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Prigionieri Due convogli ferroviari trasformati in trappole per i passeggeri, abbandonati al loro destino ABRUZZO

Pendolari fermi per più di dieci ore senza cibo, acqua né riscaldamento 

Treni e auto bloccate dal gelo 
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PESCARA

L'inferno fa sosta in Abruzzo che finisce nel caos, piegato dalle bufere di neve. Che, cadendo copiosamente, ha

trasformato la regione dei parchi in un incubo. Autostrade e convogli ferroviari diventati trappole, decine di paesi isolati e

migliaia di famiglie senza corrente elettrica e riscaldamento tra le province di L'Aquila, Chieti e Pescara. E un giovane è

morto: Renzo Piano aveva 34 anni ed era originario del comune di Barete (L'Aquila). Secondo la ricostruzione fatta dai

carabinieri, l'uomo sarebbe rimasto in macchina a causa del maltempo e qui si sarebbe addormentato. E' deceduto per le

esalazioni del monossido di carbonio del motore tenuto acceso per scaldarsi. 

E' nei pressi di Carsoli, che il gelo diventa subito dramma. Si comincia col treno Roma-Avezzano, che resta bloccato per

circa 25 ore - dalle 17 del 3 febbraio - alla stazione di Carsoli, per problemi. In 150 sono obbligati a trascorrere la notte

nei vagoni. «Ad un certo punto un mezzo di soccorso era arrivato per rimorchiarci - racconta un uomo - ma si è rotto pure

quello. Siamo stati abbandonati, senza assistenza, senza pasti. Siamo dovuti scendere e girare per la città in cerca di

supermercati e bar dove poter comprare da mangiare. Tutto a spese nostre. È scandaloso. Siamo rimasti anche senza

riscaldamento. Abbiamo avuto solo due bottigliette d'acqua. Stiamo raccogliendo le firme - aggiunge - per fare richiesta di

risarcimento danni». 

Dopo un'attesa estenuante il mezzo si è rimesso in moto, intorno alle 18 di ieri, ma, dopo appena 7 chilometri, altri

intoppi, nuova sosta per un albero caduto sui binari a Roviano (Roma). Alta tensione sui binari... Fermata interminabile

anche per il treno regionale 3378 Roma-Pescara, stoppato alle 17.30 di venerdì scorso a Tivoli dopo essere partito dalla

capitale con due ore di ritardo. A bordo in 100, tra cui anziani, bambini ed una donna incinta. Prima è stato annunciato un

guasto elettrico, poi un problema dovuto alla tormenta di neve. Imbestialisto il sindaco di Tivoli Sandro Gallotti: «E' stato

assurdo - tuona - far partire i treni da Roma per l'Abruzzo conoscendo la situazione, piena d'insidie, della tratta.

L'amministrazione comunale ha cercato di accogliere al meglio i malcapitati. Chiederemo i danni a Trenitalia, perché si è

comportata in maniera vergognosa». 

Trambusto e disagi sull'A24, dove una slavina è finita sull'arteria. Bloccati bus e un centinaio di automobili, anche in

galleria. E' scattato l'allarme ed è arrivato l'esercito a prestare soccorso. In 800, dopo aver lasciato macchine e pullman,

sono stati accolti nelle scuole elementari e medie e nel municipio di Carsoli. Tra gli assistiti anche malati e dializzati e una

ragazza di 20 anni trapiantata di cuore. «Un dramma - dice il sindaco di Carsoli, Mario Mazzetti - mentre alcune frazioni

della mia città sono isolate». Ieri pomeriggio, la A24 per permettere ad alcuni bus rimasti imbottigliati di rimettersi in

marcia, sono state improvvisate riaperture temporanee ma c'è stata una nuova valanga. A causa del ghiaccio l'autostrada

A25 Roma-Pescara e la A24 Roma-L'Aquila-Teramo, quindi, sono state chiuse a tutti i veicoli con difficoltà enormi per il

traffico. Alcuni pullman, per giungere a Pescara da Roma, dovendo percorrere strade alternative e secondarie, hanno

impiegato 25 ore per giungere a destinazione. Difficoltà anche sull'A14: circa cento tir sono rimasti bloccati di notte

all'uscita di Vasto Nord a causa dell'interruzione del transito. Un serpentone di tre chilometri di mezzi pesanti. La neve è

scesa a iosa. Ha raggiunto i quattro metri in Alcuni centri dell'Alto Vastese (Chieti), come Palmoli, Furci e San Buono. A

Schiavi di Abruzzo, Castiglione Messer Marino e Celenza sul Trigno (Chieti) la coltre bianca ha coperto le porte
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d'ingresso nelle abitazioni e i residenti sono stati costretti a scavare dei cunicoli. Diverse zone dell'Abruzzo, a -10 gradi,

sono senza luce, anche per la caduta di alberi, appesantiti dalla neve, sui cavi dell'Enel. Le situazioni più critiche, al

momento, si registrano a Popoli, San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara) e Capistrello (L'Aquila). L'aeroporto, a

Pescara, funziona a singhiozzo. Numerosi i paesi isolati, anche nelle zone colpite dal terremoto , mentre all'Aquila il

sindaco Massimo Cialente ha chiuso con un'ordinanza l'unica parte di centro storico che era stata riaperta. Paura, infine,

anche nei Map, i moduli nei quali vivono ancora migliaia di persone che ora temono il crollo dei tetti appesantiti dalla

neve. E lunedì scuole chiuse in quasi tutti i comuni abruzzesi. Art. 18. Appello per Dante de angelis

Lunedì 6 febbraio 2012, ore 9,30 presso Corte d'Appello di Roma, Via R. Romei, angolo Via V. Varisco, appuntamento

per lavoratori, sindacalisti e cittadini democratici. Si tiene l'udienza conclusiva sul ricorso presentato da Trenitalia contro

la riassunzione di Dante De Angelis per le dichiarazioni rilasciate sugli «spezzamenti» dei treni Etr 500. Dopo il primo

spezzamento - 14 luglio 2008 - ne avvenne un secondo (un treno vuoto) e, il 24 gennaio 2009 ad Anagni, sulla linea alta

velocità Napoli-Roma, il treno Frecciarossa 9456, carico di viaggiatori. Solo dopo questo episodio, Trenitalia ha

riconosciuto la necessità di rivedere i protocolli di manutenzione e sostituire i ganci di tutta la flotta. 

