paradiso". Il premier ha poi osservato di aver visto "un degrado nel verde, e

dunque - ha affermato - ci sarà un rimboschimento".  
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14:23 

Berlusconi: moratoria fiscale per Lampedusa 83  

Tra gli applausi dei lampedusani, Silvio Berlusconi annuncia un congelamento di tutti i pagamenti delle imposte e degli

interessi sui mutui. "Con il ministro dell'Economia abbiamo deciso una moratoria fiscale, bancaria e presidenziale, una

moratoria del pagamento di tutte le tasse. Questo significa che il pagamento viene spostato in là nel tempo", ha affermato

Berlusconi.  

14:22 

Berlusconi: Nobel per la pace a Lampedusa 82  

"Candideremo l'isola di Lampedusa al Premio Nobel per la pace": lo ha detto il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi

che ha elogiato gli isolani per l'atteggiamento di civiltà e accoglienza mantenuto durante l'emergenza immigrazione.  

14:20 

Berlusconi: Lampedusa deve essere rimborsata del sacrificio 81  

Lampedusa "deve essere rimborsata del sacrificio a cui è stata sottoposta. Abbiamo messo nero su bianco le cose su cui

c'è l'impegno del governo e mio personale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che ha annunciato

fondi straordinari per una serie di interventi nell'isola. "Abbiamo stanziato una cifra per le fogne e l'elettricità, come ci è

stato richiesto dal Comune", ha detto il premier, che ha parlato anche di "una cifra per gli interventi che devono essere

fatti sulla viabilità".  

14:20 

Berlusconi: gasolio a prezzo più basso per i pescatori 80  

"Siamo in trattativa con l'Eni, in modo da ottenere per i pescatori di Lampedusa un prezzo piu' basso, e magari il primo

viaggio a costo zero". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi, parlando ai cittadini dell'isola dal palco allestito davanti al

Municipio  

14:15 

Fassino: piano per riassorbire profughi tra regioni 79  

"Seimila rifugiati su Lampedusa sono un gigantesco problema in un'isola che ha 5000 abitanti. Seimila rifugiati distribuiti

su un territorio di 60milioni di abitanti è una quantità facilmente assorbibile con i provvedimenti e le misure necessarie".

Lo ha detto Piero Fassino. "Io penso - ha aggiunto - che il Governo debba darsi rapidamente un piano di assorbimento dei

profughi sui territori regionali e che sulla base di questo si mettano in campo le misure necessarie". "Quello che non è

sostenibile - ha concluso - è che noi trasformiamo Lampedusa in una gigantesca concentrazione di migliaia di rifugiati che

non sono in grado di avere una vita dignitosa per sè, e che non rendono dignitosa la vita agli abitanti dell'isola"  

14:00 

Berlusconi: suggerisco di dare più verde e colore 78  

"Vorrei suggerire al sindaco di dotare l'isola di un poì più di colore e di verde e io stesso mi impegno in questo senso". Lo

ha ha assicurato il presidente del consiglio Silvio Berlusconi, parlando agli abitanti di Lampedusa. "Io l'ho fatto - ha

ricordato il premier - in un paese della Lombardia dove fra poco sarà inaugurata l'università della Libertà. In alcune case

mancava l'intonaco o i muri erano scrostati e io ho realizzato unna situazione di colori che ricorda Portofino. Mi

piacerebbe attuare questo piano colore anche nella vostra isola. Ho notato anche - ha aggiunto - un degrado del verde, mi

impegno per un piano del verde e di rimboschimento della vostra isola"  

13:59 

Berlusconi: nave sempre pronta per liberare Lampedusa 77  

"Ci sarà sempre una nave a Lampedusa per svuotare l'isola" dagli immigrati. Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi

parlando a Lampedusa ai cittadini dell'isola, dopo aver annunciato un piano straordinario per liberare con alcune

imbarcazioni il centro siciliano in sessanta ore al massimo  

13:57 

Berlusconi: riporteremo i tunisini a casa 76  

"Abbiamo ottenuto di far controllare i porti e le coste per non consentire nuovi sbarchi. Abbiamo attuato anche misure

imprenditoriali. Ve ne dirò una variopinta: abbiamo comprato pescherecci affinché non possano essere utilizzati per le

traversate. Abbiamo ottenuto l'impegno della riaccettazione di tutti i tunisini che riusciremo a portare indietro". Lo ha

detto il premier Silvio Berlusconi, parlando davanti al municipio di Lampedusa  
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13:56 

Berlusconi: servizi Rai e Mediaset perché torni paradiso 75  

"Lampedusa tornerà un paradiso". Lo ha assicurato il premier Silvio Berlusconi parlando agli abitanti dell'isola. "Abbiamo

dato incarico a Rai e Mediaset - ha aggiunto - di fare dei servizi che attirino gli italiani a Lampedusa, che è sempre stato

un paradiso e tornerà ad esserlo"  

13:55 

Berlusconi: ho comprato casa qui, sarò lampedusano 74  

"Per garantire il mantenimento degli impegni mi sono detto che devo diventare lampedusano anch'io. Così ieri sera ho

comprato casa a Cala Francese". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi, parlando ai cittadini di Lampedusa dal palco

allestito davanti al Municipio dell'isola  

13:55 

Berlusconi: candidiamo Lampedusa a Nobel Pace 73  

"Nel prossimo consiglio dei ministri presenteremo la candidatura di Lampedusa a Nobel per la pace". Lo annuncia silvio

berlusconi, in visita sull'isola  

13:53 

Berlusconi: Lampedusa zona franca 72  

"Chiederemo l'istituzione a Lampedusa di una Zona a burocrazia zero e della Zona Franca Urbana. Le leggi europee ce lo

consentono". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi, parlando ai cittadini di Lampedusa dal palco allestito davanti al

Municipio dell'isola. "Abbiamo la possibilità con l'Unione europea di creare zone franche, dove non si pagano le tasse sul

commercio e sulle attività. Lampedusa diventerà una zona franca". "Qui - ha aggiunto - si potrà fare tutto: si potrà

costruire, nel rispetto delle norme edilizie, e solo dopo il Comune invierà i propri ispettori per verificare se tutto è stato

realizzato nella norma"  

13:52 

Berlusconi: per Lampedusa promozione turistica e moratoria fiscale 71  

Un piano di promozione turistica straordinario e la moratoria fiscale per Lampedusa. Lo ha annunciato il premier Silvio

Berlusconi parlando agli isolani. "Una moratoria fiscale, bancaria e previdenziale per i lampedusani" e l'impegno per un

rimboschimento dell'isola: "Bisogna fare diventare quest'isola piu' verde", ha affermato il premier  

13:51 

Berlusconi: partite ieri sei navi, contiamo su settima 70  

"Da ieri - aggiunge il premier - sono partite dai porti italiani sei navi passeggeri, con una capienza di 10 mila persone, e

puntiamo ad averne una settima"  

13:50 

Ventimiglia, salvati quattro tunisini chiusi nel bagagliaio 69  

Chiusi nel bagagliaio di un'auto e senz'aria. Hanno rischiato di morire quattro tunisini che, per raggiungere la Francia da

Ventimiglia, si erano fatti convincere da un passeur connazionale a nascondersi nella sua auto. A salvarli è stata la polizia

italiana di frontiera, che ha riconosciuto il passeur e ha fermato la macchina. I quattro tunisini sono saltati fuori dal

controllo del mezzo. Stremati per la mancanza d'aria nel bagagliaio, sono stati soccorsi e rifocillati. Arrestato il passeur e

un suo 'collega' algerino, che a bordo di una seconda auto tentava di portare in Francia altri due tunisini  

13:48 

Berlusconi: governo si impegna a risarcire Lampedusa 68  

"L'isola deve essere rimborsata per il sacrificio a cui è stata sottoposta. Ieri sera abbiamo messo nero su bianco gli

impegni del Governo". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi, parlando ai cittadini di Lampedusa dal palco allestito

davanti al Municipio dell'isola. Il premier fa riferimento in particolare alla "manutenzione delle fognature" e della

viabilità. "Abbiamo stanziato una cifra per fare degli interventi immediati, abbiamo inviato 140 uomini del Genio e altri

se ne aggiungeranno, è scattato già il piano di pulizia per tutta l'isola che sarà riportata nelle condizioni normali"  

