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(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 07 aprile, ore 08:57 

Roma - (Adnkronos) - Equa distribuzione su tutto il territorio nazionale, il via libera nella tarda serata di ieri dopo un

lungo confronto e limatura del testo. Soddisfazione dei governatori. Atteso oggi il decreto sui permessi temporanei 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

             

  

Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - Attivazione della protezione temporanea per gli immigrati arrivati in Italia prevedendo per

loro e per i profughi l'equa distribuzione su tutto il territorio nazionale, un piano di accoglienza che sara' presentato entro

10 giorni attraverso il sistema della Protezione civile nazionale, risorse adeguate: questi i punti al centro dell'accordo

siglato nella tarda serata di ieri tra governo e autonomie locali sull'emergenza immigrati, dopo la riunione della cabina di

regia convocata all'indomani della visita in Tunisia del ministro dell'Interno Roberto Maroni. 

  

Il confronto tra l'esecutivo e i rappresentanti di Regioni ed enti locali è stato lungo e il testo dell'intesa è stato limato fino a

tardi ma alla fine la quadra è stata trovata con il via libera all'attuazione dell'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione,

che prevede la protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie, come avevano chiesto i governatori: il dpcm per

attivare questa misura è atteso già oggi. 

  

L'intesa siglata ieri sera e presentata da Fitto e dai governatori verso le 23.00 nel corso di una conferenza stampa, prevede

una serie di punti che integreranno l'accordo del 30 marzo scorso sui profughi. Nel documento governo, Regioni ed enti

locali, preso atto che l'esecutivo ha assunto "la determinazione di avvalersi dell'articolo 20 del Testo unico

sull'immigrazione, ribadiscono che tutte le istituzioni della Repubblica responsabilmente si impegnano ad affrontare

questa emergenza umanitaria con spirito di leale collaborazione e solidarietà. Ciò - si precisa - impegna tutti i livelli della

Repubblica ad essere coerenti e conseguenti a questa scelta politica".  

  

L'esecutivo si è impegnato "ad avviare un'iniziativa verso l'Unione Europea per dare corso all'articolo 5 della Direttiva n.

55 del 2001" sui casi di esclusione relativi alla concessione della protezione temporanea per afflusso massiccio di sfollati

e alla cooperazione in ambito comunitario. 

  

Nel testo si legge inoltre che "i destinatari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 20 che opteranno per la

permanenza in Italia saranno assistiti su tutto il territorio nazionale e di ciò si fa garante il Governo". 

  

"Il piano per l'accoglienza dei profughi - come previsto dall'accordo - sarà presentato entro 10 giorni attraverso il sistema

di protezione civile nazionale, deve prevedere step di attuazione per singola Regione, tenendo conto delle assegnazioni

già realizzate in queste settimana, mantenendo così in ogni fase l'equa distribuzione sul territorio nazionale. Tale piano

dovrà prevedere anche l'assistenza per gli immigrati a cui è riconosciuto l'articolo 20 per coloro che decidessero di

rimanere in Italia. Anche al fine di determinare e avere il quadro progressivo ed esatto delle presenze nell'ambito di tutto il

territorio nazionale. A tal fine è ripristinato il tavolo presso il Dipartimento nazionale della Protezione civile con il sistema

della Protezione civile regionale, integrato dai rappresentanti di Anci e Upi e Regioni".  

  

 "Soddisfazione" è stata espressa anche dai governatori: "Avevamo indicato la strada della protezione temporanea che

consente un'accoglienza diffusa sul territorio e il superamento dell'attuale fase su cui abbiamo avuto opinioni

sostanzialmente discordanti - ha detto il leader della Conferenza delle Regioni Vasco Errani - Le istituzioni della

Repubblica vogliono affrontare questa emergenza umanitaria con collaborazione e solidarietà. Questa scelta politica

impegna tutte le istituzioni tanto che abbiamo deciso di andare a presentare tutti insieme questo accordo al presidente
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della Repubblica". 

  

Risolto anche il nodo di un'accoglienza degli immigrati finora concentrata soprattutto al Centro-Sud: "C'è un impegno

coerente per la piena distribuzione degli immigrati in tutto il territorio superando il peso forte che fino ad ora ha avuto

solo una parte del Paese. E' il modo giusto di operare: su questa questione non c'è campagna elettorale ma pieno impegno

da parte di tutti". Sulla stessa linea la governatrice del Lazio Renata Polverini, secondo la quale con la previsione dei

permessi temporanei "il governo soddisfa la richiesta principale delle Regioni e si supera la questione dell'emergenza

mentre l'accordo con Tunisi dovrebbe evitare il ripetersi di situazioni di questo tipo". 

  

L'accordo politico trovato con le autonomie locali potrebbe vedere già oggi i primi risultati. E' infatti atteso il decreto del

presidente del consiglio dei ministri sull'attivazione dei permessi temporanei: "il decreto sarà fatto domani", ha risposto

ieri sera Errani a chi gli chiedeva i tempi per il via libera al provvedimento. 
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ultimo aggiornamento: 07 aprile, ore 16:55 
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Tokio, 7 apr. (Adnkronos) - Nessun dato anomalo e' stato registrato presso la centrale nucleare di Fukushima Daini dopo

il terremoto che ha scosso il nord est del Giappone. Lo ha reso noto il gestore, la Tepco, citata dall'agenzia di stampa

Kyodo.  

 

Data:

07-04-2011 Adnkronos
Giappone: Kyodo, nessuna anomalia registrata a Fukushima dopo terremoto

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

ultimo aggiornamento: 07 aprile, ore 16:43 
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Roma, 7 apr. (Adnkronos) - ''Come al solito faccio quello che il governo mi dice di fare. La priorita' e' lavorare, i

commenti si fanno dopo le cose fatte''. Lo sottolinea all'ADNKRONOS il Capo del Dipartimento della Protezione Civile,

Franco Gabrielli, nominato oggi dal Consiglio dei ministri commissario straordinario per l'emergenza immigrazione.  

 

Data:

07-04-2011 Adnkronos
Immigrati: Gabrielli, priorita' e' lavorare faro' cio' che dice il governo

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



  

Guardia costiera  

ultimo aggiornamento: 07 aprile, ore 09:02 

Lampedusa - (Adnkronos/Ign) - Nel Canale di Sicilia si cercano ancora i dispersi della tragedia del mare (VIDEO). Anche

bimbi a bordo (VIDEO). Atteso oggi il decreto sui permessi temporanei. Vertice Sarkozy-Berlusconi il 26. Vescovi:

speriamo venga tolto il reato di clandestinità. I naufragi dall'inizio dell'emergenza. Accordo con la Tunisia (VIDEO). 

Maroni sul libro dell'ambasciata: ''Ma che avventura!'' (FOTO)
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Lampedusa, 7 apr. (Adnkronos/Ign) - Non si smette di cercare i dispersi dopo la tragedia del mare a largo di Lampedusa.

All'alba sono riprese le ricerce nel Canale di Sicilia dei naufraghi (si parla di oltre 200 dispersi) che erano a bordo del

barcone affondato nella notte tra martedì e mercoledì a circa 39 miglia a sud-ovest della maggiore delle Pelagie. Delle

oltre 300 persone che si trovavano nell'imbarcazione solo 53 sono state tratte in salvo. Ieri venti i cadaveri sono stati

avvistati da un elicottero della Capitaneria di Porto 

  

"Ho perso tutta la mia famiglia. Mia moglie e il mio figlio sono morti tra le onde. Il mio bambino aveva solo tre anni", è la

testimonianza di uno dei superstiti. "Eravamo in mare da tre giorni - dice ancora stremato - la nave imbarcava acqua e

quando abbiamo visto la nave procedere lentamente verso di noi a motori spenti ci siamo fatti prendere dal panico. Ci

siamo agitati e il barcone si è capovolto. A bordo c'erano 370 persone". 

  

L'imbarcazione si è ribaltata a circa 39 miglia a sud-ovest della maggiore delle Pelagie, aveva chiesto soccorso tramite

telefono satellitare durante la notte alle autorità maltesi e, su richiesta di queste ultime, erano partite da Lampedusa due

motovedette delle Capitanerie di Porto ed un elicottero della Guardia di finanza. Giunta sul posto alle quattro circa di

questa mattina la prima delle motovedette ha intercettato il barcone alla deriva in una situazione di grave pericolo. Il mare

molto agitato e la concitazione a bordo del barcone hanno reso vano ogni tentativo di trarre in salvo gli immigrati, finiti in

acqua nel corso delle operazioni di soccorso.  

  

Le avverse condizioni meteo hanno reso difficili le operazioni di ricerca dei naufraghi che sono proseguite nonostante con

il passare delle ore si affievolissero le speranze di trovare superstiti. Problemi anche per le operazioni di recupero dei

cadaveri avvistati a causa del mare forza 6 e dal vento di Maestrale a oltre 30 nodi. Tra i corpi che non sono stati ancora

stati recuperati, ci sarebbero anche dei bambini.  

  

Tra i superstiti - che hanno dichiarato di provenire da Somalia, Nigeria, Costa d'Avorio, Ciad, Sudan, Bangladesh - ci

sono 8 donne di cui una all'ottavo mese di gravidanza.  

  

L'Oim definisce "molto drammatico" il racconto degli immigrati che sono riusciti a mettersi in salvo dopo il naufragio.

Secondo quanto riferito dai superstiti, la loro imbarcazione, quando è arrivata la Guardia Costiera, stava già imbarcando

acqua e soltanto quelli che sapevano nuotare sono riusciti a salvarsi. Tra i sopravvissuti, riferisce ancora l'Oim, non

risultano minori, ma uno dei superstiti ha raccontato di aver perso il suo bambino nel naufragio. 

  

L'Alto commissario - si legge in una nota dell'Unhcr - per i rifugiati Antonio Guterres e l'ambasciatrice di Buona Volontà

Angelina Jolie si dicono "profondamente scioccati". "I sopravvissuti hanno riferito all'Unhcr che fra i morti vi sarebbero

molte donne e tre bambini", continua la nota. 

  

 Le condizioni dei superstiti sono tuttavia discrete, tutti presentano segni più o meno gravi di ipotermia. Alcuni di loro
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sono stati inizialmente ricoverati al Poliambulatorio dell'Isola e poi trasferiti all'ex base Loran. Gli altri, dopo essere

sbarcati, sono stati trasferiti a bordo di pullman al centro di prima accoglienza, dove ci sono circa 1.500 migranti, dopo

l'ondata di sbarchi di ieri.  

  

Intanto prosegue l'ondata di sbarchi. Nella notte sono complessivamente 351 gli immigrati approdati sulla più grande delle

Pelagie. Tra loro anche 18 donne e 5 bambini. 

  

Intanto sul fronte dei trasferimenti ieri con ponti aerei e navi in 400 hanno lasciato l'isola. Sono partiti, poi, i 212 minori

che fino a stamane si trovavano ancora a Lampedusa. 

  

Al porto di Livorno è arrivata stamattina la motonave 'Clodia' della compagnia Tirrenia con a bordo 200 migranti destinati

ai vari centri di accoglienza della Toscana. Giunta a Cagliari la nave proveniente da Lampedusa con circa 700 tunisini

destinati ad essere ospitati in una caserma dell'Aeronautica militare in viale Elmas a Cagliari.  

  

Mentre, nella notte, decine di extracomunitari sono fuggiti dalla tendopoli allestita nei pressi del centro di accoglienza di

Pian del Lago a Caltanissetta. Una cinquantina sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine, che hanno organizzato posti di

blocco e presidiano anche la stazione ferroviaria. Nella tendopoli sono ospitati circa 500 immigrati trasferiti da

Lampedusa nei giorni scorsi. Alcuni di loro sono riusciti ad eludere i controlli e a scavalcare la recinzione alta circa 4

metri. 
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Scarica Flash Player per guardare il filmato.

  

ultimo aggiornamento: 07 aprile, ore 20:26 

Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - Accordo raggiunto nella Cabina di regia sull'emergenza immigrati che ha visto protagonisti

Governo e Regioni. Sul tavolo il rilascio di permessi temporanei e un maggior coinvolgimento della Protezione civile

oltre a un'equa distribuzione dei migranti sul territorio nazionale.
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La prefettura di Miyagi, già scovolta dal sisma dello scorso 11 marzo (Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 07 aprile, ore 20:06 

Tokyo - (Adnkronos) - Il terremoto di magnitudo 7,4 è stato registrato nella prefettura di Miyagi. Dopo il sisma, l'Agenzia

meteo nipponica ha annunciato un'onda anomala fino a due metri di altezza. Sulla costa sono arrivate ondate di un metro.

Nessun dato anomalo a Fukushima. L'11 marzo la violenta scossa e lo tsunami che hanno devastato il Paese
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Tokyo, 7 apr. (Adnkronos) - Nuovo fortissimo terremoto, di magnitudo 7,4, nella prefettura giapponese di Miyagi, la

stessa devastata dal terremoto e dallo tsunami dell'11 marzo. Anche oggi è stato diffuso l'allarme tsunami nel nord est del

Giappone, poi revocato. 

  

Secondo l'Agenzia meteo nipponica, che aveva lanciato l'allerta tsunami per le 00.20 ora locale, l'onda anomala avrebbe

potuto raggiungere fino ai due metri di altezza. Dopo il sisma, tutte le principali strade della prefettura di Miyagi sono

state chiuse. E onde anomale alte un metro hanno raggiunto la costa.  

  

 A seguito del terremoto, nessun dato anomalo è stato registrato presso la centrale nucleare di Fukushima Daini. Lo ha

reso noto il gestore, la Tepco, citata dall'agenzia di stampa Kyodo. Nessuna anomalia neanche alla centrale di Fukushima

Daiichi, quella più colpita dal terremoto dello scorso undici marzo.  

  

Proprio sul fronte dell'emergenza nucleare, è di oggi la notizia che i tecnici della Tepco stanno iniettando azoto nella

gabbia di contenimento del reattore 1 per prevenire possibili esplosioni di idrogeno. L'operazione potrebbe estendersi per

sei giorni. Si tratta, è stato sottolineato dal portavoce dell'Agenzia per la sicurezza nucleare ed Industriale, Hidehiko

Nishiyama, che ha smentito che vi siano "pericoli immediati", di una misura preventiva. Lo stesso portavoce ha anche

reso noto che operazioni analoghe verranno effettuate nei reattori 2 e 3.  

  

Intanto, il presidente della Tepco è tornato al lavoro. Lo ha annunciato la compagnia. Il 66enne Masataka Shimuzu era

stato ricoverato il 29 marzo dopo avere accusato problemi di pressione alta e giramenti di testa.  
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ultimo aggiornamento: 07 aprile, ore 18:03 

Trieste - (Adnkronos) - ''Nessuno di nazionalità tunisina'' fa sapere il vicepresidente della Regione. Il numero degli

stranieri residenti in Friuli Venezia Giulia al primo gennaio 2010 era 100.850
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Trieste, 7 apr. - (Adnkronos) - ''In Friuli Venezia Giulia arrivera' qualche decina di rifugiato politico e nessuno di

nazionalita' tunisina''. Cosi' il vicepresidente della Regione nonche' assessore regionale alla Protezione civile, Luca

Ciriani. Si ritorna, sintetizza Ciriani, ''all'accordo scritto tra Regioni e Governo durante la prima riunione della cosiddetta

cabina di regia a palazzo Chigi''. Anche per quanto riguarda le strutture che ospiteranno i profughi, sono quelle indicate in

precedenza, vedi ad esempio la Caritas e lo Ial Cisl di Magnano in Riviera (Udine). ''I profughi, in tutto da 2000 a 3000 e

nessun tunisino - ribadisce Ciriani - saranno distribuiti in tutte le regioni''.  

  

Per il futuro, Ciriani e' ottimista, tra il decreto per fornire di permessi di soggiorno temporanei i 22.000 clandestini, in

prevalenza tunisini, e le misure concertate dai Governi italiano e tunisino per bloccare le partenze, il vicepresidente della

Regione e' fiducioso che si riesca a superare l'emergenza. Ciriani ritiene quindi che anche i siti militari messi a

disposizione dal Ministero della Difesa in tutta Italia per accogliere gli immigrati ''non serviranno piu'''. ''Con

l'assegnazione dei permessi temporanei decade per l'Italia l'obbligo di vigilanza e di dare vitto e alloggio - afferma il

vicepresidente - e allora che senso ha organizzare caserme o altro?''.  

  

Il numero degli stranieri residenti in Friuli Venezia Giulia nel 2009 superava quota 100.000 e al primo gennaio 2010 era

100.850. Gli immigrati sono cosi' distribuiti: Udine 37.823, Pordenone 34.582, Trieste 17.961, Gorizia 10.484.

Complessivamente, l'incidenza sulla popolazione residente e' dell'8,2% contro una media nazionale del 7%. Lo si

apprende dal Programma immigrazione 2011, al quale la III Commissione del Consiglio regionale ha dato parere

favorevole a maggioranza (una parte dei consiglieri si e' astenuto). Il programma e' destinato agli immigrati regolarmente

presenti in Friuli Venezia Giulia, compresi coloro che vi soggiornano per motivi di protezione sociale o che non possono

essere respinti in quanto perseguitati. 

  

Sei gli ambiti di intervento del Programma. Primo: istruzione e formazione, con l'inserimento degli alunni stranieri e

apprendimento anche per gli adulti e previsione di spesa regionale per oltre 1.37 milioni di euro. Secondo: casa, con

interventi in caso di forte disagio abitativo e previsione di 700.000 euro. Terzo: socio-sanitario, con servizi di mediazione

linguistica e previsioni di spesa per 250.000 euro. Quarto: informazione, con servizi territoriali e sociali e spesa prevista

1,1 milione di euro. Quinto: protezione sociale, con il rafforzamento del lavoro tra soggetti pubblici e privati, per i

richiedenti asilo e i rifugiati, e per l'integrazione con le comunita' limitrofe al Centro accoglienza richiedenti asilo (Cara)

di Gradisca d'Isonzo e 60.000 euro previsti di spesa. Sesto: indagini, ricerche e sperimentazione e nessuna previsione di

spesa. 

  

Data:

07-04-2011 Adnkronos
Ciriani: ''In regione qualche decina di profughi''

Argomento: Pag.NAZIONALE 9



 di Graziella Bivona 07-04-2011

 

 

 

A Villa Sant'Angelo, un paesino abruzzese colpito dal terremoto di due anni fa, sarà realizzato un centro sociale

polifunzionale grazie alla generosità della comunità italiana in New Jersey. La "New Jersey fondi per l'Abruzzo" ha infatti

raccolto ben 450 mila dollari. L'ammontare, in assegno, nei giorni scorsi è stato consegnato nelle mani del sindaco del

paese, Pierluigi Biondi. 

 Villa Sant'Angelo è un piccolo paesetto immerso in un meraviglioso scenario naturale in provincia dell'Aquila. Situato

nella valle dell'Aterno, conta circa 450 abitanti. Monumenti, chiese e palazzi nobiliari arricchiscono il centro storico del

piccolo centro. 

 Sorry, arricchivano! Dal 6 aprile 2009 il centro storico non esiste più. E' venuto letteralmente giù quella tragica notte del

sisma di due anni fa che ha colpito l'Abruzzo e, sopratutto, tanti piccoli centri del cratere Aquilano.

  A Villa Sant'Angelo i palazzi sono crollati e ridotti ad un cumolo di macerie; le abitazioni e le chiese sembrano esplose;

le stradine cancellate. Lo scenario che si presenta oggi si trasforma in un pugno allo stomaco. 