[stampa] 
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Marco Di Caterino Casoria. Il tifo violento, non ha confini. E quello che il calcio potrebbe unire, quasi sempre finisce per

dividere, o peggio sfociare in violenze inaudite. E quello che è accaduto l'altra sera, in un albergo situato sulla ex statale

Sannitica, tra Casoria ed Afragola, nella quale sono alloggiati su richiesta della Protezione civile una quarantina di

immigrati in attesa dello status di rifugiati politici, ne è la dimostrazione lampante, con una maxirissa e cinque africani

arrestati dai carabinieri. Lo scontro è avvenuto dopo la partita Ghana–Guinea, valida per la Coppa d'Africa (con il

passaggio del Ghana ai quarti), trasmessa in diretta da un network satellitare. I tifosi della squadra vincente, gasati per il

successo, hanno preso in giro quanti assistevano alla gara in un salone dell'albergo. Poi uno dei ghanesi, quello che

materialmente era «padrone» del telecomando, ha annunciato agli altri che invece di guardare la partita successiva,

Mali-Botswana ( vinta dalla prima per 2 a 1), si sarebbe sintonizzato sul match del campionato nostrano, per la precisione

Napoli – Cesena. E apriti cielo. I primi a protestare sono stati i nigeriani. Rivali storici , calcisticamente parlando, del

Ghana, considerato il Brasile d'Africa. E che rosicano ancora perché la loro nazionale ha clamorosamente fallito le

qualificazioni per la Coppa. «Niente Napoli- hanno detto i nigeriani - vogliamo vedere Mali–Botswana». I ghanesi hanno

nicchiato e rispedito al mittente la richiesta. Naturalmente, con questi animi, ne è nata una discussione. Con toni più che

accesi. Pronti ad esplodere. E così, inevitabilmente, è stato. Uno dei nigeriani, con mossa fulminea, ha cercato di afferrare

il telecomando, tentando così di strapparlo dalle mani del rivale. I tre ghanesi hanno fatto quadrato, mandando a quel

paesi i rivali di sempre. E allora i due nigerianisono partiti all'attacco. Lo scontro è avvenuto tra i tavolini e le sedie del

salone. Sono volati schiaffi, pugni, calci e anche qualche sedia. Come in una partita di rugby, con tutti a contendersi il

telecomando. E mentre gli altri ospito se la squagliavano, visto che piega che aveva preso la faccenda, uno dei titolari

della bella struttura alberghiera, è stato costretto a chiedere l'intervento dei carabinieri, proprio mentre infuriava la zuffa.

Pochi minuti dopo, nel salone dell'hotel, hanno fatto irruzione i militari della caserma di Casoria, diretta dal luogotenente

Enrico Giordano. E non senza fatica, hanno diviso i contendenti, riportando la calma nell'albergo. I carabinieri hanno

bloccato Mela Kwadwo, 26 anni, Moses Badu, 23 anni, Meissa Salia, 25 anni, ghanesi, e Livingstone Cariba, 23 anni,

Iboro Tom Akran, 28 anni, nigeriani. I cinque sono stati dapprima accompagnati al pronto intervento dell'ospedale di

santa Maria ella Pietà – Cammiliani di Casoria, dove sono stati medicati e dimessi con prognosi tra i tre e i cinque giorni,

e successivamente portati in caserma per gli accertamenti del caso, e poi rinchiusi nelle camere di sicurezza, in attesa di

essere processati per direttissima, per il reato di concorso in rissa aggravata e danneggiamenti. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Nadia Verdile Scacco matto ai ladri d'arte. A Carditello parte la vigilanza 24 ore su 24. Una cordata di donne e uomini per

tenere alla larga i predatori che stanno spogliando il Real Sito. «È una vittoria – dice il sindaco di San Tammaro, Emiddio

Cimmino – che spero non sia come quella di Pirro». Dopo la proposta lanciata da «Agenda 21», la cordata di associazioni

che da anni si batte per il recupero di Carditello, il giudice Valerio Colandrea ha autorizzato l'istituzione di un presidio

operativo durante tutta la giornata, per tutto l'anno. «Sarà un susseguirsi di persone – afferma il primo cittadino – dalla

protezione civile agli stessi amministratori. Farò anch'io la mia parte insieme al consiglio comunale. Ci saremo, ognuno

per il tempo stabilito». Con il Comune anche gli uomini del Consorzio di Bonifica, proprietario del bene. «Quello messo a

dimora con questa iniziativa – afferma Francesco D'Amore, consigliere del Cda – è un mattone importante. Nostri uomini

affiancheranno la già funzionante vigilanza privata. Ora attendiamo “fatti” dalla Regione». Un'attesa che vede concorde il

sindaco Cimmino, ma anche le associazioni che finora sono state un vero motore propulsore. «Siamo soddisfatti – dicono