13:47 

Lombardo a premier: svuotare l'isola ma prevenire arrivi 67  

"Bisogna svuotare l'isola ma bisogna anche prevenire che ci siano altri arrivi". Lo ha detto il presidente della Regione

Siciliana, Raffaele Lombardo, introducendo, davanti il municipio di Lampedusa il premier Silvio Berlusconi  
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13:46 

Berlusconi: 140 uomini per la pulizia dell'isola 66  

"Stamattina sono arrivati 140 uomini delle forze armate, ed è scattato un piano di pulizia per l'isola, che verrà riportata a

condizioni normali". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi, parlando ai cittadini di Lampedusa dal palco allestito

davanti al Municipio dell'isola  

13:45 

Berlusconi: Tunisia ha promesso controllo delle sue coste 65  

"La Tunisia ci ha promesso di controllare le sue coste, e abbiamo attivato una serie di proposte imprenditoriali. Tra

queste, abbiamo comprato dei pescherecci per impedire che vengano usati". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi,

parlando ai cittadini di Lampedusa dal palco allestito davanti al Municipio dell'isola  

13:43 

Berlusconi: in 48-60 ore solo lampedusani sull'isola 64  

"Sono già iniziate al molo le operazioni di imbarco dei migranti. In 48-60 ore Lampedusa sarà abitata soltanto dai

lampedusani". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi, parlando ai cittadini di Lampedusa dal palco allestito davanti al

Municipio dell'isola  

13:40 

Berlusconi: scattato a mezzanotte piano per Lampedusa 63  

"Il presidente del Consiglio non è venuto prima perché ha il vezzo, l'abitudine, di risolvere i problemi. E fino a ieri sera

non avevo la soluzione chiara. Ieri sera finalmente ho potuto mettere a punto un piano, che vengo a raccontarvi e

garantirvi. Il piano è scattato ieri sera a mezzanotte". Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi, parlando ai cittadini di

Lampedusa dal palco allestito davanti al Municipio dell'isola  

13:39 

Sindaco: mai prima un premier a Lampedusa 62  

"Per la prima volta un presidente del Consiglio tocca la terra di Lampedusa. Per noi è un evento storico". Lo ha detto il

sindaco Dino De Rubeis, introducendo l'incontro del premier con gli isolani davanti al municipio  

13:32 

Corteo auto Berlusconi giunto in municipio 61  

Il corteo delle auto del premier Silvio Berlusconi è appena giunto al municipio di Lampedusa tra gli applausi della folla

presente  

13:31 

Ue a Frattini: a Italia 18 milioni per rimpatri e 25 per emergenza 60  

"Sono stati messi a disposizione dell'Italia circa 18 milioni di euro nel 2010-2011 per i rimpatri degli immigrati, oltre ai

25 milioni di euro stanziati per tutti gli Stati membri per misure di emergenza. Questa è la risposta dell'Unione europea":

così un portavoce dell'esecutivo europeo ha replicato alle critiche provenienti dall'Italia sul presunto immobilismo

dell'Unione europea sul fronte dell'immigrazione  

13:30 

Ue replica a Frattini: Italia è responsabile 59  

L'Unione europea replica al ministro degli Esteri Franco Frattini che accusa Bruxelles di essere "inerte" sulla questione

immigrazione e ribadisce che la responsabilità di gestire l'emergenza è dell'Italia. "Quanto abbiamo visto finora e che le

persone arrivate in Italia dalla Tunisia sono per lo più migranti per motivi economici - ha detto Matthiew Newman,

portavoce competente della Commissione europea - quindi se ne stanno occupando le autorità italiane e sono loro

responsabili"  

13:29 

Frattini: oggi commissario Ue in Tunisia 58  

"Oggi il commissario Ue all'immigrazione è a Tunisi e mi auguro riesca a mettere in cantiere un'azione forte dell'Europa

per aiutare la Tunisia a non far partire" altre persone, spiega Frattini. "Ancora ieri - ha riferito il capo della diplomazia

italiana - ho sentito il mio collega tunisino e spero che le promesse fatte a Maroni e a me possano tradursi in realtà: nelle

ultime 24 ore non è partito neanche un barcone da Djerba e Zarzis. Speriamo continui così, ci attendiamo dalla Tunisia

piena collaborazione"  
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13:27 

Frattini: Ue adotti piano per distribuzione immigrati 57  

"La Ue deve adottare un piano straordinario che includa la distribuzione tra Paesi membri degli sfollati per un periodo

temporaneo necessario per attuare poi il rimpatrio di coloro che non sono rifugiati, come in questo caso i tunisini, ma sono

semplicemnete immigrati economici" aggiunge il ministro degli Esteri  

13:25 

Frattini: su immigrazione Ue è inerte 56  

"L'Europa è assolutamente inerte in questo periodo". E' l'accusa del ministro degli Esteri Franco Frattini interpellato da

Sky Tg24 sul dossier immigrazione e la situazione a Lampedusa. Commentando le parole del commissario Ue

all'immigrazione Malmstrom che aveva osservato come l'Italia disponesse già di fondi europei per gestire i flussi, il

titolare della Farnesina ha commentato duro: "E' la tipica espressione di una burocrazia europea che pensa che con i

denari si possa risolvere tutto", ma questo non basta, "ci vogliono interventi politici"  

13:23 

Aeroporto blindato all'arrivo del premier 55  

L'aeroporto di Lampedusa è blindato per l'arrivo del premier Silvio Berlusconi. Polizia e carabinieri in tenuta

antisommossa hanno formato due file all'ingresso esterno dello scalo che è off limits per chiunque. In una ringhiera ci

sono uno striscione e tre bandiere di Forza nuova. Il premier si recherà al municipio dove si sono radunati gli abitanti

dell'isola. Poi dovrebbe compiere un sopralluogo per rendersi conto della situazione e infine dovrebbe incontrare la

stampa per un briefing  

13:21 

Tensione tra i manifestanti, interviene anche Lombardo 54  

Lampedusa sta vivendo un'altra giornata di caos. In attesa del premier Silvio Berlusconi l'isola si spacca fra pro e contro il

Governo. Poco fa sono volati insulti e spintoni ed è dovuto intervenire il sindaco per sedare gli animi. "Oggi non servono

le strumentalizzazioni - ha affermato Dino De Rubeis - il bordello dovevamo farlo prima", ed ha invitato alcuni

concittadini a ritirare degli striscioni contro le politiche dell'Esecutivo: "Se sara' il caso - ha detto il sindaco - li esporremo

dopo, ma questo non è il momento della polemica". E' intervenuto anche il presidente della Regione Siciliana, Raffaele

Lombardo, appena giunto nell'isola: "Fino a qualche giorno fa era impensabile la visita di Berlusconi - ha affermato il

Governatore - cogliamo questa opportunità e non sprechiamola con le polemiche"  

13:19 

Berlusconi è arrivato a Lampedusa 53  

Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è giunto da pochi minuti a Lampedusa. Il premier è atteso dalle autorità

locali nella sede del municipio, dove incontrerà il presidente della Regione Raffaele Lombardo e il sindaco Bernardino De

Rubeis  

13:18 

Tendopoli nel potentino ospiterà 500 persone 52  

E' ufficiale: la tendopoli in fase di allestimento a Palazzo San Gervasio (Potenza) ospiterà 500 persone provenienti dal

Nord Africa. Poco fa il commissario delegato all'emergenza umanitaria sul territorio nazionale, il prefetto di Palermo,

Giuseppe Caruso, ha nominato il viceprefetto vicario di Potenza, Raffaella Laraia, suo delegato al coordinamento e

all'attuazione di tutti gli interventi utili alla realizzazione della tendopoli. Nell'area, controllata dai tecnici nei giorni

scorsi, i lavori sono già cominciati e la struttura potrebbe essere disponibile anche prima di venerdì  

13:17 

Lampedusa, tensione per striscione 'Berlusconi fora da i ball' 51  

Momenti di tensione si sono registrati a Lampedusa quando, davanti al Municipio, dov'è assiepata una folla di isolani in

attesa dell'arrivo di Berlusconi, una persona ha strappato dalle mani uno striscione al responsabile di Legambiente

dell'isola, Giusi Nicolini. Sullo striscione era scritto: "Berlusconi fora di ball", che riproduceva quanto affermato ieri dal

leader della Lega Nord, Umberto Bossi, nei confronti degli immigrati. In difesa della Nicolini è intervenuto il

parlamentare del Pd, Roberto Della Seta, che ha affrontato il responsabile del gesto, il quale invitava la folla "a non fare

politica". Della Seta ha risposto: "Sono un cittadino italiano come te e faccio politica dove e quando voglio". Qualche

secondo dopo si è innescata una piccola rissa, subito rientrata  
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13:16 