 Dopo due anni esatti dal terremoto la ricostruzione è ancora in atto. Anche se le macerie non fanno più paura e i bambini

sono tornati a giocare, anche se spuntano i primi alloggi e tante famiglie hanno un'abitazione decente, la normalità è

ancora lontana a venire.

  "Molto si è fatto ma molto si deve ancora fare - ci dice il giovane sindaco di Villa, Pierluigi Biondi, durante un recente

incontro con le associazioni italo americane del New Jersey - la nostra gente ha affrontato la tragedia con coraggio e

determinazione . Abbiamo assistito al crollo del 90% degli edifici , abbiamo avuto 17 vittime e moltissimi feriti , abbiamo

perso la nostra comunità". ,

 "Villa Sant'Angelo è ferita ma non morta - continua Biondi - malgrado la devastazione del sisma sia ancora visibile, la

gente ha deciso di rimanere e ricominciare a vivere. Fiduciosa e determinata, si mette in moto sia per ritrovare il suo

slancio vitale sia per continuare il piano della ricostruzione".

 Come cittadino e come sindaco, Pierluigi Biondi , dinamicissimo giornalista di 35 anni eletto con il 70% dei consensi in

una lista civica, vive come i suoi cittadini, nelle casette prefabbricate dividendo con loro gioia e dolori. Dal primo giorno

del sisma il primo cittadino ha vissuto la vita della tendopoli di Villa Sant'Angelo e, con coraggio e fierezza, ha sempre

lavorato per migliorare il tenore di vita del piccolo centro.

 "Il concetto di appartenenza è fondamentale sopratutto fra i più anziani - ha detto Biondi - il problema più grande è quello

che manca un centro dove poter stare insieme, manca il bar, manca la tabaccheria, mancano i negozi, manca il

supermencato, manca la vita di ogni giorno. Si sente il bisogno di vivere una vita normale".

 A questo proposito, alle persone che, con senso di solidarietà e voglia di aiutare lo hanno contattato, il sindaco ha risposto

che la sfida principale è quella di riappropiarsi del centro storico e di poter costruire un centro aggregativo per restituire ai

suoi cittadini una vita sociale.

 Per far fronte a questo impegno il sindaco non si è certo risparmiato. Ha viaggiato molto per incontrare le comunità

all'estero che in questi ultimi due anni hanno dato vita a vere e proprie gare di solidarieta'.

 La nostra comunità del New Jersey ha adottato il progetto insieme alla Fondazione Abruzzo Solidale del Venezuela e, per

realizzarlo, ha formato una commissione per la raccolta fondi .

 Nasce così, due anni fa, la "La New Jersey fondi per l'Abruzzo", una organizzazione formata dalle maggiori associazioni

Italo americane e imprenditori di successo che operano nello stato giardino. 

 Il comitato, coordinato dalla presidente Sarah Cangialosi e, coadiuvato da esponenti di rilievo della nostra comunità ha

raccolto, fin oggi, la somma di circa $250,000.00. La somma di altri $200.000 si aggiungerà alla raccolta grazie alla

generosità di due imprenditori italo-americani. I fondi sono stati raccolti attraverso manifestazioni, cene, spettacoli ed

eventi organizzati dalle singole associazioni. $100,000.00 sono stati donati dall'imprenditore abruzzese Jo Berardo. Gran

parte sono arrivati da una sottoscrizione organizzata dal comitato con la collaborazione del nostro giornale. 

 Un primo acconto di $20.000.00 era stato già consegnato direttamente al comune, lo scorso agosto, da due componenti

del comitato in occasione di una visita a Villa Sant'Angelo. Un secondo assegno di $30,000.00 è stato consegnato al
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sindaco Biondi durante il recente incontro nel New Jersey alla presenza di tutta la commissione, del Console Andrea

Barbaria e del senatore Robert M. Gordon. 

 "La gara di appalto è stata indetta il 17 febbraio - ha detto il sindaco - l'impresa Edil 2000 si è aggiudicata la costruzione

del centro sociale e culturale polifunzionale ‘Gaetano Bafile'. E' già tutto pronto affinchè al più presto partano i lavori che

si dovrebbero completare entro fine anno." 

 Sarà un centro moderno dove la gente potrà incontrarsi, assistere alle recite dei bambini, organizzare giochi e feste. Sarà

una struttura modulare che permetterà di separare ed unire a piacimento la sala conferenze, l'area aggregative e la sala di

lettura, per un totale di 322mq.
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 IMMIGRATI: MARINI, ACCORDO GOVERNO AFFERMA ''ACCOGLIENZA DIFFUSA'' (2)  

 (ASCA) - Perugia, 7 apr - Nel testo dell'accordo sottoscritto ieri sera a Palazzo Chigi, a Roma, si ribadisce, tra

l'altro,prosegue il presidente dell'Umbria, Marini, che ''il Governo, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali, preso

atto che il Governo per affrontare l'emergenza umanitaria ha assunto la determinazione - sulla base anche del confronto

con Regioni e Enti locali - di avvalersi dell'articolo 20 del T.U. Immigrazione, ribadiscono che tutte le Istituzioni della

Repubblica responsabilmente si impegnano ad affrontare questa emergenza umanitaria con spirito di leale collaborazione

e solidarieta'. Cio' impegna tutti i livelli della Repubblica ad essere coerenti e conseguenti a questa scelta politica''. A tale

scopo, e' stato stabilito, in aggiunta al precedente accordo, siglato lo scorso 30 marzo che ''il Governo si impegna ad

avviare un'iniziativa verso l'UE per dare corso all'articolo 5 della Direttiva n. 55 del 2001; i destinatari del permesso di

soggiorno di cui all'articolo 20 che opteranno per la permanenza in Italia saranno assistiti su tutto il territorio nazionale e

di cio' si fa garante il Governo; il piano per l'accoglienza dei profughi sara' presentato entro 10 giorni attraverso il sistema

di protezione civile nazionale, deve prevedere step di attuazione per singola Regione, tenendo conto delle assegnazioni

gia' realizzate in queste settimana, mantenendo cosi' in ogni fase l'equa distribuzione sul territorio nazionale. Tale Piano

dovra' prevedere anche l'assistenza per gli immigrati a cui e' riconosciuto l'articolo 20 per coloro che decidessero di

rimanere in Italia. Anche al fine di determinare e avere il quadro progressivo ed esatto delle presenze nell'ambito di tutto il

territorio nazionale. A tal fine e' ripristinato il tavolo presso il Dipartimento nazionale della Protezione civile con il

sistema della Protezione civile regionale, integrato dai rappresentanti di Anci e Upi e Regioni; deve essere assicurato un

finanziamento adeguato e capiente per sostenere l'emergenza al Fondo presso il Dipartimento nazionale di Protezione

civile che sara' utilizzato per finanziare le attivita' sul tutto il territorio nazionale del sistema di protezione civile''.

Quanto ai minori non accompagnati, verra' istituito un Fondo apposito in favore dei Comuni che prendono in carico i

minori''.

pg/mpd/alf 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI: ACCORDO GOVERNO-REGIONI, SUMMIT CON LA FRANCIA IL 26 (PUNTO)  

(ASCA) - Roma, 7 apr - Si fa piu' disteso il rapporto tra governo ed enti locali dopo il vertice di ieri sera sull'emergenza

immigrazione. L'annuncio dell'accordo lo da' Raffaele Fitto, ministro per i Rapporti con le Regioni: ''Abbiamo definito un

accordo con un documento che stabilisce la necessita' di affrontare in modo coordinato con Regioni, Province ed enti

locali la questione immigrazione. E' prevalsa la linea del dialogo''.

Fitto ha confermato che si usera' lo strumento della concessione di un permesso di soggiorno provvisorio (l'articolo 20 del

testo unico sull'immigrazione) per allentare la tensione migratoria. A questo fine, un decreto legge del governo che

potrebbe essere emanato gia' oggi. Il ministro ha tenuto a sottolineare il metodo della ''risposta unitaria e condivisa'' che si

riassume nel no alle tendopoli e nel si' a insediamenti provvisori oltre al coinvolgimento degli enti locali in ogni

decisione.

Nel testo dell'accordo si legge: ''Il governo, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, preso atto che il governo per

affrontare l'emergenza umanitaria ha assunto la determinazione, anche sulla base del confronto con Regioni ed enti locali,

di avvalersi dell'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione, ribadiscono che tutte le istituzioni della Repubblica

responsabilmente si impegnano ad affrontare questa emergenza umanitaria con spirito di collaborazione e solidarieta'''.

Il governo si impegna inoltre ad avviare l'iniziativa verso l'Unione europea per dare corso all'articolo 5 della direttiva n.

55 del 2001 (il permesso di soggiorno dovrebbe dare ai migranti la possibilita' di muoversi liberamente nell'area dei paesi

che hanno aderito al trattato di Schengen). I destinatari del permesso di soggiorno che opteranno per la permanenza in

Italia saranno assistiti su tutto il territorio nazionale.

Il piano per l'accoglienza dei profughi sara' presentato entro dieci giorni. Gli ultimi tre punti dell'accordo riguardano il

finanziamento al Dipartimento della Protezione civile che deve essere ''adeguato e capiente per sostenere l'emergenza''.

Il ministro dell'Interno Roberto Maroni riferira' intanto questa mattina alla Camera e al Senato sull'andamento dei flussi

migratori e sul trattato siglato con la Tunisia. Il premier Berlusconi, per monitorare la situazione, sarebbe intenzionato a

tornare a Lampedusa sabato pomeriggio. La riunione della cosiddetta ''cabina di regia'' tra autonomie locali e governo

sull'emergenza immigrati e' stata presieduta da Berlusconi. Presenti i ministri Fitto, Maroni, La Russa, Sacconi, Matteoli e

il sottosegretario alla presidenza del consiglio Letta.

La delegazione dei governatori, guidata da Vasco Errani, era composta tra gli altri dai presidenti del Lazio Renata

Polverini, della Toscana Enrico Rossi e dall'assessore all'Economia della Regione Sicilia Gaetano Armao. Per i Comuni

erano presenti il presidente dell'Anci Sergio Chiamparino e il sindaco di Roma Gianni Alemanno, per le Province i

rappresentanti dell'Upi.

Soddisfatto Errani, presidente della Conferenza delle Regioni: ''E' importante la scelta politica: ovvero che le istituzioni

della Repubblica vogliono affrontare questa emergenza umanitaria con collaborazione e solidarieta'. Ci sara' una

distribuzione equa in tutto il territorio nazionale dell'immigrazione, superando il peso forte che finora ha avuto solo una

parte del paese''.

Anche Chiamparino esprime soddisfazione: ''Tutte le Regioni saranno attive nell'accoglienza dei migranti, sara' finanziato

adeguatamente il Fondo per la Protezione civile e non ci saranno tendopoli. Inoltre, saranno attivate le procedure europee

affinche' i migranti possano defluire anche nei paesi dell'Unione europea''.

Giudizio positivo pure da Nichi Vendola, governatore della Puglia: ''Credo abbia prevalso il buonsenso: il governo accetta

di applicare l'articolo 20 per dare un permesso temporaneo ai migranti e permettere loro di defluire verso Schengen.

Abbiamo insistito per cambiare lo stile delle risposte all'emergenza che non puo' essere militare''.

E' stata fissata anche la data del vertice tra Francia e Italia sul tema immigrazione. Si terra' il prossimo 26 aprile a Roma.

Vi parteciperanno il presidente Nicolas Sarkozy, il premier Silvio Berlusconi e i ministri competenti dei due paesi.

gar/sam/lv 
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 IMMIGRATI: REGIONE EMILIA R., PRONTI AD ACCOGLIERE 1.500 PROFUGHI  

(ASCA) - Bologna, 7 apr - ''L'Emilia-Romagna e' pronta ad accogliere 1500 profughi e a garantire da subito l'ospitalita'

per i minori attraverso la rete dei servizi sociali''. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale,

Alfredo Bertelli, presentando le conclusioni della seconda riunione del tavolo regionale per affrontare l'emergenza

umanitaria con i rappresentanti delle Province e dei Comuni con piu' di 50 mila abitanti, alla presenza degli assessori

regionali Paola Gazzolo (Protezione civile) e Teresa Marzocchi (Politiche sociali) e del direttore dell'Agenzia di

protezione civile regionale Demetrio Egidi.

''Dalla fase dell'emergenza siamo passati alla fase dell'accoglienza - ha sottolineato il sottosegretario - cui noi faremo

fronte con uno sforzo collettivo e coordinato di tutta la comunita' regionale. La tragedia successa ieri nel canale di Sicilia

impone a tutti di agire presto, con umanita' e senso di responsabilita'''.

com/rus/alf
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 IMMIGRATI: GUARDIA COSTIERA, A LAMPEDUSA NUOVA MOTOVEDETTA SOCCORSO  

 (ASCA) - Roma, 7 apr - Partira' nel primo pomeriggio di oggi da Civitavecchia alla volta di Lampedusa la motovedetta

d'altura CP 305, in servizio da un anno presso la locale Capitaneria. Lo riferisce in una nota la Guardia Costiera. Un

trasferimento, spiega la Guardia Costiera, ''resosi necessario per continuare a garantire, tramite l'avvicendamento di mezzi

e uomini, l'opera di soccorso, compito primario del Corpo, nelle acque del confine sud del Paese''.

Concepita per assolvere a questa missione, la CP 305, con suoi 20 metri di lunghezza e 6 di larghezza, ha la capacita' di

operare in qualsiasi condizione d tempo e prestare soccorso ad altre 150 persone. Due gli equipaggi, dieci uomini in tutto,

che si avvicenderanno per il periodo di permanenza nell'isola siciliana, entrambi del Comando di Civitavecchia,

''orgoglioso di contribuire a questo importante compito che la Guardia Costiera e' chiamata ad assolvere''.

com-dab/mau/ss 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: MASCITELLI, DI STEFANO FIRMI LEGGE VITTIME SISMA  

 (ASCA) - L'Aquila, 7 apr - ''Spero che il senatore Di Stefano abbia un ravvedimento operoso e ritiri la sua firma dal

progetto di legge, stigmatizzato dalla sua stessa maggioranza, che consentirebbe la possibilita' di ricostituire un partito

inspirato alle ideologie del fascismo, e apponga, invece, la sua firma sul progetto di legge a sostegno delle vittime del

terremoto, assegnato proprio in queste settimane alla XIII Commissione del Senato''. E' l'esortazione di Alfonso

Mascitelli, segretario regionale dell'IdV Abruzzo, e capogruppo in Commissione Bilancio del Senato, primo firmatario del

disegno di legge recante norme in materia di benefici in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del terremoto

dell'Aquila.

''Si tratta di un disegno di legge - ricorda Mascitelli - che applica gli stessi, identici benefici, assegnati alle vittime della

tragedia ferroviaria di Viareggio, anche alle famiglie delle 309 vittime del terremoto del 6 aprile. Nulla, quindi, di

demagogico, visto che vi e' gia' un precedente e visto che lo stesso Bertolaso ebbe a dichiarare in Parlamento che il

terremoto dell'Aquila ha avuto caratteristiche uniche rispetto agli altri eventi sismici che hanno colpito il Paese negli

ultimi dieci anni''.

''Senza fare polemiche - aggiunge - penso in particolare alle tante rassicurazioni fornite alle nostre comunita' sull'assenza

di rischi, da parte degli organismi preposti, nonostante lo sciame sismico dell'Aquila durasse ormai da molti mesi. Il

ricordo delle vittime e il dolore delle famiglie chiedono certo chiarezza, verita' e giustizia - sottolinea l'esponente IdV -

ma, in attesa, riteniamo giusto che vi sia anche un segnale concreto e immediato di vicinanza solidale dello Stato''. ''Noi

dell'Italia dei Valori - assicura infine - chiederemo al Presidente Schifani la calendarizzazione della discussione in

Commissione di questo disegno di legge, ma, se nel frattempo il collega Di Stefano volesse apporre la sua firma, non

avrei alcuna difficolta' a cedergli il posto di primo firmatario''.

iso/map/ss 
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 GIAPPONE: TERREMOTO E ALLARME TSUNAMI, SCOSSA MAGNITUDO 7,4 A SENDAI  

(ASCA-AFP) - Tokyo, 7 apr - Un nuovo violento terremoto ha colpito la zona nordovest del Giappone provocando un

allarma tsunami. La scossa e' avvenuta alle 16.32 (ora italiana) e secondo l'istituto di Geofisica statunitense ha raggiunto

una magnitudine di 7,4 gradi della scala Richter con epicentro a una sessantina di chilometri da Sendai. Il devastante

sisma dell'11 marzo scorso aveva raggiunto gli 8,8 gradi.
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 MESSICO: TERREMOTO MAGNITUDO 6.5 A VERACRUZ, TREMA LA CAPITALE  

(ASCA-AFP) - Citta' del Messico, 7 apr - Un forte terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito la regione messicana di

Veracruz.

Nessuna notizia di danni o vittime.

Lo riferiscono funzionari messicani in Usa, precisando che la scossa e' stata abbastanza forte da scuotere gli edifici e i

ristoranti della capitale, a 600 chilometri dall'epicentro.

Il sisma ha colpito intorno alle 15.00 (ora italiana), nei pressi della citta' di Las Choapas, a 167 km di profondita'.

Lo ha riferito l'US Geological Survey. Al momento nessun allarme tsunami dal Pacific Tsunami Warning.
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 GIAPPONE: NUOVO FORTE TERREMOTO. LANCIATO ALLARME TSUNAMI  

(ASCA-AFP) - Tokyo, 7 apr - Un nuovo forte terremoto ha scosso il nordest del Giappone. La televisione nazionale ha

annunciato la diffusione di un allarme tsunami.
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 IMMIGRATI: CDM NOMINA GABRIELLI COMMISSARIO STRAORDINARIO PER EMERGENZA  

(ASCA) - Roma, 7 apr - Il Consiglio dei ministri ha nominato, durante la seduta di oggi, il Capo della Protezione civile,

Franco Gabrielli, commissario straordinario per l'emergenza immigrati. E' quanto si apprende da fonti di governo.

ceg/mau/alf
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 EMILIA R.: REGIONE, 81 MLN DALLO STATO PER DIFESA DEL SUOLO  

 (ASCA) - Bologna, 7 apr - La Regione Emilia-Romagna e il ministero dell'Ambiente hanno sottoscritto un accordo nel

novembre scorso che programma e finanzia interventi urgenti e prioritari per ridurre il rischio idrogeologico. Come spiega

una nota della Regione, l'accordo prevede un finanziamento di 81 milioni di euro. Precedentemente, la somma ammontava

a oltre 154 milioni di euro: 90 provenienti dallo Stato, 64,8 dalla Regione. Sono pero' intervenuti due elementi che hanno

portato ad una parziale riformulazione dell'accordo: le mareggiate dell'inverno 2010-2011 e il taglio del 10% delle risorse

statali.
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 GIAPPONE: SCOSSE E ALLARME TSUNAMI, TREMANO GRATTACIELI TOKYO (OUTLINE)  

(ASCA-AFP) - Tokyo, 7 apr - A meno di un mese dal disastro che ha causato decine di migliaia di vittime, torna la paura

in Giappone per un nuova violento terremoto e il conseguente allarme tsunami.