i coordinatori di Agenda 21 – poiché il nostro stimolo all'istituzione di una vigilanza h24 ha trovato accoglienza e ha

messo d'accordo giudice, consorzio e comune. Noi faremo, come sempre, la nostra parte». Anche questa volta

l'associazionismo ha fatto da collante tra le istituzioni. Il presidio che da ieri è stato istituito ha lo scopo di tenere

quotidianamente operativo il Real Sito con attività che prevedono anche la manutenzione ordinaria del prato e del verde

antistante gli edifici. «Tutto questo – ha aggiunto Cimmino – per scongiurare altri atti vandalici, prevenire ulteriori

situazioni di degrado e preservare gli spazi verdi il cui ulteriore abbandono li renderebbe irrecuperabili con l'arrivo della

bella stagione». Intanto la data della nuova asta si avvicina. Per il 15 marzo occorrono 15 milioni di euro; dopo il 29

marzo, data dell'ulteriore asta, se dovesse ancora andare deserta, ne basteranno 10 e mezzo. «Dov'è – incalza il sindaco

santammarese – la Fondazione di cui tanto si è parlato? La Regione finora ha fatto dichiarazioni. Noi siamo stanchi di

promesse. I fatti, ci vogliono i fatti». Atti concreti vengono chiesti anche dal Consorzio di Bonifica che, con D'Amore,

afferma: «A Palazzo Santa Lucia, per usare una metafora, hanno imbandito la tavola ma senza mettere in tavola le

pietanze. Anzi, a voler essere precisi, sembra che abbiano smantellato anche la tavola!». E sulla proposta di

privatizzazione della reggia lanciata da Sgarbi un coro di no. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Silvio B. Geria È arrivata. La neve è arrivata anche a Napoli e non soltanto per «imbiancare» la cima del Vesuvio. Nella

notte di venerdì, la temperatura è scesa sotto lo zero e la città si è svegliata con la neve, caduta in diversi punti, da piazza

Dante al Vomero alto. Ma è stato nella zona collinare di Napoli, in particolare ai Camaldoli che la nevicata ha creato

diversi problemi. Diverse le auto in sosta su cui si è formata una coltre bianca. Qualche problema, come hanno rilevano

dalla sala operativa della polizia municipale, si è verificato per la viabilità: sulla tangenziale nel tratto Fuorigrotta - corso

Malta, colonne di auto sono state costrette a viaggiare a passo d'uomo a causa del manto stradale ghiacciato. E l'Azienda

napoletana mobilità nella mattinata di ieri ha assicurato le corse soltanto fino alla zona dell'ospedale Monaldi perché la

strada era molto scivolosa. La neve caduta nella notte di venerdì oltre ai disagi per la circolazione di auto e mezzi

pubblici, ha costretto molti studenti e professori a rinunciare ad andare a scuola rimanendo a casa. Ed a Capodichino, per

le piste ghiacciate sono stati cancellati sei voli. Intanto, i servizi di emergenza e protezione civile del Comune di Napoli

raccomandano, per le prossime 24 ore, di limitare al massimo gli spostamenti nella zona dei Camaldoli per possibili gelate

che potrebbero verificarsi nelle ore del tardo pomeriggio, della notte e della prima mattinata di oggi. Ma la nevicata non

ha interessato soltanto i Camaldoli, alle 6.30 di ieri Piazza Dante, in pieno centro, era imbiancata e la circolazione si è

semi-paralizzata per il fondo stradale scivoloso. La situazione è migliorata soltanto poco dopo le 8, quando è apparso un

timido sole. Ed il freddo, la pioggia e la neve di questi giorni non hanno causato soltanto problemi alla viabilità. Al Parco

Ice Snei di via Miano 154, 400 famiglie sono rimaste senza luce e gas per tutta la mattinata di ieri. Problemi causati da

sbalzi di tensione che hanno costretto la Snam rete gas per motivi precauzionali a chiudere l'erogazione del gas. La

situazione si è avviata alla normalità soltanto nel tardo pomeriggio dopo che l'Enel ha ripristinato l'erogazione della

corrente elettrica, attivando una linea di tensione alternativa. La Protezione civile della Campania ha diramato un

comunicato in cui si avverte che, anche per oggi, «la neve potrebbe cadere a bassa quota in tutta la regione, incluse alcune

zone della fascia costiera». E l'amministrazione comunale, in considerazione delle previsioni meteorologiche che

prevedono condizioni climatiche avverse, ha emanato «l'ordinanza sindacale n. 85 del 2 febbraio 2012 con cui si autorizza

la possibilità di ampliamento dell'orario di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento per civile abitazione

dalle attuali 10 ore fino a 15 ore giornaliere, a partire dal 2 febbraio fino al 7 febbraio 2012». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Piano di Sorrento. Il maltempo che da giorni flagella il nostro Paese non ha mancato di provocare disagi anche in penisola

sorrentina. Dal costone che sovrasta la statale 163 Amalfitana, al confine tra il territorio di Vico Equense e quello di

Positano, si è staccato un masso di notevoli proporzioni che solo per miracolo non ha centrato nessun veicolo in transito.