Caltanissetta, si lavora a tendopoli per 500 immigrati 50  

Sono attesi entro domenica 500 migranti nella nuova tendopoli di Pian del lago, a Caltanissetta, uno dei siti individuati dal

Governo nazionale per rimediare al sovraffollamento di Lampedusa. A renderlo noto è la Prefettura, che spiega di avere

incaricato di sbancare un pezzo di terreno vicino al Centro di accoglienza di Pian del lago. Le ruspe sono al lavoro da ieri

per collocare circa 65 tende, ciascuna delle quali ospiterà da 6 a 8 persone. Nella stessa area saranno collocati anche dei

container dotati di servizi. Gli immigrati provenienti da Lampedusa si aggiungeranno dunque a quelli richiedenti asilo già

presenti nel centro di Pian del lago, che sono 456, due dei quali nati da pochi giorni nella struttura. Dunque Pian del lago

ospiterà complessivamente un migliaio di migranti, che si aggiungono ai 200 che vengono accolti all'istituto Testasecca,

diretto da Alberto Maira, e al Centro 'Madre Speranza', di don Alessandro Giambra  

13:15 

Frattini: grave mancanza di solidarietà francese 49  

"E' uno degli aspetti gravi di mancanza di solidarietà da parte francese e di mancanza totale dell'Europa, non spetta

all'Italia aprire un contenzioso con la Francia". Il ministro degli Esteri Franco Frattini, rispondendo al Tg2 ad una

domanda sul fatto che a Ventimiglia alla frontiera francese gli immigrati vengono rimandati indietro  

13:13 

Liguria, Burlando: ingiusto che Francia respinga tunisini 48  

Il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, stigmatizza l'atteggiamento del governo francese che negli ultimi

giorni respinge sistematicamente alla frontiera di ventimiglia i tunisini che passando dall'Italia cercano di entrare in

Francia. "Sarebbe giusto che ogni paese europeo si facesse carico della sua parte - ha detto a margine della presentazione

di Euroflora -, tra l'altro i tunisini sono francofoni e se scelgono di andare in Francia per riunirsi ai parenti non è giusto

mandarli via". Che la Francia li accolga, ha proseguito il presidente ligure, "mi parrebbe il minimo che si potesse fare per

risolvere una vicenda così complicata"  

13:04 

Pisa, presidio di protesta contro campo a Coltano 47  

E' in corso dalla tarda mattinata un presidio di protesta di alcune decine di persone davanti all'ex area radar di Coltano

(Pisa), individuata dal governo per allestire una tendopoli d'emergenza destinata ad ospitare circa 500 migranti in fuga dal

Nordafrica e sbarcati a Lampedusa. I manifestanti hanno affisso sulla recinzione degli striscioni di protesta, con scritto

"Coltano non è un lager", "Pisa è satura", "Coltano ha già dato, ora basta". L'area di Coltano ospita infatti anche un campo

rom. Nel pomeriggio, alle 17.30, è in programma un presidio delle forze politiche di centrosinistra, mentre alle 17, a

Roma, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi proporrà alla Conferenza Stato-Regioni di dislocare i migranti in

tante piccole strutture diffuse sul territorio, invece di concentrarli tutti in un unico luogo  

13:00 

Lampedusa, in 200 aspettano Berlusconi in municipio 46  

Circa 200 persone sono già radunate davanti al municipio di Lampedusa in attesa che arrivi il presidente del consiglio

Silvio Berlusconi. Alcuni isolani espongono cartelli e in uno di questi è scritto: "Lampedusa, Nobel per la pace e la

solidarietà". Davanti all'ingresso del Comune è stato allestito un piccolo palco con un microfono, dal quale il premier si

rivolgerà alla popolazione  

12:59 

Codacons: class action per risarcire i lampedusani 45  

"Avvieremo una Class Action in favore degli abitanti di Lampedusa, per il risarcimento dei danni morali e materiali che

hanno già subito e che continueranno a subire a lungo in termini di ritorno di immagine e turismo". Lo ha detto il

segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi: "Gli immigrati che arrivano in quantità devono essere spostati non

solo in Sicilia, ma anche nel resto d'Italia e d'Europa, perchè è un'emergenza di proporzioni enormi e a tempo

indeterminato e devono essere vietati nuovi sbarchi". Intanto per dare assistenza agli abitanti di Lampedusa il Codacons

ha attivato un pool di legali coordinato dagli avvocati Pier Luigi Cappello e Floriana Pisani e contestualmente sarà aperta

nelle prossime ore una sede Codacons a Lampedusa  

12:55 

Anche Alfano a Lampedusa con Berlusconi 44  
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"Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nel corso della sua visita a Lampedusa sarà accompagnato dal ministro della

Giustizia, Angelino Alfano". Lo ha reso noto il sindaco dell'isola delle Pelagie, Bernardino De Rubeis, che si sta

preparando ad accogliere i due esponenti politici  

12:51 

Svizzera, in aumento arrivi tunisini da Italia 43  

Il numero di tunisini che cercano di entrare in Svizzera attraverso l'Italia è in aumento. Nel mese di marzo le guardie di

confine ticinesi hanno intercettato in media 14 tunisini a settimana, contro i 4 o 5 normalmente segnalati. Quasi tutti

saranno rinviati in Italia, ha spiegato all'Ats Davide Bassi, portavoce delle guardie di confine della regione di Lugano.

Quasi nessuno di loro è in possesso di documenti validi. Solo una piccola parte dei tunisini intercettati è sbarcato di

recente a Lampedusa, la maggioranza di loro risiedeva in Italia già da qualche tempo. La situazione non è al momento

assolutamente tesa, ha sottolineato Bassi, tuttavia, se dovesse peggiorare "abbiamo la garanzia di ricevere in ogni

momento rinforzi dagli altri cantoni"  

12:48 

Sicilia, Russo: coordinamento per evitare nuova emergenza 42  

"Il fenomeno dell'immigrazione non può essere trattato soltanto per via emergenziale". Lo ha detto l'assessore regionale

alla Sanità, Massimo Russo, oggi, a Palermo, nel corso di una conferenza stampa all'Assemblea Regionale, parlando della

situazione che si è venuta a determinare a Lampedusa. "Piaccia o non piaccia a qualcuno che sta fuori dalla Sicilia - ha

aggiunto - dobbiamo ricordarci che abbiamo a che fare con persone, che devono essere trattate alla stregua dei cittadini.

Noi ci siamo fatti carico di questa situazione, che era al collasso e rischiava di esplodere, per dovere istituzionale e di

solidarietà, in mancanza totale di interlocuzione con il commissario per l'emergenza e con il Governo nazionale".

"Abbiamo triplicato - ha ricordato l'assessore - i medici presenti sull'isola, proprio stamattina il presidente Lombardo sta

consegnando un secondo elicottero per le emergenze. Insomma quello che ha funzionato è il sistema di assistenza

sanitaria come mi è stato riconosciuto dai rappresentanti dell'Oms con cui mi sono relazionato proprio ieri". Per

l'assessore Russo "c'è stata una carenza di organizzazione e programmazione. La prima riunione di coordinamento si è

avuta soltanto sotto mia richiesta". "Adesso oltre a svuotare l'isola - ha detto Russo - bisogna organizzare un

coordinamento per accogliere gli immigrati e programmare il loro trasferimento nelle nuove destinazioni, il minimo

questo per affrontare l'emergenza in modo civile. Altrimenti il problema si ripresenterà tra una settimana"  

12:45 

Manduria, vescovo: sono uomini, accoglienza è dignità 41  

"Dobbiamo accoglierli perché sono esseri umani, è una questione di dignità". Lo ha detto vescovo della Diocesi di Oria

(nella quale ricade anche Manduria), mons.Vincenzo Pisanello, poco prima di entrare nella tendopoli di Manduria dove

sono ospitati circa 1300 per lo più tunisini. "Faccio un appello - ha aggiunto - anche alle popolazioni di stare

assolutamente tranquille. E' una emergenza e bisogna avere pazienza". Il vescovo è accompagnato, tra gli altri, da un

rappresentante della Caritas regionale per verificare la possibilità di aiuti alla tendopoli  