La scossa e' avvenuta alle 16.32 (ora italiana) e secondo l'istituto di Geofisica statunitense ha raggiunto una magnitudine

di 7,4 gradi della scala Richter con epicentro a una sessantina di chilometri da Sendai. Il devastante sisma dell'11 marzo

scorso aveva raggiunto gli 8,8 gradi.

Malgrado il terremoto sia avvenuto a oltre trecento chilometri da Tokyo, la scossa e' stata avvertita anche nella capitale,

dove gli edifici piu' alti hanno tremato visibilmente.

I tecnici impegnati nel tentativo di mettere in sicurezza la centrale nucleare di Fukushima sono stati evacuati, ha

annunciato la Tepco, la compagnia che gestisce l'impianto.

Il centro di allarme per gli tsunami, con base alla Hawaii, ha diffuso un comunicato nel quale prevede onde di almeno due

metri, ma solo a livello locale.

L'emittente NHK continua a diffondere messaggi nei quali si invita la popolazione a mettersi al sicuro in zone piu' alte

abbandonando le coste.

uda/
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Il presidente del Consiglio Berlusconi ha firmato il decreto per la concessione del permesso di soggiorno temporaneo ai

migranti tunisini. A gestire l'emergenza sarà il capo della Protezione Civile, Gabrielli, nominato commissario

straordinario. 

 Intanto è scontro tra Italia e Francia proprio sul permesso temporaneo per andare in altri paesi europei. Non abbiamo

intenzione di permettere questa ondata migratoria dall'Italia, ha fatto sapere il governo di Parigi. Dei permessi temporanei

e della loro attivazione si discuterà lunedi prossimo nel corso della riunione del Consiglio dei ministri dell'Interno

dell'Unione

 E sull'immigrazione interviene anche il Vaticano. 'L'Europa deve prendersi le sue responsabilità e dimostrare cosa

significhi solidarietà e condivisione'. A dirlo è mons. Antonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio per i

Migranti e gli Itineranti
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 «L�Italia è con l�Aquila Non sarà dimenticata» 
 
Napolitano: l�Abruzzo è nel cuore di tutto il Paese Nessuno può cancellare quella tragedia dalla memoria  
DALL�AQUILA  ALESSIA GUERRIERI  
L�  Aquila non verrà abbandonata. Prima di entrare nella basilica di Collemaggio, Giorgio Napolitano lo ripete più volte ai

parenti delle vittime del terremoto, che due anni fa distrusse la regina degli Appennini. E forse proprio questo aspettavano

di sentirsi dire gli aquilani che solo poche ore prima avevano sfilato in ventimila alla fiaccolata, per ricordare che esiste

ancora un capoluogo terremotato. La città abruzzese vive la sua giornata del ricordo in silenzio, un rispettoso mutismo che

lascia spazio solo alle campane che suonano un minuto per i 309 morti e a un applauso interminabile, lungo 90 metri,

quelli della navata centrale della chiesa che il presidente della Repubblica percorre per sedersi in prima fila. L�applauso è

un grazie a chi, con la sua presenza, ha ricordato che gli  aquilani non devono temere di finire nell�oblio.

«Nessuno italiano - dice - ha mai cancellato neanche per un solo momento la tragedia del terremoto che ha colpito questa

bellissima città». L�Italia intera infatti si è stretta intorno alla popolazione nell�emergenza e nella solidarietà «con uno

slancio straordinario», dando dimostrazione che «la coscienza civica del nostro Paese non è al di sotto del dovere, del

ricordo e della vicinanza ». Pur sapendo che la strada è in salita, aggiunge il capo dello Stato, «deve essere chiaro che per

noi L�Aquila vale quanto la più grande delle città storiche del nostro Paese». Ecco perché occorre guardare alla rinascita,

con l�impegno massimo dei governanti, anche «del suo bellissimo centro storico». L�Aquila ha bisogno di essere

rincuorata, perché stanca e demoralizzata, ma non senza speranze. È il messaggio più chiaro dei  tanti che sul sagrato

tendono la mano a Napolitano. Lascia una parola di conforto a ognuno di quei genitori, mariti, orfani che vivono dal 6

aprile 2009 con il dolore nel cuore. «L�Italia vi è vicina. Io non abbandono nessuno», dice a Vincenzo Vittorini,

presidente della Fondazione 6 aprile per la vita; poi annuisce semplicemente quando gli viene ricordato che in Italia

occorre fare più prevenzione e non piangere sulle tragedie. L�Aquila alza la testa, riscoprendosi ancora più unita di prima.

E a essere orgogliosi di questo profondo senso di appartenenza, che stupì anche la comunità internazionale, spinge pure

Gianna Letta. «Non è più tempo di divisioni, ci dobbiamo ritrovare come ci siamo ritrovati nei mesi immediatamente

successivi». Infine un messaggio forte: «Continuate ad avere non la fiducia, ma la certezza di poter ricostruire la vostra

città».

 Il presidente Napolitano, nella Basilica di Collemaggio. Alla sua sinistra il sottosegretario Letta. (Ansa) 
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 Giovedì 7 Aprile 2011, 19:37 in Energia, Natura, Notizie dal mondo 

 

 

 

Rosario Mastrosimone Giurista classe '74, appassionato di ambiente e diritto internazionale. 

 Argomenti Correlati 

emergenza nucleare, Fukushima, Giappone, Onagawa, terremoti, terremoto Giappone 2011

 

   

Oggi, alle 16.32 ora italiana un nuovo forte terremoto ha colpito il Giappone con scosse di magnitudo 7.4 della scala

Richter.

 L'epicentro del terremoto è stato localizzato nelle profondità dell'oceano a pochi chilometri dalle coste della prefettura di

Miyagi, la stessa colpita dal devastante sisma dell'11 marzo, ed i suoi effetti si sono fatti sentire con notevole intensità

anche nelle prefetture di Aomori, Iwate, Ibaraki e Fukushima.

 Le zone abitate sulla costa sono state evacuate in relazione ad un allarme tsunami poi rientrato. A Fukushima, a 140

chilometri dall'epicentro del sisma, i tecnici che ancora disperatamente cercano di arginare la catastrofe nucleare della

centrale numero 1, hanno dovuto sospendere le operazioni. In molte città, inclusa la capitale Tokio, molti edifici hanno

tremato per una cinquantina di interminabili secondi.

 Per il momento non ci sono notizie di vittime, mentre i danni materiali, nonostante le eccellenti misure antisismiche

dell'edilizia giapponese, sarebbero piuttosto significativi.

 La situazione peggiore è quella di Onagawa, dove in seguito al terremoto sono andati in tilt i sistemi di raffreddamento

della locale centrale nucleare.

 Si teme che a Onagawa si verifichi un nuovo disastro nucleare come quello di Fukushima.

 

 0  
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 Giovedì 7 Aprile 2011, 18:41 in Cronaca estera 

 

 

 

Arianna Ascione (Rock) blogger, osservatrice del mondo 2.0 e concert addicted Arianna segue Milano, Cronaca, Politica

e Spettacoli

 Argomenti Correlati 

giappone, terremoto, terremoto giappone, tsunami

 

   

 

 La terra torna a tremare in Giappone: come scrive Anita Richeldi su Blogosfere Scienza e Salute una nuova scossa di 

terremoto di magnitudo 7,4 si è appena registrata nel nord-est del Giappone.

 L'epicentro è vicino a Sendai dove è stato lanciato l'allarme tsunami, come riporta Repubblica, con una previsione di

onde alte due metri.

 La scossa è stata localizzata a largo delle coste di Honshu a 40 chilometri di profondità e a circa 144 chilometri da

Fukushima.

 Ma le autorità hanno assicurato che nessuna anomalia è stata registrata nella centrale nucleare già danneggiata nel corso

della prima forte scossa.

 (fonte immagine)
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 Giovedì 7 Aprile 2011, 18:30 in Current Affairs 

 

 

 

Debora Billi Il blog è curato da Debora Billi, laureata in Lettere, giornalista, membro Aspo Italia.

 Argomenti Correlati 

Giappone, nucleare

 

   

 

 Nuovo terremoto di magnitudo 7.4 in Giappone. Dalle prime notizie, sembra che ci siano danni alla centrale nucleare di 

Onagawa. La Tohoku El. ha comunicato che sono fuori uso due dei tre sistemi di alimentazione, e si sta usando al

momento un sistema di emergenza.

 Update. Fin da oggi pomeriggio avevo visto questo video in Rete, ma non osavo postarlo qui per tema di aver preso un

granchio. Invece, scopro che anche la stampa si chiede cosa rappresenti la grande esplosione blu in cielo nel momento del

terremoto. Vi posto un video di risoluzione migliore rispetto a quello su Repubblica. A voi le ipotesi.

 

  

 

 

 16  

Data:

07-04-2011 Blogosfere
Giappone. Nuovo terremoto, danni alla centrale di Onagawa.

Argomento: Pag.NAZIONALE 27



 

 Giovedì 7 Aprile 2011, 16:52 in MondoMalato 

Giappone, la terra trema ancora ed è pericolo tsunami 

 

 

Anita Richeldi Anita Richeldi è una blogger d'assalto con la passione per il beauty e la medicina naturale.

 Argomenti Correlati 

giappone, scossa, terremoto, tsunami

 

   

 

 UPDATE: La scossa non avrebbe avuto alcun impatto su Fukushima.

 Una nuova scossa di terremoto (7,4 Richter) si è appena registrata nel nord-est del Giappone: l'epicentro è vicino a Sendai

dove è stato lanciato l'allarme tsunami fino a 2 metri.

 Le autorità hanno diffuso un allarme tsunami - riporta Repubblica - con una previsione di onde alte due metri.

 La scossa è stata localizzata a largo delle coste di Honshu a 40 chilometri di profondità e a circa 144 chilometri da

Fukushima.

 Le autorità hanno assicurato che nessuna anomalia è stata registrata nella centrale nucleare di Fukushima.

 A Tokyo raccontano che la scossa ga fatto vacillare i grattacieli.
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(Teleborsa) - Roma, 7 apr - Oggi il Parlamento ha rigettato tutte le risoluzioni proposte dai gruppi politici sul futuro del

nucleare in Europa, inclusa quella finale che ha ottenuto 264 voti favorevoli e 300 contrari. Lo annuncia con una nota il

Parlamanto Europeo. 

Ieri, ricorda la nota, il Parlamento aveva discusso con la Commissione e il Consiglio della sicurezza nucleare in Europa e

di come fare tesoro della dura lezione di Fukushima. Durante il dibattito erano già emerse le differenti posizioni dei

gruppi politici, sul tipo di "stress test" da effettuare sugli impianti europei, ma anche sull'opportunità del nucleare in sé.

Il dibattito si è aperto in un clima di protesta, con poster anti-nucleare e pro-rinnovabili agitati da diversi deputati, in

segno di disaccordo con la politica energetica in vigore.

Eniko" Gyo"ri, a nome del Consiglio europeo, ha ricordato la consapevolezza dell'UE dei "problemi legati alla sicurezza

nucleare". "Le leggi saranno riviste per garantire i test di resistenza", ha assicurato. I risultati dei test saranno disponibili e

resi pubblici entro fine anno.

"Fonti energetiche alternative saranno prese in considerazione, ma i 14 Stati membri che hanno scelto il nucleare, non

possono semplicemente chiudere le centrali", ha concluso.

Più concreto il Commissario per l'energia Günther Oettinger, che ha parlato di "una lista di criteri redatti dalla

Commissione, che saranno inviati al Parlamento e resi pubblici" per la fine di maggio. L'UE però non è competente per la

politica energetica: "i test saranno decisi e effettuati dai singoli Stati", ha precisato.

La parlamentare del PPE Corien Wortmann-Kool ha chiesto "stress test" per tutti gli impianti nucleari europei, secondo

criteri comuni; ha aggiunto che "gli standard di sicurezza devono essere più alti" e ha spinto per la chiusura degli impianti

che non superano i test.

La svedese socialista Marita Ulvskog ha parlato di "problema globale e senza frontiere". Crede fermamente che "ci sia

bisogno di una decisione presa dall'UE che superi le divergenze d'opinione sull'argomento". Ha ricordato, poi, che "se non

è possibile sganciarsi immediatamente dal nucleare, si devono però cercare le alternative". "Una nuova era di sostenibilità

è appena iniziata", ha concluso.

Anche la svedese Lena Ek, liberale, ha sottolineato "le debolezze dei test di resistenza", invitando a riformare la

legislazione EU sul nucleare e a commissionare i test a "esperti indipendenti".

Sullo stesso tono Rebecca Harms, co-presidente dei Verdi, che ha definito "sospetti" i test di resistenza a responsabilità

nazionale, in quanto "le autorità statali si conoscono da decenni e potrebbero essere disposte a chiudere un occhio".

Per Giles Chichester dei Conservatori e Riformisti europei, non bisogna dimenticare che "c'è un abisso tra i reattori

costruiti 15 anni fa in Giappone e i nuovi impianti europei. E un abisso c'è anche tra il rischio sismico dei due continenti".

Ha esortato quindi gli altri deputati "ad analizzare bene la situazione e agire senza fretta". Una moratoria sul nucleare

"non si baserebbe su nessuna evidenza".

La tedesca Sabine Wils, della sinistra verde nordica, ha ricordato le centinaia di migliaia di tedeschi che hanno

manifestato in Germania contro il nucleare e a favore delle energie rinnovabili. "Cambiare si può", ha auspicato.

Infine Niki Tzavela, deputata greca del gruppo Libertà e Democrazia, ha parlato addirittura di "una nuova era di mega

disastri", ritenendo che le compagnie non trasparenti sul nucleare "commettano crimini contro la società". 

07/04/2011 - 17:40
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Napolitano all'Aquila: «Non vi dimenticheremo»
Incontro con i parenti delle vittime. Il sindaco: servono mille alloggi
DAL NOSTRO INVIATO L'AQUILA Le lacrime non si sono asciugate. Dentro alla basilica incerottata di Santa
Maria di Collemaggio, davanti a Giorgio Napolitano, un sacerdote legge uno ad uno i nomi delle 309 vittime del
terremoto e intorno a lui, ancora oggi, 6 aprile 2011, c'è gente che piange. Ci vogliono parecchi minuti per leggere
309 nomi: un tempo infinito che misura l'enormità della tragedia. «Dopo due anni solo il Signore sa fino a che
punto stiamo risalendo dall'abisso...» , dice Giuseppe Molinari, l'arcivescovo dell'Aquila. Nelle sue parole c'è tutta
l'impazienza rabbiosa di una città: «Le nostre ferite sono sempre aperte. Per quanti giorni, mesi, anni, dovremo
ancora aspettare, Signore?» . Di notte c'è stata già la fiaccolata, almeno 20 mila persone hanno atteso le 3.32 in
piazza Duomo. Tornando a casa, poi, sono morte due ragazze in un incidente stradale, Pamela e Maria Grazia.
Sembra che la maledizione del 6 aprile non debba finire mai. Ma l'omelia del vescovo va a segno. Perché si vede
chiaramente che il capo dello Stato, durante la messa solenne, parlotta in modo animato col suo vicino di posto, il
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta (il premier Berlusconi, atteso al varco da striscioni
polemici, stavolta non è venuto). E alla fine Napolitano lancia un messaggio forte: «Dev'essere chiaro che per noi
L'Aquila vale quanto la più grande delle città storiche del nostro Paese. Perciò dobbiamo guardare anche con
questo occhio al suo avvenire, che avrà bisogno non solo del lavoro, dello studio, delle attività quotidiane dei
cittadini, ma anche della rinascita di questo bellissimo centro storico» . Ecco, il punto dolente: il centro storico
dell'Aquila tornerà mai come prima? Due anni dopo, qui hanno riaperto solo pochi bar e qualche ristorante. Si
vede gente a passeggio, ma la notte tutto si svuota e torna in mano ai fantasmi. Così, Napolitano dà il suo colpo di
frusta: «Per la ricostruzione occorrerà dice il massimo sforzo. Nel fuoco dell'emergenza, infatti, ci fu la massima
unità. Poi, naturalmente, c'è stata anche la discussione. L'importante però è il senso della misura. L'importante è
che le distinzioni non diventino mai elemento distruttivo» . «Ma l'Italia c'è, l'Italia non vi lascia soli e non vi
dimentica» , assicura Napolitano uscendo da Collemaggio e abbracciando i parenti delle vittime. L'arcivescovo
Molinari, prima della partenza, fa in tempo ad invitarlo ad un convegno che si terrà all'Aquila in ottobre su «I
cattolici e l'Unità d'Italia» . Gianni Letta, dal canto suo, esorta a ritrovare «lo spirito dei primi mesi dopo il
terremoto» senza dimenticare l'esempio di «un uomo che si chiama Guido Bertolaso» . Poi la parola va al sindaco
Massimo Cialente, che lancia un appello alle imprese: «Chiedo mille nuovi alloggi entro Natale per sistemare tutte
le persone che ancora vivono negli alberghi sulla costa o nelle caserme» . E il presidente della Regione, Gianni
Chiodi, promette che «se tutto andrà bene, la ricostruzione sarà completata non prima di 10 anni» . E sì, ci vorrà
tempo: «Il sindaco di Gemona racconta Cialente mi ha detto che in Friuli nel ' 76 dopo il sisma furono veloci, ma
poi la gente non si ritrovava più nelle case, non riconosceva più i luoghi in cui era sempre vissuta» . Ecco, il
problema. All'Aquila bisognerà fare in fretta, certo, ma anche adagio. E non è semplice. Fabrizio Caccia
RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Articolo  Sei in News Analysis 

7 aprile 2011

 

 La commozione dell'Aquila a due anni dal terremoto: c'è il capo dello stato ad ascoltarli, il governo non c'è. 

Per gli aquilani è stata sicuramente la visita più gradita e, nonostante la loro fama di gente “forte e gentile” ma poco

propensa a esibire le emozioni, non l'hanno nascosto. Così come ha tenuto a sottolineare anche l'arcivescovo metropolita

Giuseppe Molinari, che dall'altare della basilica di Collemaggio ha rivolto un «saluto affettuoso e di riconoscenza » a

Giorgio Napolitano: «La sua visita è un grande dono per la nostra comunità».

Ancora una volta, la coincidenza assoluta tra la credibilità della persona del presidente e il suo ruolo istituzionale ha dato

il “la”: la cerimonia per il secondo anniversario del terremoto si è svolta senza che la verità dei ritardi nella ricostruzione

venisse omessa o addirittura cancellata ma, al contempo, evitando che le polemiche si riaprissero in modo sterile e alla

fine dannose proprio per il futuro della città e dei suoi abitanti.

Napolitano è andato all'Aquila ieri ed è stato subito chiaro che era stata la scelta migliore per tutti. Per i cittadini del

capoluogo ferito, da tempo stanchi delle passerelle, peraltro ormai sempre meno frequenti, di politici e uomini di governo;

per il sindaco e le autorità locali dilaniate dagli scontri e dai conflitti di competenza; per il governo, rappresentato dal solo

Gianni Letta, rimasto di fatto l'unico a seguire la vicenda aquilana (per contiguità di nascita e buon senso istituzionale).