La frana, che ha comportato la chiusura dell'arteria nel tratto che collega la costiera amalfitana con la penisola sorrentina,

si sarebbe verificata all'alba nei pressi dell'area di sosta dei mezzi comunali adibiti alla raccolta dei rifiuti. L'enorme

masso ha centrato in pieno la sede stradale, poi si è frantumato ed è rimbalzato contro la ringhiera che costeggia il lato

esterno della statale. L'impatto ha provocato effetti visibili in un raggio di oltre cinque metri. Sul posto, già dalle prime

ore del mattino, sono giunti i carabinieri della compagnia di Amalfi, i vigili del fuoco di Maiori ed il personale dell'Anas,

che ha immediatamente disposto la chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia. A Sant'Agnello, nella frazione dei

Colli di Fontanelle, le violente raffiche di vento hanno abbattuto un cavo dell'alta tensione. Fortunatamente, il crollo non

ha provocato vittime o feriti, ma solo tanta paura e rallentamenti per il traffico. L'immediato intervento della Protezione

civile e di una ditta specializzata ha contribuito a ridurre al minimi i disagi per gli automobilisti. Il maltempo, invece, non

ha creato disagi rilevanti nei collegamenti marittimi con Capri e le altre isole del golfo. Il programma delle partenze degli

aliscafi, comunque, è stato condizionato dal guasto occorso la traghetto veloce «Isola di Procida» della Caremar. Nessun

problema, infine, per la MareMonti, la maratona in programma stamattina con partenza da Castellammare ed arrivo a

Sorrento. Il maltempo ancora previsto in Costiera non sembra destinato a pregiudicare lo svolgimento della gara, per la

quale è già stata disposta la chiusura della statale 145 Sorrentina dalle ore 8.30 alle 11. a.s. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Daniela De Crescenzo «Per far quadrare i conti del consorzio dei rifiuti negli ultimi mesi non ho versato né la ritenuta

d'imposta né i contributi all'Inps e all'Inail»: Domenico Pirozzi, commissario del bacino napoletano, disegna una

situazione assurda. Per pagare gli stipendi lo Stato imbroglia se stesso ed evade le tasse: i consorzi, infatti, sono enti

pubblici. «Questo mese siamo riusciti a pagare i dipendenti grazie ai soldi che ci ha dato la società provinciale - spiega

Pirozzi - ma non abbiamo nulla in cassa e quindi non abbiamo potuto versare quanto dovuto all'erario e all'istituto di

previdenza. Il buco creato in questo modo si aggira intorno ai cinque milioni. D'altra parte bisogna ricordare che a nostra

volta vantiamo crediti di 115 milioni nei confronti della Protezione Civile». Una situazione più diffusa di quello che si

potrebbe pensare: anche a Caserta si va avanti nello stesso modo. «Da giugno è stato accumulato un debito nei confronti

degli enti previdenziali di un milione e mezzo, ma la cifra va sommata a quella degli anni precedenti», spiega il

commissario dell'articolazione casertana, Gaetano Farina Briamonte. Le imprese che non sono in regola con le tasse e i

contributi non possono avere il «documento unico di regolarità contributiva» necessario per riscuotere i crediti. In questo

modo le aziende entrano in una spirale che porta al fallimento. Ma per i consorzi non è così: forte dei suoi 881 dipendenti

quasi disoccupati il bacino napoletano riesce sempre a riscuotere dalla Sapna, la società della Provincia di Napoli, con la

quale ha un contratto di servizio per la gestione delle discariche ormai chiuse. Un contratto che occupa un centinaio di

lavoratori mentre tutti gli altri ormai da anni non hanno alcun compito da svolgere. Sono i famosi settecento pagati per

non lavorare. Diversa la situazione del casertano dove i servizi da svolgere ci sono, ma mancano gli incassi perché i

Comuni, che pure usufruiscono del servizio, continuano a non pagare. Un'assurdità che si trascina da anni e che avrebbe

dovuto essere risolta il 31 dicembre dell'anno scorso quando i consorzi avrebbero dovuto essere sciolti. Il personale

doveva transitare alle società provinciali, come previsto dalla legge che ha dichiarato la fine dell'emergenza rifiuti in

Campania. Ma l'ennesima proroga ha congelato una situazione in bilico tra il dramma e il ridicolo. Ogni mese i lavoratori

protestano, manifestano, occupano e organizzano sit in e alla fine in un modo o in un altro si trova il modo di dare lo

stipendio. Ma il problema resta. Ora il portavoce del cartello dei sindacati autonomi, Vincenzo Guidotti, annuncia per

sabato prossimo una trasferta a Roma dove i lavoratori inizieranno uno sciopero della fame e tenteranno di consegnare un

dossier al Quirinale. E anche gli altri rappresentanti sindacali sono sul piede di guerra. Spiega Mimmo Merolla della Filas

«Da anni i consorzi non versano contributi e non pagano le tasse: è questo l'unico modo per poter pagare, anche se con

grande ritardo, gli stipendi. Inutile ricordare che non vengono dati alle finanziarie i soldi trattenuti in busta paga

esponendo i dipendenti al rischio di pignoramenti. I presidenti delle Province dovrebbero intervenire». E il segretario

regionale del settore ambientale Cgil, Antonio Santomassino, sostiene: «Così non si può andare avanti, il problema deve

essere risolto e i lavoratori devono passare alle società provinciali come previsto dalla legge. Se, poi, le Province

perderanno le competenze bisogna che la Regione identifichi i nuovi soggetti che dovranno provvedere allo smaltimento

dei rifiuti e quindi dovranno assumere i lavoratori. Bisogna fare presto». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Enrico Ferrigno Nessun ristoro ambientale è stato previsto per Acerra e per i comuni campani che ospitano discariche e

siti di stoccaggio per le ecoballe. A comunicarlo è stato il sottosegretario all'Ambiente Tullio Fanelli in risposta a

un'interpellanza presentata nei giorni scorsi da trenta parlamentari del Pd. Con la fine dell'emergenza rifiuti sono decadute