12:43 

Sindaco Ventimiglia: Francia rafforza controlli, è emergenza 40  

"Ora siamo in piena emergenza. La situazione dei migranti a ventimiglia è peggiorata in queste ultime ore e sta

diventando insostenibile e ingestibile". E' la denuncia lanciata dal sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, in seguito

alla nuova ondata di migranti e clandestini nordafricani che da ieri sera è arrivata nella città di confine con la Francia. "La

polizia francese - aggiunge Scullino - ha intensificato i controlli, triplicandoli addirittura, e sta respingendo i profughi nel

nostro territorio, che stanno così aumentando sempre di più. Non è possibile scaricare sulla nostra città tutte le

responsabilità. Ora siamo in emergenza e sarà necessario prendere le dovute precauzioni per cercare di allentare la

tensione, bloccare gli arrivi e contemporaneamente dare anche un sostegno umanitario a queste persone"  

12:32 

Cessato allarme bomba a Lampedusa 39  

Cessato allarme bomba. L'imbarcazione carica di immigrati giunta stamani a Lampedusa è stata controllata dagli

artificieri, che hanno escluso qualsiasi presenza di esplosivo: per precauzione erano state fatte allontanare le persone

presenti in porto e le motovedette che avevano scortato il barcone  

12:29 
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Bersani: viaggio premier per distogliere da processo breve 38  

"Ecco, ora abbiamo capito a cosa serve il viaggio a Lampedusa. A togliere i riflettori da qua". Pier Luigi Bersani attacca

così il governo per il blitz di stamattina alla Camera che ha portato all'immediato esame del processo breve da parte

dell'aula. "E' una cosa di una gravità assoluta - incalza il segretario del Pd parlando con i cronisti in Transatlantico - ed è

la smentita più intollerabile e vergognosa delle solenni parole del ministro della Giustizia che non so con che faccia possa

presentarsi agli italiani dopo aver detto che sarebbero state ritirate le leggi ad personam". "Questo è il governo della

vergogna, della violenza parlamentare e dela furbizia - attacca ancora Bersani - che, per salvare uno solo, butta a mare

centinaia di processi"  

12:27 

Zaia: oggi incontro con Maroni, Veneto disponibile 37  

Il veneto non ha predisposto "nulla al momento" per l'accoglienza dei profughi dalla Libia, ma la regione è "assolutamente

disponibile a partecipare ad un piano nazionale nel momento in cui tutte le regioni partecipano". Lo ha ribadito il

governatore del Veneto, Luca Zaia, intervistato oggi a "Mattino Cinque", trasmissione di Canale 5, sull'emergenza

sbarchi. "Avremo oggi pomeriggio un incontro ufficiale con il ministro Maroni e tutte le regioni" ha ricordato Zaia,

sottolineando che il Veneto farà la sua parte "se ci sarà una coralità e condivisione delle strategie, fermo restando che

questa è una regione che ha avuto un'alluvione, stiamo cercando di venire fuori ancora da questa situazione. Quindi - ha

aggiunto - bisognerà tenere conto anche di questo"  

12:23 

Allarme bomba, anche voce di un kamikaze e cadavere a bordo 36  

Secondo quanto si è appreso in banchina, dove preseguono i controlli, assieme alla segnalazione dei servizi circa la

possibile presenza a bordo del barcone di armi o esplosivo, in un primo momento si era diffusa anche la voce, poi risultata

infondata, di un cadavere a bordo o di un kamikaze  

12:18 

Sindaco Ventimiglia: in arrivo altri tunisini 35  

Una nuova ondata di tunisini potrebbe arrivare a Ventimiglia, al confine con la Francia, nelle prossime ore. E' la

previsione del sindaco della cittadina ligure, Gaetano Scullino. "Prevediamo l'arrivo di altri treni con immigrati da Milano

e Roma, - spiega il primo cittadino -. Ventimiglia è un tappo, vogliono andare in Francia, ma vengono respinti". In questo

momento, alla stazione ferroviaria della località ligure, ci sono una cinquantina di migranti, un'altra ventina si aggira

invece per la città. I settanta che nella notte hanno tentato di attraversare a piedi il confine sono stati fermati dalla polizia

francese, a San Ludovico, e riammessi in Italia  

12:05 

Ancora uno sbarco, in 50 sul barcone 34  

Una cinquantina di migranti sono appena arrivati a Lampedusa. Erano a bordo di un barca di una quindicina di metri

giunta al porto dell'isola quasi in contemporanea con il traghetto proveniente da Porto Empedocle. Il natante è stato

avvistato e scortato dalla Guardia costiera  

12:02 

Avvenire: Nobel a Lampedusa bel segnale a Lega 33  

Facendo sua la proposta di una lettrice, il giornale della Cei Avvenire candida i cittadini di Lampedusa per il Nobel della

pace. "I fatti di questi giorni spiega il direttore Marco Tarquinio - sono la continuazione di una storia di accoglienza,

faticosa, complicata, un pò contraddittoria e umanamente generosa come tutte le storie vere che si sta scrivendo da anni

sulle coste, sui moli e tra le case di Lampedusa. Quello ai cittadini dell'isola sarebbe, perciò, certamente un Premio Nobel

per la Pace giustificato. Un Nobel 'comunitario', eloquente, emblematico e altamente educativo, anche - sottolinea

Tarquinio - nei confronti di quegli esponenti politici di casa nostra che si mostrano incapaci di capire che cosa sta

accadendo sulle rive meridionali del Mediterraneo e, in qualche caso, fanno mostra di una straordinaria e urtante

insensibilità. Anche ieri, purtroppo, ne abbiamo avuto l'esempio". Chiaro il riferimento a Umberto Bossi, che ieri ha

commentato con un esplicito "Fora da i ball" la questione immigrati dal Nordafrica  

11:56 

Segnalazione servizi dietro allarme bomba, controlli in corso 32  

Una segnalazione dei servizi segreti circa la presenza di esplosivo o comunque di armi su una barca di immigrati in arrivo
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a Lampedusa ha fatto scattare un allarme nel porto dell'isola, dove sono ancora in corso i controlli. I senatori del Pd

Ferrante e Della Seta, che in quel momento si trovavano sulla banchina, sono stati informati telefonicamente dal questore

di Agrigento Girolamo Di Fazio, che li ha invitati ad allontanarsi dall'area di pericolo. La barca segnalata dai servizi è

stata intercettta da motovedette della guardia costiera poco distante dal porto, dove è poi entrata sotto scorta. Si tratta di

uno scafo di 7-8 metri con a bordo una cinquantina di persone. La barca è stata immediatamente controllata da artificieri,

e in porto c'è un consistente schieramento di polizia, carabinieri e guardia di finanza  

11:54 

Giudici minorili: priorità evitare degrado in cui vivono bambini 31  

Le condizioni e la sorte dei minori presenti a Lampedusa "siano considerate realmente prioritarie e vengano al più presto

approntate le risorse necessarie per dare loro adeguata accoglienza". Lo chiede al governo L'Associazione Italiana dei

Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (Aimmf) che esprime preoccupazione "per le condizioni di precarietà e di

degrado in cui sono costretti a vivere moltissimi bambini e minori sbarcati a Lampedusa, anche privi di qualsiasi

riferimento familiare"  

11:52 

Secondo elicottero sanitario di stanza a Lampedusa 30  

Il servizio sanitario della Regione siciliana ha dislocato a Lampedusa un secondo elicottero per eventuali soccorsi urgenti

degli immigrati, ma soprattutto degli abitanti delle isole Pelagie. L'elicottero è giunto stamattina con a bordo il presidente

della Regione siciliana Raffaele Lombardo il quale ha garantito che il mezzo "resterà stabilmente a Lampedusa"  

11:51 

Lombardo: su immigrazione Europa non ha alcuna politica 29  

"L'Europa non ha nessuna politica in materia di immigrazione e dà la sensazione di non esserci": così il presidente della

Regione siciliana Raffaele Lombardo ha giudicato l'Ue per l'assenza a Lampedusa, dove resta critica la situazione per la

presenza di migliaia di tunisini. "Noi facciamo parte dell'Europa - ha aggiunto Lombardo - e dovremmo chiedere una

riunione del Consiglio europeo o della Commissione per affrontare i problemi dell'immigrazione"  

11:48 

Cota: grave atteggiamento francese a Ventimiglia 28  

"Esiste un accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone e l'atteggiamento dei francesi a Ventimiglia è

veramente grave": così il presidente leghista del Piemonte, Roberto Cota all'Ansa, parlando a margine di un appuntamento

a Torino. "Bell'aiuto ci danno - è sbottato Cota - i paesi dell'Unione Europea. L'Europa è buona soltanto a rompere le

scatole quando bisogna stabilire la lunghezza del cetriolo. Quando c'è un problema così importante invece non esiste".