Lo scorso anno Silvio Berlusconi era stato fischiato addirittura in contumacia, mentre veniva letto il suo messaggio in

apertura della seduta straordinaria del consiglio comunale nella chiesa delle Anime sante. Anche in quell'occasione, il

saluto scritto del capo dello Stato fu invece accolto dagli applausi. Ieri Napolitano ha volutamente esplicitato e calcato il

significato istituzionale della sua presenza, perché le sue rassicurazioni («nessun italiano ha mai cancellato neanche per un

momento dalla sua memoria la tragedia del terremoto che ha colpito questa bellissima città. Per noi L'Aquila vale quanto

la più grande delle città storiche del nostro paese») diventassero patrimonio e impegno per tutti. Il presidente ha mostrato

di conoscere bene i problemi finanziari, politici e procedurali che avvolgono e ostacolano la ricostruzione e proprio per

questo ha indicato la strada, con parole rivolte alla realtà dell'Aquila, ma forse riferite anche a quella nazionale: «La

discussione è sempre lecita all'interno delle istituzioni dove sono rappresentate le forze politiche, ma innanzitutto dove

sono rappresentati i cittadini attraverso coloro che hanno eletto. È naturale che si discuta e che vi sia diversità di giudizio

e di opinioni, l'importante è il senso della misura: è importante che le distinzioni non superino mai un certo limite e non

diventino elemento distruttivo».

Da oggi e nelle prossime settimane si vedrà se la revoca delle dimissioni del sindaco Massimo Cialente dopo la riunione

di fine marzo a palazzo Chigi con Chiodi e Letta saranno seguite da atti concreti e da una governance della ricostruzione

accettabile ed efficiente. Al momento la situazione della città, soprattutto del suo centro storico, è drammatica e la

fiaccolata della notte del 5 aprile è tornata ad illuminarla.

Ieri nel web, tra le tante iniziative e discussioni nei blog, spiccava un video realizzato da un giornalista della sede locale

del Messaggero. Titolo “Un caffè nel mio giardino”: una sorta di documentario amaro e beffardo sull'immobilità di
una casa sventrata, la sua, dove due anni dopo tutto è rimasto identico. Una «piccola provocazione», nelle stesse
parole dell'autore, per dire che «non si devono spegnere i riflettori » ma anche che «non si può far parte di un circo
mediatico che fa dei terremotati degli attori su un palcoscenico che ha tutt'altri scopi». Un riferimento, neanche
tanto velato, alla vergogna della terremotata finta e plaudente le case di Berlusconi andata in onda a Forum di Rita
Dalla Chiesa. 
 
Mariantonietta Colimberti   
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 Articolo  Sei in Interni 

7 aprile 2011

 

 In mare decine di cadaveri, anche bambini. Il governo annaspa 

Almeno 250 dispersi, decine di cadaveri sul mare al largo di Lampedusa, molti dei quali di donne e bambini. Erano somali

ed eritrei. Dopo aver pagato 400 euro a testa ai trafficanti, sono partiti dal porto libico di Al Zwara dove la polizia,

racconta uno dei 51 superstiti, li invitava a partire. Uno di loro ha perso la moglie e il figlio in quella che il Consiglio

italiano per i rifugiati di Savino Pezzotta definisce «una delle più gravi tragedie del mare degli ultimi anni», avvenuta

durante un'operazione di soccorso della guardia costiera a circa 39 miglia dall'isola, in acque maltesi.

Il barcone di 13 metri andava per conto suo, con un carico di 350 persone, e con il solo Gps impostato sulla rotta a

guidarlo in un mare in condizioni proibitive. La richiesta di soccorso è partita da un satellitare. Quando sono arrivate le

motovedette italiane – i maltesi, non è la prima volta, ci hanno girato l'Sos – la burrasca ha reso difficilissimo il tentativo

di trasbordare i migranti, mentre l'imbarcazione affondava.

Una notte terribile, in cui a Lampedusa sono arrivati altri 351 immigrati. Un flusso che non si blocca mentre rischiano

invece di rimanere impantanati nella palude tunisina Berlusconi, Maroni e Bossi (che di fatto lo ammette: «Siamo costretti

a fidarci di Tunisi»). L'accordo è scritto sulla sabbia, pronto a dissolversi, o a cambiare. Gli impegni sul controllo delle

coste e sui rimpatri a cui la Lega tiene di più per far fronte agli animal spirits padani assestati sul “foera dai ball”
rimangono vaghi. E i 20mila permessi di protezione umanitaria che saranno operativi oggi e su cui si punta per
disinnescare le rivolte nelle tendopoli e spargere i tunisini in Europa e in Francia non garantiscono automatismi
sulla base di Schengen: senza aperture specifiche dall'Ue (sulla quale è partito il pressing del governo) le procedure
di verifica dei requisiti rischiano di essere lunghissime e dunque di far suppurare il bubbone dei megacampi che
Cota e Zaia continuano a non volere a Nord. L'opposizione, con il presidente dei senatori dem Anna Finocchiaro,
esprime cordoglio per la tragedia ma chiede lumi (che non arrivano) prima dell'informativa di Maroni alla camera
e al senato (questa mattina).
è con questa consapevolezza che il ministro dell'interno – il quale nel frattempo ha chiesto a La Russa nuovi siti
della Difesa, recintati e coperti – si è presentato alla cabina di regia con le Regioni in attesa di capire che cosa ha in
mente il governo e che già la scorsa settimana si sono espresse contro le tendopoli.
Un lungo vertice in cui Maroni ha però giocato la carta della rassicurazione su tutti i punti dell'accordo, compresi i
rimpatri immediati per chi sbarcherà da ora in poi e ha garantita un'equa distribuzione del carico in tutta Italia. I
governatori hanno cercato e ottenuto rassicurazioni sulla protezione umanitaria che rende meno complicata la
gestione dell'accoglienza e della sicurezza nei campi. «Tutte le regioni saranno coinvolte, sarà finanziato
adeguatamente il Fondo per la Protezione civile e non ci saranno tendopoli», ha fatto sapere in chiusura il
presidente dell'Anci, Sergio Chiamparino. 
 
Fabrizia Bagozzi   
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ProcivExpo Triveneto 2011, la nuova fiera di Protezione Civile, Soccorso ed Emergenza organizza un convegno sul
caso dei boati nel Fadalto 
    Giovedi 7 Aprile 2011  - Attualità - 
Sabato 9 e Domenica 10 Aprile a Santa Lucia di Piave, TV si terrà la prima fiera di protezione Civile del Veneto,
Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna nel quartiere fieristico sorto in luogo di un'antica filanda. 
Nata col Patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Treviso, ProcivExpo Triveneto 2011 vedrà la
partecipazione di Aziende, Enti e Associazioni, Gruppi di Volontariato e media specializzati.
ProcivExpo aprirà i battenti alle ore 9,00 del Sabato con la cerimonia dell'alzabandiera al cospetto delle autorità
che porteranno il loro saluto ed il loro augurio. All'inaugurazione di questa fiera saranno infatti presenti il 
Presidente della Provincia di Treviso Leonardo Muraro e l'Assessore alla Protezione Civile Regione Veneto 
Daniele Stival.
Di grande rilievo istituzionale oltre che di massimo interesse pubblico sarà indubbiamente il convegno che si terrà
alle ore 16 del sabato nella Sala Convegni-Pad. B: 

"CASO FADALTO. Microsismi superficiali ed emissioni sonore"
Relatori:
Gianpaolo Bottacin - Presidente della provincia di Belluno
Gianantonio Da Re - Sindaco di Vittorio Veneto
Mirco Lorenzon - Assessore Protezione Civile Provincia di Treviso
Roberto Tonellato - Direttore Protezione Civile Regione Veneto
Alberto Baglioni - Direzione Geologia e Difesa del Suolo della Regione Veneto
Moderatore:
Luca Calzolari - Direttore de "ilgiornaledellaprotezionecivile.it"
La giornata di Domenica 10 Aprile offrirà entusiasmanti esibizioni delle Unità Cinofile dei Gruppi regionali di
Protezione Civile, con dimostrazioni sull'impiego dei cani nelle attività di ricerca e soccorso.
Inoltre la fiera allestirà una mostra delle prime pagine dei giornali (originali) dei giorni immediatamente successivi
al disastro del Vajont.

L'ingresso è libero, aperto al pubblico dalle 9,00 alle 18,00.
Per ulteriori informazioni: www.procivexpo.it.
Patrizia Calzolari
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Ieri, 6 aprile, si è celebrata la Giornata Nazionale della Memoria per le vittime di calamità naturali e del terremoto
aquilano. Pubblichiamo a lettera del Capo Dipartimento di Protezione Civile Gabrielli. 
    Giovedi 7 Aprile 2011  - Attualità - 
La commemorazione per le vittime del sisma aquilano del 6 Aprile 2009 e di tutte le calamità che hanno colpito
l'Italia è stata celebrata ieri con la 'Giornata della Memoria', ricorrenza prevista dalla legge di conversione n. 10
del 2011 del decreto "milleproroghe". Le Istituzioni hanno partecipato all'Aquila a una serie di iniziative
organizzate in collaborazione con le associazioni dei parenti delle vittime. Oltre al Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, era presente a L'Aquila anche il Capo Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli,
Prefetto dell'Aquila durante l'emergenza terremoto in Abruzzo - dal 1 maggio 2009 al 31 gennaio 2010 - e Vice
Commissario Vicario per l'Emergenza. 
Di seguito, pubblichiamo la riflessione del Capo Dipartimento, Franco Gabrielli, sul significato della giornata:
"Da quest'anno il 6 aprile è la Giornata nazionale della memoria per le vittime del terremoto dell'Aquila e delle
altre calamità che hanno colpito il territorio italiano. 
L'intera storia del nostro Paese si potrebbe riscrivere ripercorrendo, drammaticamente, gli eventi che hanno
causato morti e devastazioni e che hanno sconvolto per sempre la vita di chi si è salvato. Sofferenze e lutti che è
giusto oggi onorare in silenzio, dedicando questa giornata al ricordo. La mia storia personale mi ha portato a
occuparmi di protezione civile nei tredici mesi che ho passato all'Aquila come prefetto della città, nominato subito
dopo il terremoto del 6 aprile, e come vice commissario delegato. 
Sono stati mesi di lavoro, di relazioni, di vicinanza, durante i quali non ho mai lasciato il territorio un solo giorno.
Un periodo che per me rappresenta una vita, tanto intensamente racchiude ancora sensazioni, emozioni, amarezze.
Anche per questo sento di poter esprimere la mia vicinanza a tutti quelli che oggi fanno i conti con il loro dolore e
la loro sofferenza. In Abruzzo e in Italia. 
E per le mie vicende personali sono particolarmente vicino a chi è stato colpito negli affetti più cari dal terremoto
aquilano. Come Capo Dipartimento della Protezione Civile, ruolo che rivesto da novembre dello scorso anno, e che
per me è il risultato di quei tredici mesi di lavoro all'Aquila, posso affermare oggi di sentirmi anche per questo in
prima linea nell'impegno istituzionale del Dipartimento, in Abruzzo e nel Paese. 
Impegno che, più che mai, è concentrato sulle attività di prevenzione dei rischi e sulle iniziative di diffusione della
cultura di protezione civile, nel pieno convincimento che si possano mitigare e ridurre gli effetti delle calamità con
una seria azione di conoscenza del territorio e assicurando il rispetto delle regole elementari di convivenza tra
uomo e ambiente. 
Credo fermamente che la memoria, cui è giustamente dedicata questa giornata, possa e debba costituire ancora e
sempre più un'occasione di riflessione sul futuro e sulla possibilità di costruire insieme i presupposti di una società
consapevole e preparata, che sappia svolgere un ruolo attivo in tutti gli ambiti della vita civile: nelle istituzioni, nei
luoghi di lavoro, in famiglia, a scuola. Partendo dalla propria comunità di appartenenza, sul proprio territorio,
accanto alle istituzioni che lo governano. 
Forti di questo impegno e del ricordo di chi oggi non è più con noi, proviamo, insieme, a proseguire con
determinazione e con coraggio nel faticoso cammino verso un domani migliore".

Redazione
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I nuovi corsi di Protezione Civile per il volontariato della Provincia di Viterbo, organizzati in sinergia dall'assessore
delegato Giovanni Maria Santucci e il Disaster Manager Gaetano Bastoni registrano una grande partecipazione,
segno che oramai la prevenzione e l'emergenza non sono più argomenti "per pochi intimi" 
    Giovedi 7 Aprile 2011  - Dal territorio - 
La preparazione dei volontari rientra nell'ambito del programma di formazione promosso dall'assessorato alla
Protezione Civile della Provincia di Viterbo d'intesa con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del
Coordinamento Provinciale. 
Il calendario prevede una serie di corsi territoriali indirizzati allo stesso volontariato, utili all'acquisizione delle
tematiche che riguardano le attività di previsione, prevenzione dei rischi e soccorso. I corsi delle durata di sei ore
ciascuno sono divisi in due incontri di tre ore dalle 19.00 alle 22.00, già iniziati ad Orte il 29 e 31 Marzo scorso,
proseguiti a Barbarano Romano il 5 e 7 aprile, per continuare nella capoluogo Viterbo il 12 e 14 aprile, e a Latera
il 19 e 21 aprile. 
A dirigere il corsi l'esperto Gaetano Bastoni Disaster Manager della Provincia che riferisce "Nelle passate lezioni
c'è stata una grande affluenza di volontari che con grande impegno hanno seguito costantemente l'evoluzione della
materia Protezione Civile e che sempre più preparati e specializzati sono in grado di affrontare eventi complessi". 
Parole di soddisfazione anche da parte dell'assessore provinciale Santucci "Con questi corsi si è cercato di
coinvolgere la totalità dei volontari che dopo un primo livello, dovranno affrontare le ulteriori specializzazioni
quali quello dell'antincendio boschivo in programma per il 22 maggio, psicologia delle emergenze e formazione per
cucine da campo". 
Red. 

Data:

07-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
A Viterbo si va a scuola dal 'disaster manager'

Argomento: Pag.NAZIONALE 35



 

 

A Pavia partirà un master per la valutazione del rischio sismico: l'ex capo Dipartimento terrà lezioni sulla gestione
post terremoto 
    Giovedi 7 Aprile 2011  - Attualità - 
L'ex Capo del Dipartimento di Protezione Civile, Guido Bertolaso sarà uno degli insegnanti del primo master
italiano per la formazione di esperti di valutazione del rischio connesso a calamità e gestione delle emergenze.
Bertolaso, che ha gestito l'emergenza dopo il sisma dell'Aquila, ricoprirà il ruolo di docente di gestione post
terremoto per gli studenti che seguiranno un master a Pavia, organizzato dalla Scuola superiore universitaria Iuss
e da Eucentre, il centro europeo per la formazione e la ricerca in ingegneria sismica. Il master avrà una durata di
18 mesi di cui 12 in aula e 6 di stage e partirà a settembre. Le lezioni dell'ex capo della Protezione civile dureranno
circa un mese.
Redazione
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La Protezione Civile entra nella gestione dell'emergenza profughi tunisini: dopo qualche fumata nera c'è l'accordo tra
governo e le regioni per la distribuzione degli arrivi su tutto il territorio nazionale 
    Giovedi 7 Aprile 2011  - Attualità - 
Invocata da molti, la Protezione Civile è stata ufficialmente chiamata a gestire gli arrivi di massa dei tunisini su
tutto il territorio nazionale. 
E' questa la novità rilevante dell'accordo trovato nella tarda serata di ieri che vede coinvolti governo, regioni e
sistema di Protezione Civile. 
 
Il confronto tra l'esecutivo e i rappresentanti di Regioni ed enti locali è stato lungo e il testo dell'intesa è stato
limato fino a tardi: alla fine la quadra è stata trovata con il via libera all'attuazione dell'articolo 20 del testo unico
sull'immigrazione, che prevede la protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie, come avevano chiesto i
governatori: il dpcm per attivare questa misura è atteso già oggi.
Nel documento governo, Regioni ed enti locali, preso atto che l'esecutivo ha assunto "la determinazione di
avvalersi dell'articolo 20 del Testo unico sull'immigrazione, ribadiscono che tutte le istituzioni della Repubblica
responsabilmente si impegnano ad affrontare questa emergenza umanitaria con spirito di leale collaborazione e
solidarietà. 
Ciò - si precisa - impegna tutti i livelli della Repubblica ad essere coerenti e conseguenti a questa scelta politica". 
Un piano di accoglienza inoltre sarà presentato entro 10 giorni attraverso il sistema della Protezione civile
nazionale - così riporta l'accordo - e sarà garantito da risorse adeguate.
Red.gz
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Ancora un fortissimo terremoto in Giappone 

Magnitudo 7,4 ma è rientrato l'allarme tsunami 

di Redazione

 

Torna la paura a Miyagi a nemmeno un mese dal sisma che ha colpito il Paese

L'epicentro è nella prefettura di Miyagi, dove è stato lanciato un allarme tsunami con onde fino a 2 metri. Accertamenti

nella centrale nucleare di Fukushima danneggiata dal terremoto precedente. Nessun danno ai reattori secondo la Tepco 

 Tokyo - Torna a tremare la terra in Giappone. Un sisma di magnitudo 7,4 ha scosso i grattacieli di Tokyo. L'epicentro è

nella prefettura di Miyagi, dove è stato lanciato un allarme tsunami fino a 2 metri. La zona è la stessa colpita dal sisma

dell'11 marzo scorso. L'allerta tsunami, sarebbe comunque già rientrata, secondo quanto riferito dal Pacific Tsunami

Warning Center, ma onde anomale alte un metro avrebbero già raggiunto le coste di Miyagi 

  L'appello alla popolazione La Nhk, la tv pubblica giapponese, ha comunque esortato la popolazione "ad allontanarsi dal

mare e a salire su colline o su postazioni più in alto". L'allarme diffuso dalla tv è stato diffuso in diverse lingue, fra cui

l'inglese e il portoghese. La scossa, secondo i dati preliminari della Japan Meteorological Agency (Jma), è stata registrata

alle ore 23.32 locali (le 16.32 in Italia) e ha avuto la magnitudo di 7.4, mentre l'intensità è stata di 6+ su 7 della scala di

rilevazione giapponese. L'epicentro è stato registrato a largo delle coste di Honshu, a 40 chilometri di profondità, circa

140 km da quello del sisma dell'11 marzo. 

  Controlli a Fuskushima La Tepco sta effettuando controlli alla centrale nucleare di Fukushima dopo il terremoto di

magnitudo 7.4 che si è verificato nel nord est del Giappone. Non sembra che ci siano stati problemi alla centrale, ma i

nove tecnici impegnati nelle attività di controllo dei reattori sono stati allontanati per precauzione e messi in sicurezza

nella palazzina a due piani che è l'edificio antisismico più solido dell'intera struttura e anche il cuore della

programmazione delle operazioni. 

