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I testimoni: migliaia di cadaveri sui campi sommersi d’acqua. Polemica sull’avvertimento dell’arrivo del ciclone

 afghanistan

In Birmania è un’ecatombe
Oltre 60mila tra morti e dispersi, paura per le epidemie
RANGOON - Decine di migliaia di vittime, forse oltre
27mila, più di 40mila dispersi,
centinaia di migliaia di sfollati,
e devastazioni che potrebbero
rivelarsi peggiori di quelle dello tsunami che nel 2004 sconvolse l’Oceano Indiano. Si aggrava di ora in ora la catastrofe umanitaria provocata dal ciclone Nargis, che ha colpito la
Birmania quattro giorni fa e le
cui spaventose proporzioni hanno indotto la giunta militare
ad accettare aiuti internazionali.
Mentre faticosamente la macchina dei soccorsi si mette in
moto, scoppiano le polemiche
per l’inerzia del regime di fronte agli avvertimenti che i Paesi
e le organizzazioni internazionali avevano lanciato sull’arrivo della devastante tempesta.

DAL CANADA

Aiuti alle vittime
e onorificenza
per la dissidente
ARTICOLO a pag. 8
DALL’ITALIA

Il racconto:
«Ho visto
l’apocalisse»
La devastazione
a Yangon
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Un soldato canadese in Afghanistan

Militare canadese
ucciso a Kandahar
Un altro soldato ferito dai talebani
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SEGUE A PAG. 8

Il revisore dei conti presenta il suo rapporto e lancia l’allarme sugli immigrati illegali

 toronto

«Spariti 41mila clandestini»

Saviano: «A volte
maledico Gomorra»

Sheila Fraser denuncia gravi falle nella sanità e nella sicurezza
economia

OTTAWA - Sono almeno 41mila i clandestini che, una volta entrati in Canada, hanno fatto perdere le loro tracce, nonostante su di essi penda un ordine d’espulsione. È questo il dato
più allarmante del rapporto presentato ieri dal revisore dei conti, nel quale vengono messe in
luce gravi falle nel sistema di
sicurezza e nella sanità del nostro Paese. Secondo Sheila Fraser, inoltre, servono 10 milioni
di dollari per ristrutturare la residenza del primo ministro.

Il petrolio
sfiora
i 123 dollari
al barile
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Il revisore dei conti Sheila Fraser

queen’s park

la mostra

Polemica sul “Padre Nostro”

Ricordi di un’Italia che tramonta

TORONTO - Impazza la polemica a Queen’s Park sulla proposta di eliminare il “Padre Nostro” all’apertura dei lavori parlamentari. Dalton McGuinty, a
ventiquattr’ore di distanza dalla
proposta, ha confermato la sua
intenzione di andare avanti.
Secondo il premier, infatti, la
“Lord’s Prayer” non è in grado
di rappresentare la diversità culturale e religiosa dell’Ontario.
I conservatori hanno bocciato
l’iniziativa del governo.

Lo scrittore Roberto Saviano
Il premier
Dalton McGuinty
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Una foto di Raffaela Mariniello
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BRUXELLES - La Commissione europea porta
l’Italia davanti alla Corte di
giustizia del Lussemburgo
per l’emergenza spazzatura
a Napoli e in Campania. Ma
sempre sul fronte della gestione dei rifiuti, Bruxelles
punta il dito con altrettanta
decisione anche sul Lazio.
In questo caso avverte che,
in assenza di risposte adeguate, potrà chiedere che
vengano inflitte delle multe.
Il deferimento per la situazione dei rifiuti in Campania, formalizzato ieri ma
già deciso da giorni, non
arriva a sorpresa: «Alcuni
progressi sono stati fatti, ci
sono progetti allo studio,
ma non siamo convinti che
il problema sarà risolto rapidamente», dicono i tecnici
europei.
E i toni del commissario
Ue all’ambiente Stavros Dimas non sono certo concilianti: «Le montagne di rifiuti non raccolti accumulatesi
nelle strade della Campania
illustrano emblematicamente le minacce per l’ambiente
e la salute risultanti da una
gestione inadeguata dei rifiuti». Negli ultimi tempi,
riconosce l’esecutivo europeo, l’emergenza si è attenuata.
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Rifiuti, l’Ue
porta l’Italia
in tribunale
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