Interpellato su quali azioni l'Italia potrebbe intraprendere per affrontare la situazione, Cota ha risposto: "Abbiamo un

ministro straordinario come Maroni, quindi sosteniamolo perchè lui è quello che può fare più di tutti". Quanto a ciò che il

governatore si aspetta dall'incontro di oggi con il ministro, Cota ha detto: "Vedremo, io sostengo l'azione di Maroni"  

11:46 

Vigili del fuoco: tendopoli Trapani pronta per venerdi 27  

E' quasi pronta la tendopoli di Trapani, nello scalo aeroportuale dismesso di Chinisia, tra i siti scelti dal Governo

nazionale per ospitare i migranti stipati a Lampedusa. Lo conferma il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Aldo

Comella. E' stato tolto intanto il presidio con cui ieri sera un centinaio tra cittadini e politici locali bloccavano la strada

statale che porta al sito, per impedirne la preparazione. "Le tende - spiega Comella - sono tutte montate e fissate, sono 88,

ciascuna con 6 o 8 posti". La tendopoli potrà dunque ospitare da circa 530 persone, fino a 704. "Stiamo completando ora -

aggiunge - l'impianto elettrico e termineremo entro 24 ore, per quanto riguarda le nostre competenze". La stima è dunque

che la tendopoli sia utilizzabile dalla mattina di venerdì  

11:45 

Bonanni: errori Italia, ma Regioni facciano loro dovere 26  

Sull'emergenza profughi "confidiamo che la vocazione italiana alla solidarietà mantenga e che tutte le Regioni facciano il

loro dovere senza polemiche". E' questo l'auspicio del segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, che a margine del Consiglio

generale della Fisascat, ha anche sottolineato il "cinismo degli organismi internazionali". Secondo Bonanni, "sarebbe bene

che tutti i paesi, almeno quelli del bacino del Mediterraneo, si facessero carico della situazione". Perché le azioni

umanitarie "non sono solo mandare cacciabombardieri e navi per azioni di guerra, ma deve esserci anche una politica di
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distribuzione dei carichi". Inoltre, "ci sono paesi che stanno ballando sugli interessi italiani", aggiunge Bonanni,

precisando che "gli errori del governo su questa partita sono sotto gli occhi di tutti, ma un conto sono gli errori e un conto

sono gli interessi dell'Italia. Chi vuole bene al nostro paese devo muoversi a prescindere dagli errori perchè prima si

interviene, poi si fanno i conti, invece noi abbiamo fatto il contrario. E' davvero una situazione incresciosa"  

11:40 

Lombardo: con Berlusconi spero torni fiducia 25  

"Spero che allo scetticismo possa ora subentrare la fiducia": così il presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo,

ha risposto a Lampedusa ai giornalisti che gli chiedevano una sua opinione sulla visita del presidente del consiglio Silvio

Berlusconi. Lombardo è giunto sull'isola con un elicottero del servizio sanitario regionale. "Proporremo al presidente del

Consiglio di dare un'occhiata al centro di accoglienza e alla collina dove vivono gli immigrati perchè si renda conto di

qual è la situazione", ha aggiunto Lombardo, che ha parlato di "disperazione degli immigrati e soprattutto dei nostri

fratelli lampedusani perchè l'isola è ormai tunisina e si vive in una situazione di disagio e di paura"  

11:40 

Militari e volontari ripuliscono la "collina della vergogna" 24  

Militari e volontari stanno ripulendo la collina a ridosso della stazione marittima a Lampedusa, dove da giorni, sono

accampati migliaia di tunisini, ribattezzata "della vergogna" per la sporcizia e le condizioni igieniche  

11:39 

Soccorso altro barcone con 60 persone a bordo 23  

Una barca con a bordo sessanta tunisini è stata soccorsa a largo di Lampedusa  

11:38 

Pisa, prefetto: subito lavori per preparare campo 22  

"Non so ancora quando sarà pronto il campo, ma noi dobbiamo procedere immediatamente con i lavori di

impermeabilizzazione e messa in sicurezza e già in queste ore stiamo ultimando le procedure necessarie". Lo ha detto il

prefetto di Pisa, Antonio De Bonis, riferendosi alla tendopoli per i migranti sbarcati a Lampedusa che sarà allestita nell'ex

centro radar americano di Coltano, a Pisa. Sono già in corso contatti tra la protezione civile e i vertici locali della Croce

Rossa, ente al quale sarà affidata la gestione dell'accampamento. I lavori saranno assegnati dalla prefettura e serviranno a

realizzare su una superficie di circa 10 mila metri quadrati un massetto drenante per impermeabilizzare il terreno paludoso

e stabilizzarlo, prima del montaggio delle tende che sarà affidato ai vigili del fuoco. A Coltano dovrebbero essere ospitati

500 migranti  

11:37 

Tensione a Lampedusa, falso allarme bomba su barcone 21  

Momenti di tensione in mattinata al porto di Lampedusa, per un falso allarme circa la presenza di esplosivo su un barcone

con un centinaio di immigrati approdato alle ore 11. I controlli effettuati dalla polizia hanno dato esito negativo  

11:30 

Basilicata, De Filippo: vogliamo essere coinvolti 20  

"Se vogliamo dare il giusto aiuto a queste persone in fuga ed evitare tensioni tra i cittadini italiani, il più ampio

coinvolgimento nelle scelte appare questione non formale": lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito De

Filippo (Pd), in riferimento alla tendopoli che sarà realizzata a Palazzo San Gervasio (Potenza) per ospitarvi i profughi

nordafricani. De Filippo ha ricordato che "le operazioni in atto per allestire una tendopoli a Palazzo San Gervasio dove

accogliere 600 profughi sono partite senza che la Regione fosse stata chiamata a condividere la decisione e senza che ne

fosse informata"  

11:29 

Lombardo: soluzione, navi sempre davanti Lampedusa 19  

"La soluzione - ha aggiunto Lombardo - sarebbe far svolgere la funzione che Lampedusa non può sopportare a delle navi

che si piazzino stabilmente a largo dell'isola sulle quali fare arrivare come primo approdo questi profughi. Si può quindi

consentire a questi signori di lavarsi, avviarli all'identificazione, curarli e poi da lì, con delle imbarcazioni che fanno la

spola, portarli a delle destinazioni finali o quantomeno temporanee. La Sicilia piuttosto che la Lombardia o portarli via

utilizzando gli aerei dall'aeroporto di Lampedusa. Allora il problema drammatico si risolve, se si fa solo lo svuotamento

dell'isola non si risolve nulla"  
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11:18 

Lombardo: le navi non bastano 18  

"Sulla sola Lampedusa sono arrivate ad oggi circa 20mila persone, numero che potrebbe aumentare enormemente. Al di là

di quello che potrà succedere dopo, rimpatri forzati, dislocazioni o mete finali in altri Paesi d'Europa, il problema si

sarebbe potuto affrontare in modo molto semplice senza determinare un danno sul piano umanitario, igienico, sanitario e

della sicurezza. Dagli impegni assunti dal governo, credo che l'isola verrà sgomberata, lo faranno alcune navi. Questo è il

primo dei provvedimenti, che non servirebbe a nulla se non si affrontasse il problema dei nuovi immigrati". Lo ha detto a

RTL 102.5 il presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo  

11:15 

Giunto in mattinata barcone con un centinaio di persone 17  

Dopo una notte senza arrivi, questa mattina il flusso di migranti a Lampedusa è ripreso poco prima delle 11 con l'approdo

di un centinaio di persone che erano su un barcone giunto al porto vecchio dell'isola  