  Il bilancio delle vittime Sono intanto salite a quasi 28mila le vittime - tra morti e dispersi - del sisma: l'ultimo bilancio

fornito dalla polizia nipponica alle 14 ora italiana parla infatti di 12.690 morti e 14.736 persone che mancano ancora

all'appello. Gli sfollati, inoltre, sono oltre 177mila. 
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Mattino, Il (Nazionale)
"" 
Data: 07/04/2011 
Indietro 
 
07/04/2011
Chiudi 
Carlo Mercuri Niente più tendopoli, ritorno della Protezione civile in prima linea nella gestione dell'emergenza e
attivazione delle procedure europee perché i migranti possano defluire anche negli altri Paesi dell'area Schengen.
Sono i punti principali del nuovo accordo, riscritto e aggiornato, tra Governo e Regioni dopo il vertice di Palazzo
Chigi. Nel corso del Consiglio dei ministri di oggi, inoltre, dovrebbe essere firmato il decreto di via libera definitivo
ai permessi di soggiorno temporanei. I permessi dovrebbero essere resi operativi subito dopo la firma del decreto.
Tendopoli e Protezione civile. Il modello Manduria, insomma, è definitivamente fallito. «La strada delle tendopoli
come Manduria non era assolutamente percorribile, l'abbiamo sempre sostenuto - ha detto la presidente
dell'Umbria, Catiuscia Marini - Nessuna tendopoli: ecco un modello di accoglienza adeguato a un Paese civile».
Tanto è vero che è stato proprio il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, a certificare il cambiamento di
programma del Governo: «Ci è stata chiesta - ha detto - una tipologia diversa di siti militari per ospitare gli
immigrati: non più luoghi aperti dove allestire tendopoli, ma siti recintati, come caserme, dove poter alloggiare
persone senza bisogno di tende». La Russa ha trovato dunque caserme dismesse al Nord, al Centro e al Sud,
d'accordo con il principio che, come ha detto il presidente dell'Anci Sergio Chiamparino, «tutte le Regioni saranno
attive nell'accoglienza ai migranti». Anche il ritorno in prima linea della Protezione civile è una novità da salutare
con interesse. Dopo l'era-Bertolaso, molti si erano chiesti che fine avesse fatto il Dipartimento di via Ulpiano. Tanto
da sollecitare ultimamente una reazione un po' indispettita da parte dell'attuale direttore Franco Gabrielli che
aveva detto: «La Protezione civile sembra che ci sia solo se c'è visibilità. E io non sono d'accordo con questa
impostazione», aveva aggiunto, concludendo: «Quando il governo ha chiesto alla Protezione civile di intervenire,
questa ha sempre risposto». Ora la Protezione civile è stata chiamata in causa e nella cabina di regia a Palazzo
Chigi è stato deciso che sarà finanziato adeguatamente il Fondo per la Protezione civile. Irritata per la decisione
del governo italiano di concedere permessi di soggiorno temporanei agli immigrati tunisini sbarcati a Lampedusa,
la Francia è subito corsa ai ripari studiando le contromisure per scongiurare un'ondata di flussi nel suo territorio.
Lo rivelano fonti dell'Interno: il ministro francesce domani incontrerà Maroni a Roma: «Abbiamo già le risorse -
ha detto la fonte - per rispondere alle misure italiane e metteremo in campo i mezzi necessari». Secondo un articolo
pubblicato su Le Monde, la Francia vuole anche «esaminare la conformità al codice Schengen» del permesso di
soggiorno temporaneo. «Prima di concedere questi titoli - scrive sempre Le Monde citando fonti di Bruxelles -
l'Italia dovrà tuttavia esaminare caso per caso la situazione di ogni espatriato tunisino sbarcato sul suo territorio.
Il governo italiano dovrà assicurarsi che nessuno sia segnalato in uno schedario di polizia e non sia oggetto di
interdizione dal territorio». Martedì 26 Sarkozy sarà a Roma per incontrarsi con Berlusconi. Il commissario per
gli Affari interni, Cecilia Malmstrom, è tornata a fare appello alla solidarietà dei 27 Paesi della Ue, in vista del
Consiglio dei ministri dell'Interno della Ue che si terrà lunedì e martedì a Lussemburgo. © RIPRODUZIONE
RISERVATA

        

Data:

07-04-2011 Il Mattino (Nazionale)
Carlo Mercuri Niente più tendopoli, ritorno della Protezione civile in prima

linea nella ges...

Argomento: Pag.NAZIONALE 39



Mattino, Il (Nazionale)
"" 
Data: 07/04/2011 
Indietro 
 
07/04/2011
Chiudi 
Alessandra Chello Una riunione fiume. Terminata a tarda sera. Il faccia a faccia della cabina di regia
sull'emergenza immigrazione ha prodotto «un'intesa storica». Così la definisce il ministro per i Rapporti con le
Regioni, Raffaele Fitto: «Siamo riusciti a superare le diffidenze e a ricucire gli strappi. Alla fine è prevalsa la linea
del dialogo. Sono davvero convinto che con questo accordo sia stata scritta una tra le più belle pagine della
solidarietà costruttiva nel nome della cooperazione autentica. Abbiamo quindi definito un documento che vede la
necessità di affrontare in modo coordinato con Regioni, Province ed enti locali la difficile questione
dell'immigrazione condividendo su tutto il territorio nazionale la possibilità di utilizzare l'articolo 20. Non
potevamo farlo prima perché mancava un tassello fondamentale, l'intesa con la Tunisia che è servito a porre
paletti soprattutto sul blocco delle partenze da quel paese». Confermate le tendopoli? «No, ma piccoli insediamenti

di immigrati distribuiti in tutta Italia, zero accampamenti, coinvolgimento in prima battuta della Protezione Civile,

insieme con le Regioni e e gli enti locali. Infine la concessione dell'articolo 20 il che vuol dire permesso temporaneo di

soggiorno già sperimentato durante l'emergenza del Kossovo. Ma soprattutto sarà varato un piano nazionale per i

profughi». Che tempi di attuazione avete previsto? «Strettissimi. Il programma di intervento sarà pronto entro dieci giorni

mentre il decreto per l'applicazione dell'articolo 20 è praticamente cosa fatta, oggi il governo dovrebbe emanare il decreto

relativo. Chi opterà per il permesso di soggiorno temporaneo sarà assistito e di questo si fa garante il governo. Sarà

assicurato anche un finanziamento adeguato per sostenere l'emergenza al Fondo presso il Dipartimento nazionale di

Protezione civile. Tra le novità c'è anche la presentazione dell'accordo appena siglato al presidente della Repubblica

Napolitano». Il Sud denuncia di essere stato finora penalizzato. «Non possono e non devono esistere queste polemiche

strumentali che allontanano sempre di più il Nord dal Mezzogiorno. Lo dico da meridionale. Con questa intesa è stato

ormai chiarito e fissato un principio di base al quale nessuno potrà derogare. Vale a dire che tutte le regioni, e sottolineo

tutte, dovranno dare la loro disponibilità ad accogliere i migranti. Non è affatto vero che tutto è stato caricato come

sempre sulle spalle del Meridione, la ”cenerentola” d'Italia. Ma è innegabile che per la sua posizione geografica diventi

facile meta degli immigrati in fuga che però finiscono per distribuirsi anche nelle aree del settentrione». Come pensate di

selezionare i clandestini, magari pregiudicati, dai profughi in fuga dalle zone di guerra? «Lo faremo proprio grazie al

nuovo sistema di accoglienza diffusa sull'intero territorio nazionale che consentirà di superare l'attuale gestione degli

immigrati irregolari. L'espulsione di chi ha commesso reati sarà inevitabile». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giovedì 07 Aprile 2011

Chiudi 

di CARLO MERCURI

ROMA - Niente più tendopoli, ritorno della Protezione civile in prima linea nella gestione dell'emergenza e attivazione

delle procedure europee perché i migranti possano defluire anche negli altri Paesi dell'area Schengen. Sono i punti

principali del nuovo accordo, riscritto e aggiornato, tra governo e regioni dopo il vertice di Palazzo Chigi.

Nel corso del Consiglio dei ministri di oggi, inoltre, dovrebbe essere firmato il decreto di via libera definitivo ai permessi

di soggiorno temporanei. I permessi dovrebbero essere resi operativi subito dopo la firma del decreto. Gli altri due

capisaldi delle misure anti-immigrazione, cioè blocco degli sbarchi e rimpatri, fanno già parte dell'accordo siglato da

Maroni l'altro giorno a Tunisi.

Tendopoli e Protezione civile. Il modello Manduria, insomma, è definitivamente fallito. «La strada delle tendopoli come

Manduria non era assolutamente percorribile, l'abbiamo sempre sostenuto - ha detto la presidente dell'Umbria, Catiuscia

Marini - Nessuna tendopoli: ecco un modello di accoglienza adeguato a un Paese civile». Tanto è vero che è stato proprio

il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, a certificare il cambiamento di programma del Governo: «Ci è stata chiesta - ha

detto - una tipologia diversa di siti militari per ospitare gli immigrati: non più luoghi aperti dove allestire tendopoli, ma

siti recintati, come caserme, dove poter alloggiare persone senza bisogno di tende». La Russa ha trovato dunque caserme

dismesse al Nord, al Centro e al Sud, d'accordo con il principio che, come ha detto il presidente dell'Anci Sergio

Chiamparino, «tutte le Regioni saranno attive nell'accoglienza ai migranti». Anche il ritorno in prima linea della

Protezione civile è una novità da salutare con interesse. Dopo l'era-Bertolaso, molti si erano chiesti che fine avesse fatto il

Dipartimento di via Ulpiano. Tanto da sollecitare ultimamente una reazione un po' indispettita da parte dell'attuale

direttore Franco Gabrielli il quale, memore di recenti trascorsi, aveva detto: «La Protezione civile sembra che ci sia solo

se c'è visibilità. E io non sono d'accordo con questa impostazione», aveva aggiunto, concludendo: «Quando il Governo ha

chiesto alla Protezione civile di intervenire, questa ha sempre risposto. Questa organizzazione è sul territorio e quando

viene chiamata in causa risponde». Ora la Protezione civile è stata chiamata in causa e nella cabina di regia a Palazzo

Chigi è stato deciso che, per l'emergenza immigrazione, sarà finanziato adeguatamente il Fondo per la Protezione civile.

Italia-Francia. Irritata per la decisione del Governo italiano di concedere permessi di soggiorno temporanei agli immigrati

tunisini sbarcati a Lampedusa, la Francia è subito corsa ai ripari studiando le contromisure per scongiurare un'ondata di

flussi nel suo territorio. Lo rivela al sito Internet LePost.fr una fonte vicina al ministro francese dell'Interno, Claude

Gueant, che domani incontrerà Maroni a Roma: «Abbiamo già le risorse - ha detto la fonte - per rispondere alle misure

italiane e metteremo in campo i mezzi necessari». Secondo un articolo pubblicato su Le Monde, la Francia vuole anche

«esaminare la conformità al codice Schengen» del permesso di soggiorno temporaneo. «Prima di concedere questi titoli -

scrive sempre Le Monde citando fonti di Bruxelles - l'Italia dovrà tuttavia esaminare caso per caso la situazione di ogni

espatriato tunisino sbarcato sul suo territorio. Il Governo italiano dovrà assicurarsi che nessuno sia segnalato in uno

schedario di polizia e non sia oggetto di interdizione dal territorio». Martedì 26 Sarkozy sarà a Roma per incontrarsi con

Berlusconi: in agenda la crisi libica e l'emergenza immigrazione.

La Ue insiste. Il commissario per gli Affari interni, Cecilia Malmstrom, è tornata a fare appello alla solidarietà dei 27

Paesi della Ue, in vista del Consiglio dei ministri dell'Interno della Ue che si terrà lunedì e martedì a Lussemburgo. In una

lettera indirizzata ai Paesi Ue, la Malmstrom ha chiesto la realizzazione di un piano di ripartizione dei rifugiati, con la

possibile attivazione della direttiva 55 sui permessi temporanei, ma anche la messa in campo di un progetto operativo

speciale congiunto Ue-Tunisia per alleggerire la pressione su Italia e Malta.Il superlavoro della Polizia. Da quando è

iniziata l'emergenza immigrazione (dall'inizio dell'anno ad oggi sono sbarcati 25.800 immigrati, 2.300 provenienti dalla

Libia e il resto dalla Tunisia) ogni giorno sono stati impegnati circa duemila uomini e donne delle Forze di Polizia per

gestire i trasferimenti dei migranti e l'ordine pubblico, sia a Lampedusa che nelle tendopoli allestite nelle varie Regioni

italiane. Il dato è emerso nel corso di un incontro tra i sindacati di Polizia e il Dipartimento della Pubblica sicurezza.
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Anche sindacati e Dipartimento hanno pensato di istituire una cabina di regia per monitorare la situazione. I sindacati,

inoltre, hanno chiesto maggiori risorse per i servizi di ordine pubblico. La richiesta sarebbe stata in parte accolta dal

Dipartimento che avrebbe pure fornito garanzie sulla copertura delle spese previste.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Chiudi 

Torna in prima linea la Protezione civile: gestirà l'emergenza

La Ue: piano di ripartizione dei rifugiati. Domani incontro Maroni-Gueant
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Giovedì 07 Aprile 2011

Chiudi 

dal nostro inviato

L'AQUILA - Per leggere a uno a uno tutti nomi delle vittime del terremoto, l'assistente di monsignor Molinari, quasi alla

fine della cerimonia nella Basilica di Collemaggio, ha impiegato poco meno di undici minuti. Due secondi in più,

comunque, di quanto gli capitò un anno fa, perché c'era da pronunciare -e che forza c'è voluta per ascoltarlo- anche il

nome di Giorgia Giugno.

Giorgia è la bambina che aspettavano Giovanna e Luigi, lei casalinga e lui guardia Forestale, per Giorgia era già pronta la

culla nella stessa stanzetta di Francesco, il fratellino di due anni, Giorgia è la bambina che non fece in tempo a nascere

perché il parto era previsto in ospedale la mattina del 6 aprile e invece la Terra si mosse prima, giusto qualche ora prima.

Morirono tutti nella casa di via Fortebraccio, vicino alla Chiesa di San Bernardino, in una delle zone più colpite

dell'Aquila. Quando i colleghi di Luigi arrivarono per soccorrerli -perché speravano ancora- trovarono solo i loro corpi

sotto le macerie, i due poveri genitori raccolti a proteggere Francesco e anche Giorgia che stava per nascere.

E' stato così che un anno dopo si è deciso di aggiungere il suo nome alla lista, un elenco che è passato da 308 a 309 e che

in realtà di ufficiale non ha nulla, ma è solo il meticoloso collage di testimonianze e di riscontri alla fine diventato Storia.

Perché Giorgia a parte -fosse solo per il suo tragico destino, per la beffa che s'è presa di lei Madre Natura, dovremmo

metterla proprio in testa a questa lista- l'aspetto tecnico, medico-legale, del numero delle vittime del terremoto non è stato

ancora risolto.

Ci sta lavorando da mesi e mesi, un aquilano doc, l'igienista epidemiologo Giuseppe Matricardi, uno che ha perso anche

dei familiari quella notte. Matricardi è direttore dell'Igiene pubblica e responsabile del dipartimento Prevenzione dell'Asl

Aquila1. E per conto di questa Asl sta lavorando, insieme ad altri cinque esperti, e fra qualche settimana diffonderà i

risultati dell'indagine.

Matricardi si tiene lontano dalla «grande emotività popolare» -quella che ha spinto ad aggiungere il nome di Giorgia- e si

affida alla «vittimologia». Nei terremoti sono ovviamente gli anziani e i portatori di handicap le categorie più a rischio,

ma a L'Aquila no, a l'Aquila sono stati i giovani a morire più degli altri -ha rilevato l'indagine della Asl- i ragazzi della

Casa dello studente, quelli ospitati nei palazzi del centro storico.

Matricardi non vuole anticipare, ma è probabile che il suo lavoro ritocchi -nove, dieci in meno- il numero delle vittime.

Ha scoperto dei doppi nomi stranieri, una suora registrata una seconda volta con il suo nome secolare e degli anziani che

erano già in fin di vita e che quindi, tecnicamente, non sarebbe vittime del sisma. E' un rimestare nel dolore, certo, ma la

scienza chiede anche questo.

N.C.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lo scrive istituto geofisica Usa. Per ora nessuna vittima

 

(ANSA) - ROMA, 7 APR - Un terremoto di magnitudo 6,5 gradi Richter ha colpito la provincia di Veracruz, nel sud-est

del Messico. Lo scrive l'istituto di geofisica statunitense (Usgs). Non si registrano per ora vittime ne' particolari danni, ha

dichiarato la protezione civile messicana. La scossa, dice l'ente, e' stata registrata alle 08:11 locali (le 15:11 italiane) con

epicentro a 57 km a sud della citta' di Las Choapas e a una profondita' di 167 km di profondita' nella crosta terrestre. 
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La nomina e' stata ufficializzata dal Consiglio dei Ministri

 

(ANSA) - ROMA, 7 APR - Il Consiglio dei ministri ha nominato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli,

commissario straordinario per l'emergenza immigrati. Lo si apprende da fonti di governo. 
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Una donna prega davanti alle rovine della sua casa a Kamaishi, Prefettura di Iwate (Ansa)

VIDEO Chernobyl lancia il tour della centrale Bufera sui dati sbagliati TUTTI I VIDEO Lo tsunami e i soccorsiTUTTE

LE FOTO Distruzione, devastazioni e disperazione

 Un cane ritrovato alla deriva tre settimane dopo lo tsunami

 FOTO Radiazioni tenute sotto controllo dagli apparecchi geigerSONDAGGI Sei favorevole al piano per il ricorso al

nucleare in Italia?

 Sei preoccupato per il disastro alla centrale di Fukushima?

Contenuti correlatiGiappone: radiazioni monitorate dagli apparecchi geigerGiappone, tre settimane dopo lo tsunami

trovato alla deriva in mezzo al mare un caneGiappone: Oceano radioattivo, trema l'industria itticaGiappone, cane salvato

dopo tre settimane alla derivaTokyo, tappata falla del reattoreStop a flusso radioattivo in mare

Tokyo, 7 aprile 2011 - Il nord-est del Giappone, già provato dal devastante sisma e dallo tsunami dell'11 marzo, è stato

colpito da un nuovo forte terremoto nella serata di oggi ma l'allarme tsunami, subito diramato, è stato ritirato e al

momento si stanno effettuando dei controlli nella centrale di Fukushima per verificare se la scossa abbia fatto nuovi danni.

 Il terremoto, di 7,4 di magnitudo, è stato localizzato a largo delle coste di Honshu, a 40 chilometri di profondità, e a circa

144 chilometri da Fukushima, epicentro, l'11 marzo scorso, di un terremoto di magnitudo 8,8. Un allarme tsunami, subito

diramato e prevedente possibili onde di al massimo due metri, è stato ritirato quasi immediatamente.

 La Tepco, la società che gestisce l'impianto nucleare di Fukushima, ha reso noto che i controlli successivi al nuovo sisma

non hanno rilevato alcun danneggiamento sulle centrali atomiche (nè su quella di Fukushima Daiichi, nè su quella

gemella di Fukushima Daini).

 IL BILANCIO - Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto di magnitudo 9,0 che lo scorso 11 marzo investì il

Giappone nord-orientale, generando uno 'tsunami' ancora più devastante: secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dalla

polizia nazionale, il numero dei morti accertati è salito infatti ad almeno 12.596. In calo conseguentemente di circa 750

unità il computo dei dispersi, che comunque ammontano a 14.747.

 La prefettura più colpita resta quella di Miyagi, con 7.680 persone uccise e 6.320 ancora mancanti all'appello; seguono

quella di Iwate con, rispettivamente, 3.687 e 4.472, e quindi quella di Fukushima con 1.168 vittime e 3.951 scomparsi: si

tratta della prefettura dov'è peraltro tuttora in corso la gravissima crisi nucleare nell'omonima centrale numero 1. L'82 per

cento dei cadaveri recuperati finora sono stati identificati e riconsegnati alle famiglie.

