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Sono migliaia i dispersi, il bilancio è destinato a salire. Corsa contro il tempo per i soccorsi

Giappone, oltre 10mila morti

È allarme atomico in tre centrali, l’elettricità sarà razionata
TOKYO - Si aggrava pesantemente con il passare delle ore il
bilancio del sisma e dello tsunami in Giappone. I morti sarebbero oltre diecimila, mentre diverse migliaia di persone risultano ancora disperse. Numeri
spaventosi, che testimoniano le
dimensioni della catastrofe che
si è abbattuta sul Paese nipponico. Ma il Giappone deve fare i conti con un’altra emergenza, quella nucleare. Sono infatti diventate tre le centrali atomiche a essere state danneggiate dal maremoto di venerdì pomeriggio.
È stato confermato che un
reattore della centrale di Fukushima ha riportato dei danni e
il rischio di contaminazione radioattiva è altissimo. Problemi anche nelle centrali di Onagawa, a causa di un incendio, e
di Tokai, dove si è bloccato il
sistema di raffreddamento dell’impianto. Il governo ha confermato che a partire da oggi l’energia elettrica verrà razionata.
È corsa contro il tempo, infine, per salvare le persone ancora intrappolate sotto le macerie.
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Una donna disperata tra le macerie a Soma, vicino a Fukushima

Libia, presa Brega
I ribelli sono in rotta

Giustizia, il premier:
«Riforma necessaria»

«Dal governo nulla per evitare il voto»
Layton: anche le rinunce di Strahl e Day sono segni di elezioni anticipate
seRIe A

Il Milan si inceppa, Totti re di Roma
Riise festeggia Totti
dopo il primo gol
del capitano della Roma

OTTAWA - Il primo ministro
Harper non ha dato alcun segno
di voler evitare il voto. A dirlo è
il leader dell’Ndp Jack Layton,
che si è detto pessimista sulla
possibilità di evitare le elezioni,
dicendo che il suo partito si sta
preparando alla campagna dando
per scontato che Harper non avrà
nulla di significativo nel budget
federale che possa valergli il sostegno dell’Ndp.
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Profughi ghanesi in Libia

Silvio Berlusconi
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AUTO - EDGE
RUSTPROOFING

Open: Tues-Sun

Serving Woodbridge Since 1987

RUST RUST RUST!
DON’T LET IT
HAPPEN TO YOU
www.auto-edge.ca

ANYTIME IS A GREAT TIME TO SPRAY
YOUR CAR, ASK US WHY

NON DRIP OIL SPRAY

99

$

00

Includes: • Removal of Grime and Salt
• We Service New & Used Cars • Lifetime Warranty • 100% Customer Satisfaction • Owner Operated

905-856-2494

180 Winges Rd, Unit 23, Woodbridge, ON
(facing Weston Rd.) One light south of Hwy #7
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120 Whitmore Rd., Unit 25 • Open on Saturdays!

Tel. 905-850-3041 • www.bimmex.ca

QUALITY MEATS
2354 Major Mackenzie Drive #8, Maple

(Just West of Keele)

Carne fresca dell’Ontario
Agnelli • Arrosti • Capretti • Porchetta

Tel: 905-303-1600