11:11 

Lampedusa, grande mobilitazione in attesa del premier 16  

Lampedusa è mobilitata per l'arrivo del premier Silvio Berlusconi, atteso per la tarda mattinata. La strada davanti il

municipio è stata chiusa e gli operatori comunali l'hanno ripulita, mentre sono stati fatti allontanare i tunisini che da giorni

bivaccavano nella zona. Un mezzo speciale ha rimosso i relitti dei barconi utilizzati per i viaggi in mare. All'aeroporto ci

sono centinaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri che piu" tardi saliranno nella nave passeggeri "Catania" della Grimaldi

dove saranno imbarcati 850 migranti in base al piano di svuotamento dell'isola dove ci sono circa seimila extracomunitari 

11:09 

Espulsi o in Cie i tunisini giunti a Torino da Manduria 15  

Sono stati trasferiti in centri di identificazione e espulsione (Cie) del nord Italia oppure colpiti da provvedimento di

espulsione i 23 tunisini arrivati ieri mattina a Torino, con un treno proveniente da Lecce. I tunisini provenivano dal centro

di accoglienza di Manduria (Taranto), da dove alcuni di loro sono fuggiti, e da altre strutture del Sud Italia. Le procedure

per la loro identificazione e fotosegnalazione si sono protratte per tutta la notte all'interno della Questura di Torino. Al

termine delle operazioni, una dozzina di loro è stata accompagnata nei Cie di varie località del Nord Italia, mentre poco

più di una decina è stata lasciata libera. Questi ultimi dovranno lasciare l'Italia entro cinque giorni. Uno solo dei 23

tunisini giunti a Torino aveva presentato richiesta di asilo politico, depositando la documentazione alla Questura di Bari  

11:08 

Don Mazzi: Veneto non aspetti altri e dia esempio 14  

"Io sono veneto e vorrei dire a Luca Zaia, che conosco da molto tempo, che non vorrei che i veneti fossero meglio del loro

governatore. Io credo che il Veneto dovrebbe, da regione come sempre è stata di grande cultura, di grande solidarietà,

dare esempio alle altre regioni e non aspettare che si muovano prima gli altri". Lo ha sottolineato don Antonio Mazzi

commentando l'intervento del governatore del Veneto a "Mattino Cinque". "Vorrei - ha aggiunto - che anche i conventi,

molti dei quali vuoti, si mettessero a disposizione per questa emergenza. Bisogna aprire le porte"  

11:06 

Zaia: tunisini non sono profughi, vanno espulsi 13  

"La mia gente sta dando grande segno di civiltà. Vale la pena ricordare che noi abbiamo dato disponibilità ad essere a

fianco al ministro Maroni per tutta la partita dei profughi che al momento in Italia sono solo duemila, gli sbarchi invece

ammontano a 21.725 extracomunitari. Secondo me, pensare che i tunisini possano essere catalogati come dei profughi, dei

rifugiati politici, grida vendetta". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ai microfoni di "Mattino 5".

"I tunisini vengono da un territorio dove, dopo due mesi dall'insurrezione è ripresa la vita normale, si lavora, le aziende

sono aperte e dove due mesi fa si sono aperte le patrie galere - ha spiegato Zaia -. Ho visto, in questi giorni, interviste di

tunisini ai campi di accoglienza di Lampedusa che hanno precedenti penali. Questi signori secondo la legge italiana vanno

espulsi. Altra partita sono i duemila profughi, quindi donne, bambini, anziani che hanno diritto ad asilo politico in virtù di

un accordo del 1951"  

11:02 

Lazio, Abbruzzese: potremmo ospitare 30 profughi minorenni 12  
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"Le 233 strutture della nostra Regione che ospitano minori a ciclo residenziale non sono sature, solo 186 sono occupate, il

che permetterà di impegnare le risorse al miglioramento dei servizi esistenti, senza necessità si doverne aggiungere di

nuovi. Ma soprattutto le strutture non occupate potrebbero essere utilizzate per accogliere i profughi minorenni". Lo ha

detto il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mario Abbruzzese, a margine della presentazione alla Pisana del

report "I minori presenti nella strutture residenziali del Lazio". Per Abbruzzese, quindi, "sarebbe opportuno valutare

l'ipotesi di utilizzare le strutture vuote che permetterebbero di ospitare al massimo 30 profughi minori"  

10:58 

Arrivata a Lampedusa nave cisterna per fornitura d'acqua 11  

La nave cisterna "Lipari M." E' giunta questa mattina a Lampedusa per rifornire di acqua l'isola, dove la distribuzione

idrica è complicata dalla presenza di circa 5.800 immigrati. La nave è stata predisposta dall'amministrazione della

Regione siciliana, che ha potenziato i servizi di rifornimento idrico dell'isola per fare fronte all'emergenza  

10:48 

Ginecologi: distribuire profilattici a Lampedusa 10  

Distribuire preservativi a Lampedusa per evitare il rischio di malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate.

E' la proposta lanciata oggi a Roma da Nicola Surico, presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), a

margine dell'incontro 'Immigrate e contraccezione: diritti negati'. Proprio la contraccezione dovrebbe essere fra le priorità

nell'isola, dove sono sbarcati oltre 6 mila immigrati libici in fuga dal loro Paese  

09:32 

Frattini: "La Ue è inerte" 9  

Di fronte al problema dell'immigrazione "l'Europa è assolutamente inerte". Lo ha detto il ministro degli Esteri Franco

Frattini. Per il responsabile della Farnesina è necessario "un piano straordinario per la distribuzione dei migranti in vista

del rimpatrio di chi non ha diritto a restare. La Ue non può dire all'Italia 'Avete sette milioni di euro, arraggiantevi'"  

09:31 

Fitto: "Respingimenti di massa? Dipende da Ue" 8  

"I respingimenti di massa sono l'extrema ratio, ma questo scenario davvero non si può escludere, perchè l'idea che tutti i

paesi dell'Ue chiudano le loro porte non può proprio andare bene. Nessuno può pensare che l'Italia trovi da sola la

soluzione al dramma di 50 mila immigrati". Lo dice il ministro per i Rapporti con le Regioni Raffaele Fitto  

09:30 

Frattini: "Tunisia fermi flusso immigrati" 7  

"Ci attendiamo dalla Tunisia una collaborazione piena. Aiuteremo a casa loro i tunisini portando interventi per lo sviluppo

locale, ma loro devono impegnarsi a bloccare questo flusso". Lo ha detto il ministro degli Esteri Franco Frattini  

09:16 

Napolitano: "Lampedusa frontiera europea" 6  

"A Lampedusa non è solo un problema italiano, perchè a Lampedusa non c'è solo la frontiera dell'Italia, ma anche quella

dell'Europa. Chi sbarca a Lampedusa pensa di essere arrivato in Europa. Perciò ci vuole una politica comune europea

sull'immigrazione e non 27 politiche nazionali sullo stesso tema. So che c'è una riluttanza a fare questo passo. Bisogna

superarla", ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nell'intervista pubblica alla New York University  

08:46 

Lampedusa, arrivate le prime navi 5  

Sono arrivate a Lampedusa le prime due delle cinque navi organizzate dal governo per 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; la nave passeggeri ormeggerà a Cala Pisana

 

08:20 

Notte senza sbarchi 4  

E' stata una notte senza nuovi arrivi di migranti a Lampedusa, dove si attende in mattinata l'avvio del trasferimento dei

circa 6.200 tunisini che si affollano sull'isola. Uno sbarco, invece, a Linosa dove i carabinieri hanno intercettato già a terra

31 tunisini che erano arrivati senza essere avvistati in precedenza  

08:18 
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Lombardo: "Se governo forza reagiremo" 3  

"Il nostro statuto autonomista parla chiaro: nessuna decisione può essere presa dal Consiglio dei ministri senza il nostro

consenso. Se faranno forzatura c'è sempre la carta bollata". L'avvertimento al governo arriva da Raffaele Lombardo,

presidente della Regione Sicilia, che spiega di "attendere ancora l'invito per il Consiglio dei ministri" in programma

domani  

07:16 

La Russa: "Massimo impegno del governo" 2  

"I siciliani possono stare tranquilli e dormire tra due guanciali perchè da parte di tutto il governo e in prima persone dal

premier Silvio Berlusconi c'è il massimo impegno per risolvere la situazione". Lo afferma il ministro della Difesa Ignazio

La Russa al termine della riunione a palazzo Grazioli sull'emergenza immigrazione e sulla situazione nell'isola di

Lampedusa  

07:15 

Berlusconi: "Sono poveri cristi" 1  

"Sono poveri cristi, la loro è una fuga da un mondo senza libertà, democrazia e benessere. E' proprio ciò che vanno

cercando da noi". Silvio Berlusconi sull'emergenza profughi a Lampedusa ha usato toni ben diversi dal 'fora de ball' di

ledader leghista Umberto Bossi  

(30 marzo 2011) 