 Quanto ai senzatetto, nel complesso sono 160.000, ospitati in oltre duemila rifugi temporanei. Domenica scorsa si è

conclusa, dopo tre giorni, la gigantesca operazione di ricerca dei dispersi, che ha visto la partecipazione delle Forze

Armate americane accanto a quelle di Auto-Difesa nipponiche, con l'intervento di ben 25.000 militari e l'impiego di 120

velivoli e di una sessantina di unità navali: un simile dispiegamento di uomini e mezzi ha però sortito un risultato

estremamente modesto, con la localizzazione di appena 79 salme.

 

IL GOVERNO VALUTA BREVE RITORNO A CASA PER GLI EVACUATI - Il governo nipponico valuta l'ipotesi di

concedere alle persone evacuate dalle aree intorno alla centrale nucleare di Fukushima di tornare, sia pure brevemente,

alle proprie abitazioni.

 Lo ha confermato in conferenza stampa il capo di gabinetto, Yukio Edano, in relazioni alla sempre piu' pressante richiesta

di poter rientrare per recuperare oggetti di valore e altri beni necessari, a distanza di quasi un mese dalla crisi presso l'

impianto danneggiato dal sisma/tsunami dell'11 marzo.

 Edano, tuttavia, ha spiegato che governo ed esperti nucleari stanno attualmente studiando come garantire la massima

sicurezza contro il rischio radiazioni. Il governo ha disposto l'evacuazione nel raggio di 20 km per evitare ogni

contaminazione, piu' altri 10 km di area di rispetto.

 AZOTO NEL REATTORE 1 PER EVITARE ESPLOSIONE - I tecnici della Tepco hanno iniziato ad iniettare azoto nel

reattore numero 1 della centrale di Fukushima per evitare eventuali esplosioni causate dall'accumulo di idrogeno: "Gli

operai hanno iniziato ad iniettare azoto gassoso all'1.31. Da quel momento il livello dall pressione è aumentato e vi è stata

conferma che il gas è penetrato nel reattore", ha riferito il portavoce della società che gestisce l'impianto.

L'operazione dovrebbe durare complessivamente sei giorni per un totale di 6.000 metri cubi di azoto iniettato - prevede la

Tepco, che aveva presentato l'intervento come una misura preventiva legata al rischio potenziale che la quantità di

idrogeno continuasse ad aumentare all'interno del reattore fino a provocare un'esplosione per contatto con l'ossigeno
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nell'aria. I tecnici faranno altrettanto con i reattori 2 e 3 nei prossimi giorni. Due dei sei reattori della centrale di

Fukushima erano stati gravemente danneggiati, all'indomani del sisma dell'11 marzo, da esplosioni di idrogeno che però

non avevano raggiunto il nucleo dei reattori.

 

NUOVE TRACCE DI PLUTONIO FUORI DA REATTORE 1 - Nuove "piccole" tracce di plutonio sono state

individuate dai tecnici in quattro siti all'esterno della centrale atomica giapponese di Fukushima Daiichi 1: lo ha reso noto

la Tepco, la compagnia elettrica che gestisce l'impianto, precisando che i campioni radioattivi sono stati raccolti il 28 e il

29 marzo, cioè una settimana dopo i primi prelievi. In un punto, circa 500 metri a nord del reattore numero uno, è stata

rilevata una concentrazione di plutonio -238 equivalente a 0,26 becquerel per chilogrammo, una quantità inferiore del 50

per cento rispetto a quella riscontrata nei campioni precedenti.

 Si tratta di una concentrazione di particelle che non dovrebbe essere pericolosa per la salute, anche se sono prodotte dalla

fissione delle barre di uranio. Nell'impianto, infati, solo il reattore numero tre funziona con combustibile nucleare misto,

vale a dire con barre contenenti sia plutonio sia uranio. Nel fratempo le squadre d'intervento stanno continuando a

pompare azoto nel reattore numero uno per tentare di scongiurare un'esplosione di idrogeno che avrebbe conseguenze

ancora più devastanti, non soltanto sul medio periodo.

 

POSSIBILE PERDITA DA REATTORE 2 - Dal pozzo di sfogo del reattore n.2, la cui falla e' stata appena tappata grazie

alle iniezioni di 'vetro solubile' (silicato di sodio), potrebbe essersi riversata un'altra quantita' di acqua fortemente

radioattiva nell'oceano. Hidehiko Nishiyama, portavoce dell'Agenzia nipponica per la sicurezza nucleare, ha spiegato che

il livello dell'acqua nel pozzo e' salito di 4 cm, prima di tornare al livello precedente.

 ''Questo suggerisce che liquidi radioattivi potrebbero aver iniziato a fuoriuscire da un'altra parte'', ha detto Nishiyama,

anticipando che la Tepco, gestore della centrale di Fukushima, avrebbe rafforzato le analisi sulle radiazioni in mare. Per

evitare l'ulteriore contaminazione, saranno usati pannelli di ferro come contenimento intorno agli sfoghi del reattore n.2,

oltre a una diga da 100 tonnellate di sacchetti di sabbia.

 TORNA IN PUBBLICO IL PRESIDENTE DELLA TEPCO - Il presidente della Tepco, la societa' che gestisce la

centrale nucleare di Fukushima, e' tornato al lavoro. Lo ha annunciato la compagnia. Il 66enne Masataka Shimuzu era

stato ricoverato il 29 marzo dopo avere accusato problemi di pressione alta e giramenti di testa. Durante l'assenza di

Shimizu, l'amministratore delegato della Tepco, Tsunehisa Katsumata, aveva assunto il controllo delle operazioni per

fronteggiare l'emergenza nella centrale di Fukushima.

Shimizu non appariva in pubblico dal 13 marzo e si erano sparse voci di un suo presunto suicidio o di una fuga all'estero.

La Tepco ha detto che non e' ancora stato deciso se Shimizu prendera' parte a conferenze stampa.
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ultimo aggiornamento: 06 april 2011 10:36 

  

 

  La fiaccolata a L'Aquila

  

L'Aquila. 

 Oltre ventimila aquilani hanno atteso in Piazza Duomo le 3:32, l'ora fatale in cui il 6 aprile del 2009 una violenta scossa

di terremoto di magnitudo 6.3 distrusse il capoluogo e altri 56 paesi, provocando 309 vittime e oltre 1.600 feriti.

Nella piazza il silenzio è stato interrotto da 309 rintocchi della campana della chiesa delle Anime Sante, accompagnati

dalla lettura dei nomi delle altrettante vittime del sisma

 Cialente accusa

"A Lampedusa si parlato di zona franca e sono state dette le stesse cose raccontate anche a noi riguardo alle tasse, ai

mutui, ecc... Agli amici di Lampedusa

consiglio di continuare a pagare i mutui, altrimenti si ritroveranno con interessi pesantissimi, come è successo agli

aquilani", attacca il sindaco dell'Aquila

Massimo Cialente, intervistato da Rainews24.

 Si salvano Napolitano e Letta

Per Cialente è Giorgio Napolitano, atteso oggi a L'Aquila, a rappresentare "la vicinanza del Paese alla città". Insieme a lui,

fondamentale sara' la presenza di Gianni

Letta. "Il presidente", ha dichiarato Cialente, "ha riconfermato la sua solidarieta' alla citta'. Una delle poche cose che

ricordo fu una sua telefonata la mattina del 6 aprile.

Idealmente oggi rappresentera' tutto il Paese, i volontari, gli uomini della protezione civile, dell'esercito, dei vigili del

fuoco, nei confronti dei quali tutti gli aquilani nutrono

grande stima. Letta è stato la persona che ha più ascoltato questo cratere terremotato e ha fatto da 'trait d'union' con la

compagine governativa".

 Schifani: la rciostruzione c'è

"Il dolore di quei giorni, solo in parte alleviato dalla volontà di tutti di ritornare quanto prima alla normalità, pure non

deve offuscare oggi il lavoro intrapreso e portato avanti dalle istituzioni tutte e da quanti, da posti diversi e ciascuno

secondo le proprie possibilità, hanno operato per il bene comune - dice invece il Presidente del Senato, Renato Schifani,

nel messaggio al Prefetto de l'Aquila, Giovanna Maria Iurano - Ho recentemente inaugurato a Barete una scuola per

l'infanzia e nell'entusiasmo dei bambini, degli insegnanti, dei genitori e delle Autorita' locali, ho visto uno spirito di

rinascita bellissimo e forte". 

IdV: come mai manca Berlusconi?

"Quest'anno il premier sciacallo è rimasto lontano dall'Abruzzo perche' sarebbe stato cacciato a furor di popolo - afferma

in una nota il portavoce dell'Italia dei Valori, Leoluca Orlando - Dopo due anni dal terribile sisma che ha devastato

L'Aquila, infatti, delle mille false promesse di Berlusconi sono rimaste solo le macerie". "Dov'è ora quel presidente del

Consiglio - aggiunge Orlando - che faceva spot elettorali sulle macerie, che prometteva mari e monti ai poveri aquilani? Il

suo indegno e vigliacco silenzio di questi giorni è la più grossa ammissione della sua incapacità

umana e politica". Berlusconi è un figurante della politica".

Fatti 

"In questo momento 14mila cittadini dell' Aquila sono sistemati grazie al 'Progetto Case' negli alloggi costruiti dalla

Protezione Civile. Sono invece 15mila i

cittadini in autonoma sistemazione, lo Stato gli fornisce un contributo per il pagamento del loro alloggio", spiega Gianni

Chiodi, presidente della Regione Abruzzo, a 'Mattino Cinque'.

 "Dal 1 febbraio, data del mio ingresso come commissario per la Ricostruzione - ha proseguito Chiodi - ad oggi, sono

rientrati nelle loro case, dopo lavori di riparazione sostenuti dal Governo, oltre 20mila persone che hanno eseguito

interventi sulle abitazioni classificate B e C".

 "L'Aquila aveva 70mila abitanti prima del terremoto - ha aggiunto il presidente - oggi gli abitanti sono solo 700 di meno.
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L'università, fondamentale per la vita economica e culturale della città, aveva 25mila studenti oggi 23mila circa. Gli

studenti delle scuole elementari, medie e superiori erano 17mila e oggi il numero rimane immutato".

Il centro, la ricostruzione 

 "Nel 2010 nel centro storico si è dovuti intervenire su 800 edifici per la messa in sicurezza, fatto questo è partita l'attività

di progettazione, obbligatoriamente antecedente alla cantierizzazione. Nel 2011 partiranno i cantieri, - conclude Chiodi -

l'ultimo termine per la presentazione dei progetti è il 30 giugno, pena la perdita del

contributo, tutti dovranno presentare i progetti e da quel momento scatterà il termine per l'esecuzione delle opere". 
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 RIFUGIATI  

  

Riunito a Bologna il tavolo per gestire l'emergenza attraverso il sistema di protezione civile. Piano entro 10 giorni in

collaborazione con enti locali, autorità ecclesiastiche e associazioni. Scartata l'ipotesi tendopoli. Risorse garantite dal

governo

 BOLOGNA L'Emilia-Romagna è pronta ad accogliere i primi 1.500 profughi e a garantire da subito l'ospitalità per i

minori attraverso la rete dei servizi sociali. Altri 750 arriveranno in una seconda fase fino a coprire la quota di ospitalità

indicata nell'accordo con il governo stimata in 3.700 stranieri. Si tratta di persone che sceglieranno di avvalersi del

permesso temporaneo previsto dall'articolo 20 del Testo unico sull'immigrazione e dei primi profughi in arrivo dalla

Libia. Accantonata definitivamente l'idea della tendopoli. "Stiamo valutando i luoghi dell'ospitalità provincia per

provincia ha spiegato Alfredo Bertelli, sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale per rispondere in tempi

rapidi con strutture adeguate e attrezzate". Per quanto riguarda le risorse "è stato confermato che saranno garantite dal

governo". 

Entro 10 giorni sarà definito il piano nazionale per l'accoglienza dei profughi attraverso il sistema di protezione civile,

mentre Regioni, Province e Comuni con le Prefetture garantiranno il coordinamento dell'accoglienza, avvalendosi del

sistema regionale di protezione civile. "Dalla fase di emergenza siamo passati a quella dell'accoglienza ha sottolineato il

sottosegretario cui noi faremo fronte con uno sforzo collettivo e coordinato in tutta la comunità regionale. La tragedia di

ieri nel canale di Sicilia impone a tutti di agire presto, con umanità e senso di responsabilità". Per i minori (in aumento

con gli ultimi arrivi) la Regione e gli Enti locali stanno lavorando con gli uffici regionali competenti per essere in grado di

dare una risposta alle richieste già a partire da domani. La cabina di regia regionale, che opera in sintonia con le

Prefetture, si riunirà nuovamente martedì 12 aprile. (lp) 
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In un documento si avanzano proposte: procedere alle identificazioni, meno ordine pubblico e più accoglienza vera nelle

tendopoli, coinvolgere la Protezione civile, far sì che la chiesa e le istituzioni culturali promuovano solidarietà e

dell'accoglienza

 MANDURIA (Ta) Il Terzo Settore pugliese prende posizione netta di fronte a quanto sta accadendo tra Manduria e Oria

in questi giorni. La situazione, gestita esclusivamente dal punto di vista dell'ordine pubblico, rischia di sollevare problemi

ben più gravi di quelli ampiamente documentati dai media in questi giorni. In un documento redatto a valle di un incontro

svoltosi giorni fa a Oria, paese distante soli 4,5 chilometri dal campo di Manduria, il Terzo settore pugliese, rappresentato

dal Forum del Terzo Settore e da CSV Puglia Net (il coordinamento regionale dei Csv pugliesi), fa sentire la sua voce

netta e chiara, evidenziando alcune questioni, suggerendo un'ottica differente di vedere le cose e avanzando alcune

proposte alle istituzioni locali e nazionali e alla Chiesa.

In primo luogo si legge nel documento - "occorre procedere immediatamente a fare i riconoscimenti e a fornire alle

persone immigrate il permesso temporaneo di soggiorno che permetta loro di recarsi negli altri paese dell'area Schengen,

rimandando a una gestione più condivisa da tutti i paesi europei la gestione della regolarizzazione successiva". Infatti dei

quasi tremila che hanno transitato in questi giorni nel campo di Manduria, solo 800 persone sono state identificate, le altre

non si sa chi siano. In secondo luogo, nonostante il campo sia sufficientemente attrezzato a garantire i servizi primari, il

Terzo settore pugliese chiede che "nelle tendopoli, che comunque dovrebbero essere totalmente dismesse si legge nel

documento - perché non adeguate ad una vera accoglienza e lesive della dignità di chi ci vive, occorrerebbe almeno in

questa fase di emergenza, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato del territorio, organizzare eventi

culturali e sportivi, un adeguato ufficio informazione con un numero congruo di mediatori culturali e consulenti legali,

mettere a disposizione internet perché si possano collegare con i loro parenti oppure seguire l'evoluzione della situazione

politica del loro paese". 

Accanto all'accoglienza problematica, il Terzo Settore pugliese non manca di sottolineare la questione della sicurezza

sociale del territorio, con particolare riguardo alla cittadina di Oria. Infatti di giorno e di notte si spostano, sul territorio

limitrofo, circa 600 ragazzi mentre "la gestione sociale e umanitaria dei migranti si scrive nel documento - all'esterno è

stata lasciata solamente ai volontari e alle associazioni in totale assenza di un sostegno istituzionale e delle reti

organizzate". Per questo secondo il Terzo settore pugliese occorre "coinvolgere, in questa fase, le organizzazioni di

volontariato della Protezione Civile che, fornendo i mezzi strumentali a disposizione, sostengano i volontari e le

associazioni per creare presidi dal volto umano in tutto il territorio, visibili, disponibili a dare informazioni, pronte anche a

evitare che gli immigrati, molti dei quali giovanissimi e senza freni inibitori, possano commettere degli errori" a danno di

se stessi (suicidi e tentati suicidi già accaduti) e di altri. 

Infine, la denuncia, riguarda la questione culturale di una regione, come quella pugliese, che vanta il primato di aver

accolto nell'estate del 1991, decine di migliaia di persone albanesi: "registriamo si legge ancora nel documento - nella

popolazione ma anche in alcuni opinion leader, la presenza di atteggiamenti minimalisti". Da qui la necessità di rivolgere

un appello alla Chiesa Pugliese "che ha molto credito nella popolazione per grande maggioranza cristiana, perché richiami

tutti i pugliesi alla loro vocazione di accoglienza e dialogo nello stile di don Tonino Bello, ma anche alle tante istituzioni e

associazioni culturali perché coltivino la cultura della solidarietà". (spa) 

   

Data:

07-04-2011 Redattore sociale
Manduria, il Terzo settore pugliese chiede più accoglienza e solidarietà

Argomento: Pag.NAZIONALE 52



 

07/04/2011

 

17.50

 IMMIGRAZIONE  

  

Niente tendopoli ma si lavora per individuare le strutture idonee per l'accoglienza di piccoli gruppi. Si prevede una

permanenza tra i 3 e i 6 mesi

 MODENA Saranno circa 230 i profughi e gli immigrati del Nord Africa destinati al territorio modenese in questa prima

fase dell'emergenza umanitaria. Gli enti locali stanno già lavorando per individuare le strutture per l'accoglienza idonee a

ospitare piccoli gruppi di alcune decine di persone. È stato stabilito nel corso della seconda riunione del Tavolo regionale

che si è svolta oggi a Bologna; una terza riunione è già stata convocata per martedì 12 aprile per l'individuazione dei

luoghi. Nel frattempo, oltre agli enti locali, in collaborazione con le Prefetture, viene effettuata una ricognizione anche

con le Caritas diocesane e altri soggetti privati per individuare, da subito, strutture già predisposte per l'accoglienza.

"Non sono previste tendopoli e abbiamo ottenuto assicurazioni rispetto alla copertura economica da parte del governo di

tutta la fase di accoglienza con apposite risorse della Protezione civile, senza alcuna anticipazione da parte degli enti

locali" spiega il vice presidente della Provincia Mario Galli, che ha partecipato all'incontro insieme agli assessori al

Sociale del Comune di Modena Francesca Maletti e del Comune di Carpi Alberto Bellelli. "Non c'è ancora chiarezza

aggiunge Galli sulla nazionalità delle persone che saranno inviate nel nostro territorio, così come sulla presenza di nuclei

familiari, ma l'ipotesi è che si tratti di immigrati che hanno ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo concesso con il

decreto odierno firmato dal presidente del Consiglio. La permanenza, quindi, andrebbe garantita per un periodo che va dai

3 ai 6 mesi".

A Modena, inoltre, attraverso la rete dei servizi sociali, saranno destinati anche alcuni dei minori che saranno accolti a

livello regionale. "Tra le questioni poste al Tavolo sottolinea Galli rimane aperta quella della sicurezza delle strutture di

accoglienza, che deve essere garantita dalle forze dell'ordine, a partire dai problemi legati all'identificazione delle persone

ospiti". (marika di cristina) 
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 Roma - "Il discorso tenuto quest'oggi in aula dal ministro dell'Interno e' la presa di posizione, decisa e risoluta, nei

confronti dell'Ue che tanto attendevamo". Lo afferma in una nota Alessandro Pagano componente della Commissione

finanze della Camera e capogruppo per il Pdl della Commissione bicamerale per l' infanzia e l'adolescenza. 