le vecchie ordinanze adottate dal commissariato straordinario che prevedevano rimborsi per i comuni sede di inceneritori

e discariche. Si tratta di centinaia di milioni che le società a cui sono stati affidati gli impianti di smaltimento quest'anno

non verseranno agli enti locali. «Terminato lo stato di emergenza sono decadute le ordinanze di protezione civile e

pertanto manca il presupposto giuridico in base al quale procedere al calcolo delle quote e successivamente al

riconoscimento del ristoro ambientale», ha spiegato a Montecitorio il sottosegretario Tullio Fanelli. A determinare il

mancato pagamento del ristoro ci sarebbe una legge regionale del 2007 che ne prevede l'erogazione solo per i comuni sede

di impianti di trattamento dei rifiuti. Una «svista» che di fatto esclude dall'erogazione delle royalties gli impianti di

smaltimento (le discariche e i siti di stoccaggio) e quelli di recupero dei rifiuti (inceneritori), così come ha chiarito la

Corte dei Conti. Insomma dalla scure dei tagli dovrebbero salvarsi solo i sette comuni sede degli Stir (Avellino, Tufino,

Casalduni, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere e Caivano). Per gli altri 30 enti locali se la Regione non provvederà a

correggere il provvedimento non sarà previsto alcun ristoro a partire dal 2012. Non solo. L'unità tecnica ammnistrativa (la

task force governativa incaricata di chiudere finanziariamente l'emergenza rifiuti) per Acerra ha calcolato un ristoro

ambientale di oltre 7 milioni e centomila euro relativamente al quantitativo di rifiuti bruciato nell'inceneritore dal marzo

2009 al dicembre dell'anno scorso. Ma questa somma non giungerà mai nelle casse comunali. Secondo i calcoli effettuati

dalla struttura governativa l'ente locale ha un debito di circa 8 milioni e 300mila euro per i rifiuti smaltiti dal 2005 al 2009

negli ex Cdr. Insomma, il Comune dovrà versare oltre un milione di euro nelle casse dell'ex commissariato per

l'emergenza rifiuti. Un provvedimento che non mancherà di alimentare le polemiche: Acerra ha già diffidato il governo a

versare circa 9 milioni di euro di ristoro ambientale per gli anni che vanno dal 2005 al 2009. Somme che erano state

accantonate dall'ex commissariato, ma che poi sono state utilizzate per l'emergenza rifiuti. E il pagamento per lo

smaltimento dell'immondizia arretrata riguarderà ovviamente tutti i comuni campani che nei prossime settimane si

vedranno recapitare ingiunzioni di pagamento a sei zeri. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Michele Giuntini Grosseto. Sono di Domnica Cermotan, la moldava che era a bordo della nave Costa Concordia, gli

indumenti femminili che furono trovati nella cabina personale del comandante Francesco Schettino il 21 gennaio scorso

dai sub che recuperarono la cassaforte e alcune valigie. Gli inquirenti della procura di Grosseto si sono tenuti il dubbio

finché hanno sentito la moldava come «persona informata sui fatti» in una caserma dei carabinieri. E, per quanto emerge,

lei stessa avrebbe confermato di essere la legittima proprietaria di alcuni indumenti, abiti, sembra anche il beauty-case,

contenuti in una borsa da viaggio. Questo ritrovamento di oggetti personali della moldava nella cabina di Schettino era un

particolare riservato, mantenuto con discrezione dai pm. Averne appurato la proprietà ha consentito ai pm di inquadrare

bene la figura della hostess e l'amicizia con Schettino. La moldava, a quanto emerge, ha detto di essere affascinata da

Schettino e ha ricordato di averlo definito un «eroe» per le tante vite umane salvate quella sera, quindi, secondo lei, non

uno che scappò dalla nave mentre affondava. Domnica ha comunque detto di essere amica di tanti a bordo della

Concordia, non solo di Schettino, circostanza che le aveva permesso di accedere alla plancia di comando la sera del 13

gennaio, dopo la cena nel ristorante. La ricostruzione di cosa successe nella plancia quella sera - chi c'era, che cosa faceva

e diceva, come si agiva - è un cruccio investigativo che gli inquirenti grossetani stanno assecondando con molte energie,

sia per comprendere la manovra che portò la nave contro gli scogli, sia per definire le fasi dell'emergenza successiva. Ieri

sarebbero stati sentiti, sempre come «persone informate sui fatti», alcuni ufficiali della nave ed altro personale imbarcato

sulla Concordia, anche personale che era in plancia. Interessa agli inquirenti la figura del maitre del ristorante di bordo

Antonello Tievoli, che si trovava in plancia e che su invito del comandante Francesco Schettino telefonò al vecchio

commodoro delle navi della Costa, oggi in pensione, Mario Palombo, 78 anni, per farsi consigliare sulla rotta di

avvicinamento e sulle condizioni del mare presso l'isola del Giglio. L'inchiesta della procura di Grosseto è in una fase

delicata, mentre dalla Francia si annuncia che la procura di Parigi aprirà un'indagine preliminare sul naufragio e la

gendarmeria marittima interrogherà «l'insieme dei passeggeri francesi sopravvissuti» per determinare circostanze del

naufragio e gestione dei soccorsi: 4 i turisti francesi morti, 2 i dispersi nel naufragio. Ed oggi l'avvocato Giulia Bongiorno

presenterà una «class action» a nome di una cinquantina di passeggeri, tra cui alcuni stranieri, mentre la difesa di

Schettino depositerà al Riesame di Firenze una memoria integrativa in vista dell'udienza del 6 febbraio sui ricorsi della

procura e della difesa contro l'ordinanza che revocò il fermo in carcere per Schettino, fissando i domiciliari. Intanto, la