Data:

30-03-2011 Repubblica.it
EMERGENZA A LAMPEDUSA

Argomento: Pag.NAZIONALE 75



 

 

EMERGENZA IMMIGRAZIONE 

Le promesse di Berlusconi a Lampedusa

"Immigrati via in 60 ore e Nobel per la pace" 

Davanti alla folla preoccupata ed esasperata dall'invasione dei migranti dal Nord-Africa e in una conferenza stampa il

premier ha garantito che tutto tornerà alla normalità in pochissimo tempo. "Il governo pensa a moratoria fiscale per un

anno". Poi l'annuncio: "Ho comperato una villa qui". Bersani: "Il miracolo continua" 

 

  LAMPEDUSA - È arrivato all'aeroporto dell'isola poco dopo le 13:20. Abbigliamento quasi informale (giacca su

camicia blu, ma niente cravatta) e una valigia carica di promesse per gli abitanti di Lampedusa, la cui pazienza è messa a

dura prova dall'emergenza immigrazione. Davanti al municipio prima, di fronte a una folla attenta e preoccupata, e di

fronte alla stampa poi, il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha garantito che l''invasione' dei migranti del

Nord-Africa sarà risolta in 48, al massimo in 60 ore: "In 48-60 ore - è stato il primo e più politico annuncio del premier-

Lampedusa sarà abitata solo dai lampedusani", ha detto tenendo saldamente il microfono in mano e alzando il più

possibile la voce. E per farlo ci saranno sei navi - forse sette - che provvederanno allo sfollamento di massa dei migranti,

trasferendone 1.400 per volta a Taranto.

Le promesse. Ma quella di liberare l'isola al più presto è solo una delle garanzie di Berlusconi. Subito dopo arriva un altro

annuncio: "Chiederemo per l'isola il Nobel per la pace", ha detto il premier che non si è fermato qui. Reduce dal vertice

notturno con il ministro Tremonti, il presidente del Consiglio ha comunicato la volontà del governo di concedere a

Lampedusa "una 'moratoria fiscale, previdenziale e bancaria' almeno per un anno finalizzata a trasformarla in "zona

franca". Perché sul rilancio del turismo che Berlusconi ha sottolineato l'isola 

 dover puntare. Attraverso "servizi in tv pro isola di cui abbbiamo incaricato Rai e Mediaset". E ancora: "Lampedusa sarà

sede di un casinò", ha detto il premier, che ha anche aggiunto che sarà realizzato un campo da golf, una scuola e

infrastrutture sanitarie. E poi l'ultima novità. "Io stesso - ha annunciato - mi ci sono comprato una villa". Ed è proprio

così: la notte scorsa, per una cifra "inferiore ai due milioni di euro", il premier ha comperato su internet una villa a Cala

Francese. "Ma che emozione sapere di avere come nuovo vicino di casa niente di meno che il presidente del Consiglio

Berlusconi. Non ce lo aspettavamo", dicono i proprietari di una villetta a pochi metri da quella acquistata da Berlusconi.

Stop a partenze da Tunisia. "La Tunisia ha confermato che non partiranno più persone", ha assicurato Berlusconi durante

la conferenza stampa nel corso della quale ha specificato che ''tra i migranti

tunisini arrivati a Lampedusa ci sono alcuni dei 13.600 evasi dalle carceri''. Ma subito ha chiarito: ''Abbiamo fatto in

modo che queste persone non si immettessero nel tessuto sociale, mantenendo presidi che hanno evitato che ciò

accadesse''

"Migranti da banchine direttamente a navi". "I migranti che arriveranno sulle banchine del porto di Lampedusa saranno

subito imbarcati sulle navi con destinazione Tunisia o altri centri", ha detto il premier, specificando che gli immigrati

andranno da Lampedusa in tutta Italia.

Il controllo delle coste. Quanto al controllo delle coste, "abbiamo ottenuto di far controllare i porti e le coste per non

consentire nuovi sbarchi e abbiamo attuato anche misure imprenditoriali. Ve ne dico una variopinta: abbiamo comprato

pescherecci affinché non possano essere utilizzati per le traversate. Così quando sarò fuori dalla politica li userò io" per

mettere in piedi un'attività "per il pesce fresco", ha raccontato.

Il premier e il vezzo di risolvere i problemi. Da oggi tutto cambia per i lampedusani, grazie al fatto che a gestire

l'emergenza è il premier in persona. Così Berlusconi ha illustrato i suoi piani alla popolazione: "Il vostro premier - ha

detto nel discorso a braccio appena sbarcato sull'isola- ha il vezzo e l'abitudine di risolvere i problemi. Fino a ieri non

avevo la soluzione al problema chiara e quindi non mi avevate ancora visto. Poi ho messo a punto un piano, già scattato

dalla mezzanotte di ieri. Con Tremonti abbiamo trovato i mezzi per la soluzione del problema. Ed oggi eccomi qui

raccontarvelo".

L'operazione 'Lampedusa pulita'. Berlusconi ha assicurato anche l'avvio dell'operazione 'Lampedusa pulita', affidata al

genio civile. "Stiamo ripulendo la collina della vergogna. Ci sono già 140 uomini del genio civile e se ne aggiungeranno
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altri", ha annunciato. "Suggerisco al sindaco di dotare l'isola di un po' più di colore e di verde", ricordando di aver fatto

una cosa simile "in un paese della Lombardia", dove fra poco sara inaugurata l'Università della libertà. "In alcune case -

ha detto- mancava l'intonaco o i muri erano scrostati e io ho realizzato una situazione di colori che ricorda Portofino. Mi

piacerebbe attuare questo piano colore anche nella vostra isola. Ho notato anche un degrado del verde, mi impegno per un

piano del verde e di rimboschimento della vostra isola". Più tardi, in conferenza stampa, il premier ha detto di pensare al

porto dell'isola come alla ''perla Lampedusa'' in stile Portofino in modo che non si presenti più ''nel disordine e incuria

attuali''. 

La barzelletta alle mamme dell'isola. Berlusconi ha incontrato all'interno della base dell'aeronautica dove si è recato in

visita, le mamme che in questi giorni hanno protestato animatamente affinché fosse risolta l'emergenza immigrati.

Durante l'incontro il premier ha raccontato alle signore una barzelletta: "Durante un'indagine si chiede ad un campione di

donne se vogliano fare l'amore con Berlusconi. Il 30% risponde 'Magari...', l'altro 70%, 'Di nuovo?". Poi, ad un'altra

signora, il Cavaliere ha recitato una poesia, dedicandola ai suoi occhi.

Bersani: "Il miracolo continua". Idv: "Ancora fantapolitica". Non nasconde l'ironia Pierluigi Bersani, commentando le

parole del presidente del Consiglio: "Il miracolo continua...", ha detto il segretario del Pd, che ha aggiunto: "Mi sono

stufato di questi show...". "Annuncia di aver comprato casa a Lampedusa, di voler chiedere il conferimento del premio

Nobel per la Pace all'isola, di avere un piano pronto per liberare il territorio dai migranti in 48-60 ore. Annunci, i soliti,

spettacolari, ridicoli annunci, che, per quel poco di serio che contengono, andranno a finire come quelli fatti per il

terremoto dell'Aquila o per i rifiuti di Napoli", ha dichiarato in una nota Antonio Borghesi, vicecapogruppo dell'Italia dei

Valori alla Camera, che definisce il discorso di Berlusconi un ulteriore esempio di fantapolitica.
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Giappone/ Stati Uniti inviano robot a centrale danneggiata 

Robot operano dove livello radioattività è mortale 

Robot operano dove livello radioattività è mortale 

  

New York, 30 mar. (TMNews) - Il governo americano ha inviato una squadra di robot in Giappone per riprendere il

controllo della crisi alla centrale nucleare Fukushima Daiichi, danneggiata dallo tsunami provocato dal catastrofico

terremoto che ha colpito il paese asiatico lo scorso 11 marzo. Peter Lyons, vice segretario del dipartimento dell'Energia,

ha detto che i giapponesi erano "molto, molto interessati" ai robot. I robot "resistenti alle radiazioni", come dice Lyons,

potrebbero operare in luoghi dove il livello di radioattività è mortale. I lavoratori della centrale Fukushima Daiichi sono

stati esposti ad alti livelli di radiazione e bruciati. Oltre ai robot, il dipartimento dell'Energia manderà in Giappone 40

dipendenti e oltre sette tonnellate e mezzo di materiale. Stephanie Mueller, portavoce del dipartimento dell'Energia, ha

detto che in passato i robot sono stati utilizzati in operazioni di ripristino ambientale e altre attività in habitat contaminati

"ma mai in reattori nucleari compromessi come quelli della centrale giapponese. Il direttore delle operazioni di Nuclear

Regulatory Commission, agenzia che monitora il settore dell'energia nucleare statunitense, Bill Borchardt ieri ha

rassicurato il Senato: "Ci sono degli ostacoli ma le cose alla centrale Fukushima Daiichi stanno andando nella giusta

direzione. Non posso però dire quanto ancora ci vorrà" per la messa in sicurezza dell'impianto. Dopo che il governo

americano ha preteso una revisione delle misure di sicurezza di tutti i 104 reattori nucleari americani, Borchardt ha

aggiunto che le centrali nucleari statunitensi continueranno a operare regolarmente.  