"Anche sul fronte interno- prosegue l'esponente del Pdl- come suggerivamo da settimane, finalmente il ministro Maroni

ha deciso di puntare su un piu' pieno coinvolgimento della Protezione civile sia nazionale che regionale". "Il contrasto

all'emergenza immigrazione - prosegue l'esponente del Pdl - puo' essere condotto efficacemente solo attraverso una

suddivisione, equa e solidale, degli oneri derivanti dai continui flussi migratori tra gli Stati membri dell'Ue". "Tuttavia -

aggiunge - il ministro Maroni non deve dimenticare che se da un lato l'Italia esige il coinvolgimento dell'Ue e della

Francia in particolare, dall'altro il Paese esige il pieno coinvolgimento delle regioni del Nord nella distribuzione dei

clandestini".

"Riteniamo - conclude Pagano - che anche la decisione di concedere permessi di soggiorno temporanei per ragioni

umanitarie ai migranti che non abbiano precedenti penali, sia un segnale incoraggiante e in linea con le proposte che, sin

dall'inizio dell'emergenza, abbiamo avanzato".

(DIRE) 
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 Roma - Ricerca e salvataggio di persone in difficolta' nel Mar Mediterraneo, ecco le regole della Commissione europea:

 

 - Le navi hanno l'obbligo di prestare assistenza alle persone in difficolta' in mare, indipendentemente dalla loro

nazionalita', il loro status o le circostanze in cui si trovano. Questa e' una lunga tradizione marittima in vigore e un obbligo

di diritto internazionale, che si applica a tutte le navi.

 - Quando una nave riceve un'informazione che ci sono persone in difficolta' o in una situazione di pericolo, deve

procedere a tutta velocita' per assistere i bisognosi. Questa nave deve informare i servizi di ricerca e salvataggio dello

Stato nella regione di ricerca e soccorso (Sar) in cui si e' verificato l'incidente e attendere le istruzioni. Lo stesso vale nel

caso di un'operazione coordinata da Frontex.

 - Italia e Malta devono fare il massimo uso delle risorse a loro disposizione per questo scopo. Come Stati responsabili

della loro regione di ricerca e soccorso (Sar), hanno il diritto di chiedere a qualsiasi altra nave nella zona di aiutare a

salvare le persone in pericolo.

 - Gli Stati della regione devono coordinarsi e cooperare per assicurare che le navi che forniscono assistenza imbarcando

persone in difficolta' in mare, siano esonerate dai loro obblighi di minimo spostamento dal tragitto previsto. Lo Stato nella

cui regione Sar e' data l'assistenza deve garantire che tale coordinamento e cooperazione si verifichino in modo che le

persone soccorse in mare siano sbarcate e portate in un luogo sicuro.

 - È ovvio che, in caso di arrivi massicci di migranti via mare, piu' navi sono disponibili nella zona, piu' vite possono

essere salvate. Un'operazione Frontex coordinata con significativa partecipazione di altri Stati membri dell'Ue

contribuirebbe a tale scopo in uno spirito di solidarieta' europea, anche se non sarebbe l'unico fattore determinante per

salvare le persone in difficolta' in mare.

(DIRE) 
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La due giorni del 2 e 3 aprile scorso, a favore dei terremotati giapponesi, ha raggiunto e superato il traguardo che si era

prefissato: 15.305,50 euro raccolti e oltre mille persone coinvolte nel weekend al centro Interculturale Zonarelli

 BOLOGNA Quindicimila euro raccolti e oltre mille persone coinvolte. È il risultato dell'iniziativa "1.000 gru di carta"

tenutasi il 2 e 3 aprile a Bologna per sostenere la popolazione giapponese colpita dallo tsunami e dal terremoto lo scorso

11 marzo. La considerevole somma, già bonificata per intero alla Croce rossa giapponese, è stata raccolta grazie alla

grande partecipazione della cittadinanza bolognese e non solo, visti i numerosi arrivi da fuori città. "1.000 gru di carta",

nato come occasione per raccogliere fondi per beneficenza, è divenuto un'opportunità di incontro e condivisione tra la

comunità giapponese di Bologna e tutti i cittadini, un momento in cui le vite di ognuno, a prescindere dalla nazionalità,

hanno potuto riconoscersi in un obiettivo comune e utile a tutti, qualcosa che si situa ben oltre la solidarietà e

l'attestazione di vicinanza e stima.

Le due giornate si sono articolate attorno al mercatino, che ha proposto oggetti del quotidiano e dell'artigianato artistico

giapponese assieme a giochi, indumenti e altro, per ricordare il valore del riciclo e del riuso. Grande successo ha poi avuto

la zona dedicata ai manga e ai fumetti giapponesi, che i partecipanti più giovani hanno acquistato in abbondanza. Il

mercatino è stato accompagnato da molti appuntamenti di approfondimento sulla cultura giapponese, un vero laboratorio

interculturale che ha avvicinato culture lontane ma da sempre interessate l'una dell'altra: dall'ikebana (l'arte di disporre

fiori e vegetali), allo shodo (l'arte della calligrafia), al bonsai. Il laboratorio di origami (l'arte di piegare la carta) ha

prodotto, coinvolgendo i partecipanti, centinaia e centinaia di tsuru (gru) che saranno unite in una catena di mille e spedite

in Giappone come segno di buon augurio.

Le due giornate, sono state arricchite anche dalla musica e da cori italiani e giapponesi, da spettacoli teatrali, da

testimonianze dirette di persone che hanno una profonda conoscenza del Giappone e da approfondimenti scientifici sui

fenomeni tellurici purtroppo all'origine del disastro dell'11 marzo scorso. Anche i più piccoli hanno avuto il loro spazio,

animato da favole giapponesi e laboratori. Per tutti, infine, un pasto di solidarietà che ha proposto un menù multietnico

con vari assaggi di cucina giapponese e, grazie al quale, la raccolta fondi è stata notevolmente incrementata. (marika di

cristina) 
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Podestà: faremo la nostra parte, ma siamo saturi 

Quando arriveranno non si sa, ma arriveranno. Profughi e immigrati tunisini, questi ultimi dotati di un permesso di

soggiorno temporaneo per sei mesi. Il documento necessario perché possano proseguire il viaggio verso l´Europa,

secondo l´articolo 20 della convenzione di Schengen e secondo le speranze del governo italiano e delle Regioni a cui

toccherà, nei prossimi mesi, ospitare una quota di migranti proporzionale agli abitanti. Per la Lombardia dunque circa

3mila persone, che saranno destinate a «strutture della protezione civile». 

Questi i risultati della riunione della cabina di regia che si è tenuta ieri a Palazzo Chigi, tra il governo e le Regioni.

All´incontro, presieduto da Berlusconi, partecipavano i ministri della Difesa Ignazio La Russa e quello dell´Interno

Roberto Maroni. Per la Lombardia l´assessore regionale Romano La Russa e il presidente della Provincia di Milano

Guido Podestà. Numeri precisi e nomi di località dove allestire centri di accoglienza, dalla riunione non ne sono usciti.

«Ma ho chiesto di tenere la Lombardia non per ultima, ma nemmeno in primissima fila, fra le Regioni che dovranno

accogliere profughi e immigrati - mette le mani avanti Romano La Russa -. Siamo saturi, si cominci a sistemare queste

persone dove ci sono meno presenze e dove non ci sono i Cie (centri di identificazione ed espulsione), che noi abbiamo da

diversi anni, mentre in altre regioni non ce n´è nemmeno uno». 

Lo spauracchio agitato nella riunione di ieri sera è quello di un nuovo esodo di massa, questa volta dalla Libia. «I numeri

potrebbero diventare esorbitanti e allora - minaccia la Russa - se non interviene in modo serio l´Europa, si dovrà passare

ai respingimenti, usando qualsiasi modo, anche se mai vorremmo farlo». 

Uguale la versione del presidente della provincia Guido Podestà: «La Lombardia dovrà fare la sua parte, su questo non si

scappa - spiega -. Le cifre rimangono quelle fatte nelle settimane scorse. Su 25.800 immigrati totali, a noi ne spetterà circa

il 15-18 per cento. I calcoli li può fare chiunque. Arriveranno i profughi in senso stretto e i tunisini, ma non più in stato di

clandestinità. Avranno il permesso di soggiorno per sei mesi e così potranno muoversi verso i Paesi europei dove vivono i

loro parenti, spalmando il peso di questa emergenza su una dimensione più ampia».

(z. d.) 
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Nella notte la commemorazione delle 309 vittime 

L´Aquila a due anni dal sisma Napolitano: ricostruire il centro 

L´AQUILA - Accolto da applausi, il presidente Napolitano ha voluto essere presente ieri mattina a L´Aquila nel secondo

anniversario del terremoto. Nella notte oltre ventimila aquilani avevano atteso in Piazza Duomo le 3.32, momento in cui il

6 aprile del 2009 una scossa di magnitudo 6.3 colpì il capoluogo e altri 56 paesi, provocando 309 vittime e oltre 1.600

feriti. «Non dovete aver paura di essere dimenticati», ha detto il presidente della Repubblica al suo arrivo, davanti alla

Basilica di Collemaggio, di fronte all´arcivescovo metropolita Giuseppe Molinari e il sottosegretario Letta ed al

presidente del Senato Schifani. «Nessuno può certamente avere dimenticato o cancellato dal suo animo, dalla sua

memoria, la tragedia del terremoto. Il centro storico deve rinascere». 

Le polemiche invece sono state riservate al governo, soprattutto da parte degli esponenti dell´Italia dei Valori. «Una

vergogna l´assenza dei ministri» ha detto Augusto Di Stanislao, deputato abruzzese. Leoluca Orlando è stato ancora più

duro contro Berlusconi. «Il premier sciacallo è rimasto Lontano dall´Abruzzo perché sarebbe stato cacciato a furor di

popolo. Dov´è quel presidente del Consiglio che faceva spot elettorali sulle macerie, che prometteva mari e monti ai

poveri aquilani? Il suo indegno e vigliacco silenzio di questi giorni è la più grossa ammissione della sua incapacità umana

e politica» ha concluso Leoluca Orlando. Infine l´ambasciatore tedesco, Michael Gerdts, ha consegnato al sindaco

dell´Aquila, Massimo Cialente, il piano di ricostruzione di Onna, la piccola frazione devastata dal terremoto. «Un

ulteriore segno di amicizia da parte nostra, un atto di cuore» ha concluso il diplomatico prima della cerimonia, svoltasi

nell´ex asilo ora ricostruito. 
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L´ira di Lombardo: "Basta campi al Sud" 

Il presidente accusa il governo di incapacità e inadeguatezza 

L´emergenza immigrati 

Armao chiede a Palazzo Chigi un decreto legge "Impegni finanziari per iscritto" 

Lombardo torna ad attaccare il governo nazionale, mentre l´incontro fra Berlusconi e i rappresentanti delle Regioni si

conclude con un documento che vede la luce a tarda ora. È, in sintesi, l´aggiornamento dell´accordo già siglato il 30

marzo: viene ribadita una "spalmatura" del flusso degli immigrati transitati da Lampedusa su tutto il territorio nazionale,

c´è una non facile attivazione dei permessi temporanei e vengono assegnati maggiori compiti alla Protezione Civile. I

punti attraverso i quali il governo nazionale e le Regioni cercano una soluzione comune all´emergenza, una via d´uscita a

una tragedia resa ancor più cupa dai 250 dispersi nell´affondamento di un barcone nel Mediterraneo. Sulla scia emotiva di

questa sciagura, il presidente siciliano si era lasciato andare nel pomeriggio a una dura accusa: «Il governo sta dando

prova di una tale inadeguatezza e incapacità da lasciarci a bocca aperta. Gli immigrati? Vederli scorrazzare per le

campagne con grande pregiudizio per la sicurezza, e anche per loro stessi, francamente è incredibile. Non si è riusciti né a

chiudere il rubinetto, né a creare un filtro alle porte di Lampedusa, né in mare - dice Lombardo - e neppure a assicurare

loro il permesso di soggiorno che gli avrebbe consentito di non essere respinti dalla Francia. Una confusione degna di un

governo non all´altezza di uno dei Paesi più avanzati e moderni».

Poi, in serata, i rappresentanti delle Regioni si sono presentati a Palazzo Chigi con un solo grido: «No alle tendopoli».

«Non sono la soluzione, come stanno dimostrando le fughe di massa», dice l´assessore Gaetano Armao, che era stato

delegato da Lombardo a seguire il vertice. «Occorre seguire strade alternative», aggiunge Armao. Quali possono essere? Il

governatore della Puglia, Nichi Vendola, suggerisce «strutture a basso impatto, con piccoli gruppi accolti nelle comunità e

non concentrati in tendopoli lontane dai centri abitati che rischiano solo di innescare la paura. Manduria? Deve chiudere

rapidamente». E il discorso, lasciano intendere gli amministratori siciliani (a partire da Lombardo) può estendersi a

Chinisia o a Caltanissetta. 

Il fatto è, come ammette lo stesso Armao, che «agli accordi poi devono seguire i fatti». Già dalla scorsa settimana esiste

un piano che prevede una ripartizione degli immigrati sul territorio nazionale in base alla popolazione: la Sicilia dovrebbe

ospitarne al massimo 4.300. Ma a Nord dell´Arno, sinora, non ci sono stati trasferimenti. Roberto Cota, presidente del

Piemonte: «La nostra Regione si è attivata per profughi e minori: da noi non sono previste tendopoli, né ampliamenti del

Cie né altri insediamenti sul territorio». 

Continua la contrapposizione fra Nord e Sud che aveva fatto insorgere anche un gruppo di parlamentari meridionali del

Pdl, firmatari di una lettera al premier. Il nisseno Alessandro Pagano ieri ha rincarato la dose: «Bisogna impedire che i

territori dove sorgono le tendopoli si trasformino in una sorta di "selvaggio west". Quella dell´immigrazione è

un´emergenza nazionale, non possono farsene carico solo le regioni del Sud».

Insomma, il giudizio complessivo dei rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, al termine della cabina di regia a

Palazzo Chigi, è positivo. Ma le incognite restano tante. Ed ora Palazzo d´Orleans vuole impegni scritti: «Attendiamo un

decreto legge che trasformi in realtà gli impegni finanziari presi dal premier - dice Armao - per Lampedusa e le altre aree

dove si è concentrata l´immigrazione». 

e.la. 
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Il vertice sull´immigrazione smonta la tendopoli all´Arena 

Il vescovo: apriamo le case agli stranieri 

DIEGO LONGHIN 

Niente tendopoli all´Arena Rock. La cabina di regia sull´emergenza immigrazione, convocata ieri a Palazzo Chigi, sembra

aver messo d´accordo i due litiganti dei giorni scorsi, il sindaco Sergio Chiamparino e il presidente della giunta regionale,

Roberto Cota. «Non sarà realizzata nessuna tendopoli», hanno confermato entrambi. Sulla gestione dell´eventuale

emergenza a livello locale rimangono le distanze.

Alla Continassa era stato montato un centinaio di tende che la protezione civile a questo punto dovrà ripiegare e portare

via. Chiamparino, nella veste di presidente dell´Anci, ha aggiunto che «all´Arena si immaginava un Cie, ora con i

permessi non c´è bisogno di realizzarlo». Ma aggiunge: «C´è invece un impegno per una gestione e un´accoglienza che

coinvolga tutte le Regioni e che sia gestita in modo equilibrato su tutto il territorio. Siamo favorevoli ai permessi di

soggiorno temporanei per ragioni umanitarie, ma auspichiamo che l´Unione Europea mandi un segnale per consentirne la

circolazione nell´area Schengen».

Anche il presidente Roberto Cota pare soddisfatto: «In Piemonte non sono previste tendopoli, né ampliamenti del Cie, né

altri insediamenti. Per quanto riguarda i profughi dalla Libia, il Piemonte ha già attivato una collaborazione con le

strutture della Caritas. Ci siamo attivati anche per quanto riguarda l´accoglienza dei minori non accompagnati». Il

governatore leghista ha poi aggiunto una battuta, ricalcando quella di Bossi, che non mancherà di suscitare polemiche,

tanto più nel giorno dell´ennesima tragedia in mare: «L´accordo con la Tunisia è importante per chiudere i rubinetti e

svuotare la vasca. L´obiettivo complessivo è quello dei rimpatri». Ma più di 20 mila tunisini avranno un lasciapassare per

sei mesi ed è possibile che gruppi arrivino in Piemonte. Che fare? «Si tratta di una fattispecie nuova - dice il sindaco - non

sono profughi, non sono clandestini. Se il numero dovesse crescere è necessario realizzare una rete di assistenza che

coinvolga tutto il Piemonte».

Cota non sembra prendere in considerazione il problema, mentre il vescovo di Torino, Cesare Nosiglia, sulla "Voce del

Popolo", spiega quale dev´essere il modello, lanciando un appello: «Di fronte al dramma dei migranti provenienti dal

Nord Africa - scrive - chiedo alle parrocchie, alle famiglie, alle comunità religiose della diocesi di accogliere questi

bisognosi. Già alcune comunità parrocchiali, religiose e aggregazioni laicali hanno indicato la propria disponibilità e la

diocesi provvederà a coordinare l´accoglienza». Secondo il vescovo, si tratta di «un doveroso atto di fraternità. La

disponibilità è, in un momento difficile come questo, un segnale preciso e concreto di partecipazione della chiesa torinese

all´emergenza». 

Data:

07-04-2011 La Repubblica
il vertice sull'immigrazione smonta la tendopoli all'arena - diego longhin

Argomento: Pag.NAZIONALE 60



I l volontario sale in cattedra. L'università Suor Orsola Benincasa accoglie il mondo dell'associazionismo per una giornata

dedicata all'impegno civile e sociale. Dalle 12 alla facoltà di Giurisprudenza (convento di Santa Lucia al Monte, corso

Vittorio Emanuele 334 ter) decine di associazioni, tra cui Comunità di Sant'Egidio, Croce rossa italiana, Ufficio diocesano

Migrantes di Napoli, Protezione civile e Amnesty International si raccontano agli studenti. Alla tavola rotonda, introdotta

dal rettore Francesco De Sanctis e dal preside di Giurisprudenza Franco Fichera, parteciperanno Gino Battaglia della

Comunità di Sant'Egidio e don Tonino Palmese, referente regionale di Libera. Attivi anche banchetti informativi per gli

studenti.  

 

(il. urb.)  

 

Info www.unisob.na.it  
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Pagina XXVIII - Roma

Oltre il documentario "Ju tarramutu", in sala "The next three days" , la commedia "Offside" e "Good bye mama" fuori

programma a Venezia 

Terremoto, dopo due anni ecco l´Aquila devastata 

FRANCO MONTINI 

È già in sala Ju tarramutu, interessante e polemico documentario sulla ricostruzione dell´Aquila, da domani un´infinità di

nuovi film. L´offerta italiana propone un secondo documentario Fughe e approdi di Giovanna Taviani, viaggio nelle Eolie

fra cinema e bellezze naturali e si completa con C´è chi dice no; la commedia musicale A Sud di New York di e con Elena

Bonelli; il biografico Rasputin di Louis Nero e il drammatico Anno zero di e con Milo Vallone. Dagli Usa, oltre a The

next three days, arrivano anche Lo stravagante mondo di Greenberg, insolita commedia cattiva di Noah Baumbach con

protagonista Ben Stiller e il fantathriller Drive Angry 3D di Paul Lussier con Nicolas Cage, demone tornato sulla terra per

vendicarsi. E c´è anche Offside, inno alla libertà in forma di commedia, vincitore dell´Orso d´argento alla Berlinale e

Good bye mama, il film di Michelle Bonev, al centro di polemiche per l´imprevista presenza fuori programma alla Mostra

di Venezia. 
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EMERGENZA SBARCHI 

Permessi a tempo, via libera del governo

Napolitano: "Orientamenti comuni nella Ue" 

Berlusconi al Colle per illustrare l'accordo. Informativa di Maroni in un'Aula semivuota. "Rimpatriati tutti i tunisini che

arriveranno dopo la firma dell'intesa". "Ostilità dalla Francia. Esca da Schengen". Cartello di un deputato Idv contro il

ministro dell'Interno: "Assassino". Sospeso per due sedute. Di Pietro si scusa. I vescovi: il Paese rischia di dividersi.