«carcassa» della Concordia sarà rimossa nella sua interezza. Lo ha detto il commissario e capo della Protezione civile,

Franco Gabrielli ai residenti e a quelli del comitato: «La Costa, che ancora una volta si è dimostrata molto seria, e

rispettando le tempistiche che aveva dichiarato, ha già interessato 10 società mondiali» e ha garantito che l'operazione

avverrà nel rispetto dei tempi «e si concilierà con il rispetto del territorio e dell'ambiente». Entro inizio marzo, ha detto la

Costa, i piani predisposti dovranno pervenire alla società che sceglierà con la Protezione Civile il progetto migliore entro

fine marzo. È il tempo, quello meteorologico, a dettare invece l'agenda delle operazioni di defueling, ha spiegato

Gabrielli. Per completare gli interventi preliminari al pompaggio del carburante, i tecnici hanno bisogno di giorni di

tregua. Così come sono bloccate le ricerche dei dispersi nella parte sommersa della nave mentre proseguono l'ispezione

delle parti emerse e la perlustrazione nei 18 km quadrati di mare attorno al relitto. Non è, infine, piaciuta al commissario

la posizione del Codacons («irresponsabile») che ha annunciato una diffida nei suoi confronti affinchè siano riprese le

ricerche. Ancor più netto il giudizio del Comune del Giglio: l'associazione non rappresenta l'isola. Con controdiffida

rivolta al suo presidente, Rienzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al terzo giorno di neve e gelo, mezza Italia è andata in tilt: strade chiuse, migliaia di cittadini rimasti senza energia

elettrica nelle case o bloccati nei convogli fermi tra la neve, decine di treni cancellati o con ritardi di ore. E in serata,

nonostante tutte le precauzioni prese per dare un riparo ai senzatetto nelle varie città, a Milano un senza fissa dimora è

morto assiderato. «L'uomo, dall'apparente età di 50 anni, è stato trovato ranicchiato sotto una coperta sotto un cespuglio di

piazzale Kennedy» ha detto l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino che ha chiesto ai milanesi di

segnalare senzatetto in difficoltà ai numeri della Protezione civile. La prima tragedia di quest'ondata di freddo che, ieri, ha

colpito ancora più duramente infrastrutture e servizi evidentemente ai limiti della fragilità. Lo spettacolo delle ferrovie e

della rete elettrica è stato desolante. Sul banco degli imputati, con l'Idv che recalama una commissione d'inchiesta, l'ad di

Ferrovie, Mario Moretti. Disagi da «terzo mondo», si è detto. E la regione Liguria denuncia le Fs per non esser state

capaci di gestire una «preannunciata» emergenza. Il presidente della giunta regionale della Toscana Enrico Rossi, da parte

sua, attacca l'Enele: «altro che maltempo, il vero disastro lo hanno fatto loro». Buona parte del centro-nord è sotto una

morsa di neve e freddo come non si vedeva da anni: temperature al di sotto dello zero quasi ovunque, una ventina di

centimetri di neve caduti in centro a Milano, altrettanti a Torino. In provincia di Bologna la neve ha superato il mezzo

metro e 80 centimetri in quella di Forlì-Cesena. A Bologna l'aeroporto ha riaperto solo formalmente e a fine giornata

erano una decina i voli decollati e atterrati. Neve e gelo anche in Liguria, mentre in Sila si sono toccati i -11. Scuole

chiuse in decine di province dal Piemonte alla Puglia. A Trieste a far danni è stata invece la bora che ha soffiato a 100 km

orari. Le previsioni indicano ancora neve sulle regioni centro meridionali e gelate al sud, tanto che il capo della Protezione

Civile Franco Gabrielli ha convocato il comitato operativo. Nevicate anche a Roma: tra oggi e sabato potrebbero cadere

sulla Capitale fino a dieci centimetri di neve mentre le temperature, nei prossimi giorni, potrebbero scendere fino a -10.

Sulle strade e le autostrade i disagi sono pesantissimi. Secondo l'Anas la circolazione è «difficile» in Basilicata, Calabria,

Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto

e sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. In molti casi i problemi sono stati provocati da camion sopra le 7,5

tonnellate senza catene da neve. Problemi ancora maggiori sulla rete ferroviaria, dove sono stati cancellati almeno una

cinquantina di convogli nazionali, tra Alta Velocità, Eurostar, Intercity e Intercity notte. Solo in Piemonte sono saltati 330

treni, in Emilia Romagna viaggia la metà dei treni programmati e i due convogli bloccati per tutta la notte in provincia di

Forlì - l'Es 9823 Milano-Pescara e l'Es 9829 Milano-Ancona - con centinaia di persone a bordo, sono arrivati a

destinazione con oltre 12 ore di ritardo. Anche la regione Liguria si scaglia contro Fs: «per mancanza di mezzi, personale

e risorse non sono stati in grado di gestire un'emergenza annunciata con cinque giorni d'anticipo». Denuncia che l'Idv

vuole portare in Parlamento. E in serata Trenitalia fa sapere con una nota che chi è arrivato a destinazione con oltre 4 ore

di ritardo sarà integralmente rimborsato. Il presidente della giunta regionale della Toscana non molla la presa sull'Enel:

«Paesi interi senza energia e al freddo. Vogliamo metterli in un angolo e costringerli a darci delle risposte».
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Marco Di Caterino Il tifo violento, non ha confini. E quello che il calcio potrebbe unire, quasi sempre finisce per dividere,

o peggio sfociare in violenze inaudite. E quello che è accaduto l'altra sera, in un albergo situato sulla ex statale Sannitica,

tra Casoria ed Afragola, nella quale sono alloggiati su richiesta della Protezione civile una quarantina di immigrati in

attesa dello status di rifugiati politici, ne è la dimostrazione lampante, con una maxirissa e cinque africani arrestati dai

carabinieri. Lo scontro è avvenuto dopo la partita Ghana–Guinea, valida per la Coppa d'Africa (con il passaggio del

Ghana ai quarti), trasmessa in diretta da un network satellitare. >A pag. 46
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Roma. Col maltempo, «a rischio migliaia di trovatelli e di animali selvatici». A lanciare l'allarme è l'Enpa (ente nazionale

protezione animali), che teme «tragiche conseguenze nel mondo animale» dall'ondata di freddo. Secondo l'associazione

animalista la situazione più difficile riguarderebbe soprattutto gli animali randagi e selvatici. A fronte di tale allarme

l'associazione, oltre ad aver già mobilitato le proprie strutture locali, richiama l'attenzione delle istituzioni e della

Protezione Civile. Il mondo animalista in subbuglio non ha dimenticato uin bersaglio abituale, i circhi. «Maltempo e neve

sono micidiali specialmente per gli animali nei circhi» dice la Lav (Lega antivivisezione), che della lotta contro «le

sofferenze degli animali nel circo» ha fatto un proprio marchio di fabbrica. Il freddo, secondo la Lav, mette «in serio

pericolo gli animali dei circhi». Elefanti, leoni, rinoceronti, zebre o giraffe sono, infatti, «animali che vivono in natura a

temperature molto alte». È per questo che la commissione scientifica Cites del ministero dell'Ambiente (nelle linee guida

sulle regole di detenzione degli animali nei circhi) ha stabilito precise temperature per il benessere di alcune specie

animali. Secondo Laura Panini, responsabile settore circhi e zoo della Lav, «i circhi che non garantiscono temperature

adeguate e sistemazioni idonee per gli animali sono passibili di denuncia per maltrattamento». Ma non a tutti gli animali

va così male come si dice. Al Bioparco di Roma sono stati messi a punto addirittura menù particolari antifreddo (molti

clochard per la strada non avranno tanto): tè ed orzo caldi per gli scimpanzè, patate e carote lesse calde per i cercocebi, un

particolare tipo di scimmia che, evidentemente, hanno più esigenze nutrizionali. Per tutti gli animali è stata comunque

predisposta una dieta ad alto contenuto calorico. Roma, poi, ha una particolare colonia animale per la quale è famosa in

Italia, quella felina. I celebri gatti del Colosseo, come quelli meno noti ma altrettanto popolari in città di Largo Torre

Argentina, sarebbero a rischio per il freddo. Così le associazioni filo-feline fanno sapere di «monitorare costantemente» le

colonie dei gatti romani. Quelli più a rischio, ovviamente, - dicono dall'associazione di Torre Argentina - «sono i randagi,

in particolare quelli più piccoli». Anche il Comune si muove per i gatti. Il delegato alla salute degli animali, Federico

Coccia, consiglia di lasciare pane, riso o mais sul terrazzo per gli uccelli.
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E Mansueto andò alla guerra. Come capita all'esercito dei pendolari che, tutte le mattine, prende il treno delle 6,55 da

Napoli per Latina e lo trova freddo, sporco, ancora occupato dagli abusivi di una notte. Ieri, nella bufera, a Mansueto -

Eletto di cognome - è andata anche peggio sulla via del ritorno. A Latina alle 15, il treno che doveva riportare indietro lui,

altri pendolari e i diretti al sud, era inafferrabile come il vascello dannato dell'Olandese Volante. Ma se L'Olandese

Volante qualcuno dice di averlo visto, il treno di Mansueto non è proprio passato. «In compenso - racconta al telefonino -

vedevamo i treni salire verso nord. Ci siamo anche buttati su un binario, ma pioveva troppo forte». Rivolta sfiorata,

capostazione assediato, alla fine un Intercity fa capolino, fra gli annunci di soppressione. Ore di attesa, quattro. Carrozze,

6 (la metà). Bagni chiusi, 2 (nella media). Gente all'assalto e poi buttata nei corridoi. «Almeno siamo al caldo» dice

Mansueto che considera eccezionale la normalità. Arrivo a Napoli con (altre) 2 ore di ritardo. Il gelo, anche ieri, ha messo

in mutande un sistema dove i regionali restano bloccati nel nulla, e magari ci nevica dentro, e l'Alta velocità se la cava su

vie alternative. Il «piano neve» pare sia consistito soprattutto in tagli e rallentamenti. Lo tsunami ha colpito duro l'Emilia

Romagna dove Legambiente ha denunciato «l'insufficienza gravissima della manutenzione ordinaria delle tratte regionali

e la volontà di favorire l'Alta velocità». Nel Lazio la presidente Polverini ha quasi dichiarato l'emergenza chiedendo la

collaborazione della Protezione Civile che ha portato 200 pasti caldi ai 400 «prigionieri» del Roma-Cassino bloccati per 9

ore a Zagarolo. Pasti offerti dalla mensa sociale dell'anziano. Non solo. In serata l'elenco dei regionali bloccati aumentava.