A24-Zap 
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foto del giorno 

A rebel fighter guards the final checkpoint on the road from Bin Jawad towards Nawfiliyah, where forces loyal to

Muammar Gaddafi have halted a rapid rebel advance some 100 km (62 miles) east of Sirt in eastern Libya, March 29,

2011. REUTERS/Finbarr O'Reilly (LIBYA )   

 

 

sondaggio 

il governo durerà? 

 

Vota anche tu | Risultati   

Link 

Facebook 

 

Premio Polena 

 

Report 

 

Interpreteinternazionale 

 

Totoguida 

   

 Più Visti Più Commentati  

 

1|  Se la Lega lucra sulla sua incapacità di Stefano Cappellini  

 

2|  E l'Italia resta fuori dal tavolo dei Grandi di Paolo Iorio  

 

3|  «La linea Sarkozy è neo-coloniale» di edoardo petti  

 

4|  Sennò chi telefona a Santoro?  

 

5|  Purtroppo ha ragione Bianca di Alessandro Campi  

   

1|  Foglio di via di Peppino Caldarola  

 

2|  Noi dalla parte dei popoli, della speranza e della libertà di Massimo D'Alema  

 

3|  Purtroppo ha ragione Bianca di Alessandro Campi  

 

Data:

30-03-2011 Il Riformista.it
Giappone/ Stati Uniti inviano robot a centrale danneggiata

Argomento: Pag.NAZIONALE 79



4|  Rimpallati di Stefano Cappellini  

 

5|  Poteva cadere di Tommaso Labate  

     

 

 Prima pagina Il giornale di oggi Il bestiario Carli's way Italia Mondo Economia Culture I Riformisti Fotogallery La Storia

di Botteghe Oscure Case  

 

 

 Edizioni Riformiste S.c. Sede legale: via delle Botteghe Oscure, 6 - 00186 Roma 06.427481

Registro Imprese, C.F., P. IVA: 06807831000 - R.E.A. di Roma 991815 - N° Albo Coop A175208

ISSN 1723-8080 - Il Nuovo Riformista, edizione online

 1     

   

Data:

30-03-2011 Il Riformista.it
Giappone/ Stati Uniti inviano robot a centrale danneggiata

Argomento: Pag.NAZIONALE 80



 

30 marzo 2011 

La Protezione civile italiana monitora la radioattività a Tokyo: «Nessun pericolo in città»  

dall'inviato Stefano Carrer 

 Ultim'ora: il fumo è riapparso dall'edificio delle turbine della centrale nucleare di Fukushima

  TOKYO - Un uomo in tuta integrale anti-radiazioni sotto lo stemma dell'ambasciata italiana a Tokyo. Fa parte del team

coordinato dalla Protezione civile (con specialisti di Vigili del Fuoco, Ispra e Inail) che sta effettuando un monitoraggio

costante dei livelli radioattivi nell'area. Niente paura, sono solo prove tecniche. Proprio oggi è arrivato un messaggio

rassicurante, nel corso dell'incontro delle autorità diplomatiche e degli esperti venuti dall'Italia con la comunità

imprenditoriale italiana della capitale giapponese.

 Il maggiore allarme appare passato: a Tokyo si può, anzi si deve tornare. Si può cominciare a guardare avanti, in quanto

-anche se la situazione alla centrale di Fukushima resta instabile (un tasso di iodio radioattivo 3.355 volte oltre alla norma

é stato rilevato nel mare a sud della centrale nucleare giapponese) - il problema principale riguarda la zona intorno alla

centrale e i pericoli in città non sono da considerare di immediato rilievo.

 Sia il coordinatore della missione Marco Leonardi sia l'esperta dell'Ispra Carmelina Salierno sia il medico specializzato

Paolo Rossi hanno insistito nel fugare i residui dubbi di alcuni imprenditori sulla permanenza nella metropoli, riguardanti

in particolare i bambini. Tutte le rilevazioni fatte autonomamente dagli italiani hanno confermato i valori indicati dalle

autorità giapponesi, da ultimo quello effettuato ieri sul tetto della cancelleria (valori di 0,1 microSv/ora). Anche i test su

due italiani tornati dalla provincia di Fukushima hanno dato esito negativo. L'Ambasciata italiana non seguirà l'esempio di

quelle sedi diplomatiche che avevano distribuito a scopo precauzionale pillole per la iodio profilassi ai connazionali. Del

resto, varie ambasciate che si erano spostate a Osaka stanno riaprendo. Il problema per le imprese italiane, ormai, si

chiama soprattutto calo dei consumi: i giapponesi, in questo momento, non sono dell'umore giusto per spendere ed evitano

soprattutto gli acquisti costosi. E questo penalizzerà le esportazioni del made in Italy. Almeno, pero', lo yen resta su livelli

alti, nonostante l'indebolimento di oggi fino a quota 117 sull'euro _ il minimo dal maggio dell'anno scorso _ che ha

comunque contribuito a spingere a un forte rialzo (+2,6%) la Borsa. Un segnale di fiducia nella ripresa.
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04 Apr Promosso da Save the Children   

convegno

 

 Proteggere i bambini nelle emergenze - Strumenti e modelli operativi per gli interventi di protezione dei bambini alla luce

dell'esperienza aquilana è il tema del convegno in programma lunedì 4 aprile (ore 9 - 13,30 nell'Aula Magna “Rivera” -

Università dell'Aquila Tensostruttura del Polo Didattico di Coppito) 

Il terremoto che il 6 aprile 2009 ha colpito L'Aquila ha segnato profondamente la vita delle persone. Il sisma ha posto tutti

di fronte alla necessità di prevedere modalità di intervento a protezione dei minori colpiti da calamità naturali per

coordinare un sistema di azione che abbia al centro i bambini e i loro diritti. Il tema sarà affrontato nel convegno

“Proteggere i bambini nelle emergenze”, promosso da Save the Children in collaborazione in collaborazione con

Associazione Focolare Maria Regina, CRRA Asl dell'Aquila e Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi

dell'Aquila, nell'ambito delle attività del progetto “Bussola Famiglia”. 

Il convegno è patrocinato dal Comune dell'Aquila, dal Centro Servizi per il Volontariato dell'Aquila e

dall'AIPAssociazione Italiana di Psicologia. 

Il convegno sarà un'occasione per fare un bilancio a due anni dal sisma ed aprire un dibattito sulle modalità di azione tra

le diverse professionalità ed ambiti di intervento - sociale, sanitario, educativo-scolastico, psicologico, protezione civile -

che sono chiamati a rispondere nelle emergenze nazionali. Nel corso dei lavori sarà presentato il decalogo elaborato da

Save the Children, con un gruppo di esperti, su come proteggere bambini e adolescenti nelle emergenze e rafforzare la

capacità dei minori e delle comunità di prevenire e rispondere a future catastrofi naturali. Un primo passo in vista della

redazione di un documento di orientamento che rappresenti a livello nazionale un punto di riferimento utile per tutti gli

operatori dell'emergenza. Saranno quindi illustrate le attività di post-emergenza che Save the Children porta avanti

all'Aquila nelle scuole e a sostegno di minori e famiglie che hanno subito contraccolpi psicologici a seguito del sisma. 

In allegato il programma

 Clicca qui: altri dettagli sull'evento in agenda
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