Bossi: "Francia dura? Dovrebbe esserlo anche l'Italia" 

 Roberto Maroni 

  ROMA - "Sarà concesso un permesso di soggiorno temporaneo ai migranti che hanno rappresentato l'intenzione di

andare in un altro Paese europeo. E sono la stragrande maggioranza". Nel pieno dell'emergenza sbarchi Roberto Maroni,

nel corso dell'informativa urgente sull'immigrazione alla Camera, in un'Aula semivuota, conferma la volontà

dell'esecutivo di imboccare la strada dei permessi a tempo. 

Nel primo pomeriggio il governo vara il decreto, con alcuni paletti: "I permessi non saranno rilasciati a soggetti

socialmente pericolosi, a chi è destinatario di provvedimento di espulsione, a chi risulti denunciato per una serie di reati".

Decreto accompagnato dallo stato d'emergenza, per consentire l'adozione delle misure umanitarie nel Nordafrica, e dalla

nomina del capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, a commissario straordinario per l'emergenza. Berlusconi a

Mantovano: "Manterrò gli impegni sulla Puglia", e il sottosegretario all'Interno ritira le dimissioni. Monito della Cei: "Il

Paese rischia di dividersi, troppa chiusura verso lo straniero". La Liguria dice subito no all'ipotesi ventilata da Maroni di

sistemare 400 immigrati nel centro di accoglienza di Ventimiglia. 

 

In serata, Berlusconi è salito al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato e illustrare, insieme a una delegazione delle

autonomie locali, l'accordo siglato ieri sull'emergenza. Napolitano, apprezzando la collaborazione espressa dalle Regioni,

ha ribadito che sono indispensabili orientamenti comuni da parte della Ue. E ha sottolineato la coesione mostrata da tutte

le componenti che si stanno occupando del dramma immigrazione. Intanto in serata un primo aereo con a bordo una

trentina di clandestini tunisini è partito da Lampedusa, diretto in Tunisia. 

Maroni: "La Francia ci è ostile". La Francia mette in campo misure rigidissime per "limitare" l'ingresso degli immigrati

dall'Italia. Dura la reazione del titolare del Viminale: "A quel che ci risulta - dice Maroni - la stragrande maggioranza dei

tunisini vogliono andare in altri Paesi, a cominciare dalla Francia. Il cui governo ha sin qui mantenuto un atteggiamento di

ostilità. Le regole di Schengen sono molto chiare e vanno rispettate. E consentono la libera circolazione al proprio interno

dei cittadini europei e di chi legalmente sta negli stati membri. Il titolo valido per circolare un cittadino extracomunitario

non ce l'ha, ma chi ha un permesso, ce l'ha. Dirò al ministro francese Gueant (che incontrerà domattina a Milano, ndr), e

lui lo sa, che queste persone hanno il permesso di circolare. L'unico modo per impedirlo è che la Francia esca da

Schengen o che sospenda il trattato, ma questo significherebbe che anche gli italiani non potrebbero circolare in Francia e

viceversa".

Bossi: "Francia dura? Anche l'Italia dovrebbe esserlo". Umberto Bossi, commentando la chiusura francese, invita a

seguire l'esempio: "Tutti i paesi attuano una politica molto dura" sull'immigrazione. Dovrebbe farlo anche l'Italia?

"Certo". Il presidente del Senato, Renato Schifani: "L'Europa non si costruisce solo con parole di solidarietà, ma con gesti

concreti. Come quelli che ci attendiamo dai francesi". 

Frattini: "La Francia dice no? C'è area Schengen". Parigi annuncia che rifiuterà gli immigrati provenienti dall'Italia? "Noi

- sottolinea il ministro degli Esteri Franco Frattini - abbiamo il parere autorevole dell'avvocatura dello Stato, che spiega

come l'articolo 20 si applica all'area Schengen. Domani Maroni vedrà Gueant e sono certo che ci sarà un chiarimento, poi

il 26 ci sarà il vertice tra Italia e Francia e lì si porrà la questione di come lavorare meglio insieme". 

La richiesta alla Ue. L'Italia chiederà alla Commissione Europea l'attivazione della direttiva che prevede la protezione

temporanea dei rifugiati. Lo ha reso noto il rappresentante permanente dell'Italia presso le istituzioni europee,

ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci. La questione sarà discussa da Maroni, con i colleghi europei, in occasione del

Consiglio Interni Ue fissato per lunedì a Lussemburgo.

Data:

07-04-2011 Repubblica.it
Permessi a tempo, via libera del governo Napolitano: "Orientamenti comuni

nella Ue"

Argomento: Pag.NAZIONALE 63



Le cifre. "Dall'inizio dell'anno, in Italia ci sono stati 390 sbarchi con complessive 25.867 persone arrivate", spiega

Maroni. E ci sono segnali, aggiunge, "che ci fanno pensare che possa intensificarsi il flusso". Le partenze, spiega ancora,

avvengono dalle stesse località dalle quali avvenivano fino al maggio del 2009, poi interrotte dall'accordo con la Libia".

Sono le stesse "tratte organizzate dai trafficanti di esseri umani", che si stanno riorganizzando. Con l'accordo siglato

l'altroieri a Tunisi si prevede che "tutti i tunisini che arriveranno dalla firma dell'intesa in avanti saranno rimpatriati. Sulla

carta l'accordo c'è: si tratta ora di farlo applicare, per questo il governo ha costituito un gruppo di lavoro che segue le

procedure" continua il ministro. 

Polemica con l'Europa. "Non può continuare un sistema che vede i Paesi rivieraschi lasciati soli a gestire con i singoli

Stati della sponda Sud del Mediterraneo un tema così importante come l'immigrazione" dice Maroni. Sottolineando come

l'Italia non possa essere "l'unico Paese che fa questa azione nei Paesi del Maghreb". Per il ministro servono accordi

bilaterali tra Ue e i Paesi nordafricani. Sul tema dell'immigrazione, la Ue fornisce "un brutto esempio di ciò che l'Europa

dovrebbe essere e invece non è - osserva Maroni - la scelta di lasciare la competenza ai singoli Paesi membri, che poteva

finora avere un significato quale residuo di sovranità che consente agli Stati di decidere le politiche migratorie all'interno

del proprio confine, contraddice il principio di libera circolazione all'interno dell'area Schengen. Ora è opportuno che la

Ue colga questa occasione per trasformare un sistema di 27 singole politiche nazionali sull'immigrazione in un unico

sistema europeo, non solo di asilo ma anche per la gestione del rapporto con i Paesi extra-europei e in particolare del Nord

Africa".

La distribuzione nelle Regioni. Il principio dell'"equa distribuzione su tutto il territorio nazionale" degli immigrati

irregolari "era affermato già nell'accordo tra governo ed enti locali del 30 marzo scorso", conferma Maroni. Spiegando

"come la vera novità dell'intesa siglata ieri sera" (dalla "cabina di regia" riunitasi a palazzo Chigi) "è il passaggio dalla

fase acuta dell'emergenza a quella della programmazione condivisa che coinvolge la protezione civile, le regioni, le

province e i comuni". 

Appello di Berlusconi, Mantovano ritira dimissioni. A proposito dell'equa distribuzione degli immigrati tra le Regioni, e

del sovraccarico dei giorni scorsi in Puglia, che aveva indotto il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano a

dimettersi, Berlusconi dirama una nota in cui chiede al sottosegretario di fare marcia indietro. E Mantovano accetta,

"essendo venute meno le ragioni che le hanno motivate". 

"Maroni assassino". Al termine delle comunicazioni di Maroni, il deputato dell'Idv Pierfelice Zazzera ha esposto un

cartello in cui il ministro veniva definito un "assassino". Immediato l'intervento di Gianfranco Fini. Il Pd si è disociato,

Antonio Di Pietro ha chiesto scusa. Fini ha convocato l'ufficio di presidenza che ha deciso la sospensione per due sedute

del deputato Idv. Maroni non calca la mano: "Con le scuse l'incidente è chiuso".

L'allarme della Cei. "Di fronte al problema dell'accoglienza e dell'ospitalità dei migranti giunti in queste settimane dal

Nord Africa, il Paese rischia di dividersi. Ciò che emerge è un eccesso di paura verso lo straniero bisognoso e il diverso,

oltre all'incapacità di comprendere quanto sta avvenendo". Questo il severo giudizio del segretario generale della Cei,

monsignor Mariano Crociata. "La prospettiva dell'ospitalità - ha detto - rischia di dividere l'Italia, pochi giorni dopo che

abbiamo celebrato i 150 anni dell'Unità. Ciò chiede una riflessione attenta su quale tipo di società ci avviamo a essere".  

(07 aprile 2011) 
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Stampa quest'articolo 

[-] Testo [+]   

 

TOKYO, 7 aprile (Reuters) - Gli ingegneri che stanno lavorando alla centrale di Fukushima Daiichi, che ha fatto

registrare perdite radioattive dopo essere stata pesantemente danneggiata dal terremoto dell'11 marzo, sono stati fatti

evacuare dopo il terremoto di oggi. Lo ha fatto sapere in una conferenza stampa televisiva la società che gestisce

l'impianto, la Tepco (9501.T: Quotazione) .

  La società ha detto che non ci sono irregolarità nell'impianto di Fukushima Daini, che è stato chiuso dopo il sisma dell'11

marzo.

  La stessa Tepco ha reso noto che la centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa a Niigata, nel Giappone nordoccidentale, è

regolarmente operativa. Sta invece utilizzando il generatore di emergenza l'impianto nucleare di Higashidori, gestito da

Tohoku Electric, dopo l'interruzione subita dalla fonte di energia esterna, come ha fatto sapere l'agenzia giapponese per il

nucleare. 

 

 

  

Data:

07-04-2011 Reuters Italia
Giappone, evacuati ingegneri a Fukushima dopo terremoto

Argomento: Pag.NAZIONALE 65



 

7 aprile 2011 

Migranti ospitati in tutte le regioni  

di Roberto Turno 

 Saranno ospitati da tutte le Regioni e poi potranno circolare col salvacondotto del permesso temporaneo di soggiorno in

tutti gli Stati dell'area Schengen. Non più clandestini da rinchiudere in tendopoli e recinti, ma immigrati muniti dello

status di rifugiati per motivi umanitari sotto l'ala della Protezione civile. Nella «cabina di regia» di ieri a palazzo Chigi,

Governo, Regioni ed enti locali hanno riscritto e sottoscritto l'accordo del 30 marzo scorso, limandolo nella notte, nei fatti

accogliendo tutte le perplessità di sempre dei governatori.

 Le spese dell'intera operazione passeranno attraverso un finanziamento «adeguato e capiente» presso la Protezione civile.

Ma per i governatori dev'essere chiaro: non si potrà chiedere loro di applicare la «tassa sulle calamità naturali» nata pochi

mesi fa col varo del decreto legge milleproroghe.

«Il giro di giostra tocca a tutti»: è stato per primo Enrico Rossi (Pd), governatore della Toscana, lasciando l'incontro a

palazzo Chigi, a mettere in chiaro almeno la parte politica più sensibile del vertice sugli immigrati: le resistenze infine

superate dei governatori leghisti, soprattutto dopo gli accordi raggiunti l'altro ieri con la Tunisia dal loro ministro degli

Interni, Roberto Maroni. Ma «è prevalsa la linea del dialogo», ha commentato il ministro per i rapporti con le Regioni,

Raffaele Fitto.

Il decreto del Governo per concedere il permesso di soggiorno temporaneo agli immigrati arriverà a ore. Intanto l'accordo

firmato ieri - che significativamente sarà presentato insieme da tutte le parti al presidente Napolitano - sancisce che «tutte

le istituzioni della Repubblica» si impegnano a risolvere insieme «l'emergenza umanitaria con spirito di leale

collaborazione e solidarietà».

 Primo punto dell'accordo è l'impegno del Governo ad attivarsi con l'Ue per attuare la direttiva 55 del 2011 che permette il

passaggio degli immigrati con permesso temporaneo di soggiorno nei paesi dell'area Schengen. A chi lo chiederà sarà

concesso il permesso temporaneo di soggiorno (art. 20 della Bossi-Fini). Il piano sarà presentato entro dieci giorni e

marcerà per step di attuazione secondo il criterio «dell'equa distribuzione», vale a dire tenendo conto del numero degli

abitanti di ciascuna Regione, Abruzzo escluso. Non più solo Sud, insomma.

Non a caso ieri le Regioni hanno chiesto di avere la massima certezza sui numeri, sui costi e sui tempi dell'intera

operazione. Intanto dovranno essere "scremati" gli immigrati cui concedere il permesso temporaneo di soggiorno,

escludendo quanti hanno precedenti penali, che verranno rimpatriati nei loro Paesi. Ma tutto ciò non potrà avvenire in

tempi brevi. Intanto, chi è evaso dal carcere, chi ha precedenti per violenze, sarà trattenuto nei Cie fino all'identificazione,

poi espulso. Per tutti gli altri, inclusi gli attuali profughi politici, dovranno essere allestite situazioni di alloggio sicure e

civili e non le attuali tendopoli, con un servizio di accoglienza e assistenza seguito d'intesa da Protezione civile, Regioni

ed enti locali. 

 

7 aprile 2011

Data:

07-04-2011 Il Sole 24 Ore Online
I migranti saranno ospitati in tutte le regioni -

Argomento: Pag.NAZIONALE 66



Accordo a Palazzo Chigi con i governatori. No alle tendopoli, permessi temporanei, coinvolta la Protezione civile 

GARANZIE SUI COSTI - Accolta la richiesta degli enti locali: le spese dell'intera operazione saranno a carico dello Stato

Esclusa la tassa sulle calamità

ROMA Saranno ospitati da tutte le Regioni e poi potranno circolare col salvacondotto del permesso temporaneo di

soggiorno in tutti gli Stati dell'area Schengen. Non più clandestini da rinchiudere in tendopoli e recinti, ma immigrati

muniti dello status di rifugiati per motivi umanitari sotto l'ala della Protezione civile. Nella «cabina di regia» di ieri a

palazzo Chigi, Governo, Regioni ed enti locali hanno riscritto e sottoscritto l'accordo del 30 marzo scorso, limandolo nella

notte, nei fatti accogliendo tutte le perplessità di sempre dei governatori. Le spese dell'intera operazione passeranno

attraverso un finanziamento «adeguato e capiente» presso la Protezione civile. Ma per i governatori dev'essere chiaro: non

si potrà chiedere loro di applicare la «tassa sulle calamità naturali» nata pochi mesi fa col varo del decreto legge

milleproroghe. «Il giro di giostra tocca a tutti»: è stato per primo Enrico Rossi (Pd), governatore della Toscana, lasciando

l'incontro a palazzo Chigi, a mettere in chiaro almeno la parte politica più sensibile del vertice sugli immigrati: le

resistenze infine superate dei governatori leghisti, soprattutto dopo gli accordi raggiunti l'altro ieri con la Tunisia dal loro

ministro degli Interni, Roberto Maroni. Ma «è prevalsa la linea del dialogo», ha commentato il ministro per i rapporti con

le Regioni, Raffaele Fitto. Il decreto del Governo per concedere il permesso di soggiorno temporaneo agli immigrati

arriverà a ore. Intanto l'accordo firmato ieri che significativamente sarà presentato insieme da tutte le parti al presidente

Napolitano sancisce che «tutte le istituzioni della Repubblica» si impegnano a risolvere insieme «l'emergenza umanitaria

con spirito di leale collaborazione e solidarietà». Primo punto dell'accordo è l'impegno del Governo ad attivarsi con l'Ue

per attuare la direttiva 55 del 2011 che permette il passaggio degli immigrati con permesso temporaneo di soggiorno nei

paesi dell'area Schengen. A chi lo chiederà sarà concesso il permesso temporaneo di soggiorno (art. 20 della Bossi-Fini).

Il piano sarà presentato entro dieci giorni e marcerà per step di attuazione secondo il criterio «dell'equa distribuzione»,

vale a dire tenendo conto del numero degli abitanti di ciascuna Regione, Abruzzo escluso. Non più solo Sud, insomma.

Non a caso ieri le Regioni hanno chiesto di avere la massima certezza sui numeri, sui costi e sui tempi dell'intera

operazione. Intanto dovranno essere "scremati" gli immigrati cui concedere il permesso temporaneo di soggiorno,

escludendo quanti hanno precedenti penali, che verranno rimpatriati nei loro Paesi. Ma tutto ciò non potrà avvenire in

tempi brevi. Intanto, chi è evaso dal carcere, chi ha precedenti per violenze, sarà trattenuto nei Cie fino all'identificazione,

poi espulso. Per tutti gli altri, inclusi gli attuali profughi politici, dovranno essere allestite situazioni di alloggio sicure e

civili e non le attuali tendopoli, con un servizio di accoglienza e assistenza seguito d'intesa da Protezione civile, Regioni

ed enti locali. RIPRODUZIONE RISERVATA
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08 Apr Promosso da Anpas Lazio   

evento culturale

 

Emergenza – Volontariato e Istituzioni a confronto Anpas Lazio, in collaborazione con il Comune di Campagnano di

Roma e le associazioni locali, promuove l'8 e il 9 aprile 2011 una due giorni per imparare ad affrontare l'emergenza e

confrontarsi sul ruolo delle associazioni in situazioni di pericolo pubblico.

Previste esercitazioni pubbliche per testare il Piano Comunale di Protezione Civile e un convegno con le istituzioni, per

fare il punto della situazione e collaborare, se necessario, alla revisione del piano stesso.

Venerdì 8, a partire dalle 10.00, la protezione civile simulerà un'evacuazione della scuola media “Cesare Leonelli” in caso

di terremoto, mentre dalle 17.00 i volontari si cimenteranno nel soccorso in una inscenata esplosione presso la sala

consiliare del Comune, trucco delle cavie compreso.

Sabato 9 sarà dato spazio alla riflessione, con il convegno “Emergenza – Volontariato e Istituzioni a confronto” che si

terrà presso l'Aula Polifunzionale dell'Istituto Comprensivo di Campagnano di Roma, in via Matteotti, a partire dalle

10.00.

Interverranno:

Angelo Ballacci, presidente di Anpas Lazio

Francesco Mazzei, Sindaco di Campagnano di Roma

Carmine Lizza, Responsabile nazionale Protezione Civile Anpas

Sono inoltre stati invitati rappresentanti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, della Regione e della

Provincia e tutti i Sindaci dei Comuni limitrofi.

Alle 13.00, a conclusione del convegno saranno consegnati gli attestati ai volontari che hanno partecipato all'emergenza

Abruzzo.

Per informazioni:

Comitato Regionale Anpas Lazio

Via dei Mille 36 – 00185 Roma

Tel/fax 06.45438449

E-mail info@anpaslazio.org

Web www.anpaslazio.org

 Clicca qui: altri dettagli sull'evento in agenda
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