E la Protezione civile si è mossa con coperte e generi di conforto. Trenitalia afferma, però, che la circolazione si è svolta

«senza particolari criticità». Poi, però, avverte: anche oggi il «piano neve», dunque, non farà partire un sacco di treni nelle

aree di Milano, Torino, Venezia e Verona, Forlì, Cesena, Bologna, Firenze, Pisa, La Spezia (nodi che incidono su tutta la

circolazione). «Mettetevi in viaggio solo se strettamente necessario». Tanto non ci sono «criticità». r.m.s. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giuseppe D'Amato Mosca. «Il peggio è passato, ma occhio lo stesso al gelo!» Questo il comunicato del servizio

meteorologico federale russo. Se prima le temperature veleggiavano tra i 25 e i 50 sotto zero, a seconda della regione con

punte pazzesche in Yakuzia, adesso si respira meglio con 10 gradi di meno. A Mosca oggi i manifestanti staranno, per

ore, in strada a -16 o forse -20. Il ministero della Sanità voleva chiedere la cancellazione di qualsiasi incontro pubblico,

ma in campagna elettorale questo non è possibile. Unità speciali sono pronte a soccorrere i tanti che certamente si

sentiranno male. La spaventosa ondata di gelo ha trovato, tutto sommato, la Russia ben preparata. I dati ufficiali parlano

di 64 morti assiderati in gennaio, ma, in passato, le cose sono andate molto peggio. La situazione è, invece, pesantissima

in Europa centro-orientale, meno abituata rispetto ai vicini russi a certe temperature polari. Nell'ultima settimana in

Polonia 75 sono stati i morti finora accertati, di cui ben 17 negli ultimi due giorni. In Ucraina si è superato i 100 decessi,

ma i dati sono ancora provvisori. A Varsavia come a Kiev squadre di volontari cercano di soccorrere i senzatetto. Agli

angoli di alcune strade centrali della capitale polacca sono stati perfino accesi dei piccoli falò per aiutare i passanti a

resistere al freddo. Il consumo di gas russo è così alto che in Europa occidentale arriva meno combustibile di quanto

prenotato. L'Ucraina, stando a quanto affermano fonti russe, preleva maggiori quantitativi di metano in transito per

fronteggiare l'emergenza. Le importazioni di metano dalla Russia sono letteralmente crollate, con i flussi in ingresso a

Tarvisio in calo di quasi un terzo rispetto al normale. Dopo due giorni di contrazione, i dati aggiornati praticamente in

tempo reale da Snam Rete Gas mostrano infatti anche ieri una diminuzione di circa il 30%, segnale di una netto

ridimensionamento delle forniture in arrivo da Gazprom. Di fronte alle temperature gelide che hanno investito la Russia, il

gigante energetico ha infatti preferito concentrare il gas a disposizione sul territorio russo. Tanto che la stessa

Commissione europea è stata costretta a rassicurare in tutta fretta che, nonostante le difficoltà, l'Ue «non è in stato di

emergenza». A Kiev il termometro ha toccato i proibitivi -32, mentre ad Odessa c'è tanto ghiaccio che è pericoloso

persino uscire per strada. Le scuole ucraine sono state chiuse fino a martedì prossimo. “Fate esercizio fisico” è l'invito del

ministro della Protezione civile Viktor Baloga. Ma non c'è solo il freddo da combattere. In Serbia ben 11mila abitanti di

paesini montani sono isolati dal resto del Paese per le copiose nevicate. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Roma. L'Italia è sotto una coltre di neve e gelo che sta causando numerosi problemi alla viabilità ma anche alla normale

vita cittadina, soprattutto nelle regioni del Centro. A Roma, impreparata all'inconsueto evento di una nevicata copiosa, è

stato diramato lo stato di allarme: oggi scuole, musei e uffici pubblici resteranno chiusi e si può circolare solo con catene

o gomme da neve. In Molise l'unica vittima, un uomo trovato morto nella sua auto coperta di neve e ferma sulla strada.

Forti disagi sulle strade, qualche problema negli aeroporti ma per oggi Alitalia ha cancellato 40 voli da Roma Fiumicino.

E a Civitavecchia la nave della compagnia Tirrenia «Sharden» in partenza per Olbia, a causa del forte vento, in uscita dal

porto ha urtato la diga foranea all'altezza del fanale verde, provocando uno squarcio nello scafo sopra la linea di

galleggiamento. La nave è stata affiancata da due rimorchiatori con nessuna conseguenza per i 262 passeggeri e i 53

membri dell'equipaggio a bordo, soccorsi subito dalla capitaneria di porto. Odissea sulla statale 690 Avezzano-Sora dove

una cinquantina di auto sono rimaste ferme per oltre nove ore (dalle 11 della mattina) a causa della neve, a circa sei

chilometri dall'uscita di Sora. La neve ha creato grossi problemi su molte strade e autostrade del Centro-sud, costringendo

ad attivare il Piano neve che comporta restrizioni alla circolazione dei mezzi pesanti nelle zone più colpite. Chiuse ai tir e

parzialmente anche alle auto le autostrade abruzzesi, molto innevate, e sulla A24 un distacco di neve all'uscita da una

galleria ne ha provocato la chiusura. Sulla A14 neve tra Cattolica e Termoli. Forze dell'ordine e protezione civile in

soccorso di numerosi automobilisti bloccati su strade e autostrade, lavoro frenetico dei mezzi spargisale su tutte le

autostrade. Neve anche sulle strade statali, molto colpita l'Umbria. Gravi disagi anche in Emilia-Romagna, prostrata dopo

4 giorni di neve e gelo. Sulla capitale ha nevicato per ore e le previsioni non sono incoraggianti, perciò il sindaco

Alemanno ha decretato lo stato di allarme e deciso la chiusura, oggi di scuole, musei e uffici pubblici. Bloccato per ore il

Grande Raccordo Anulare; fino alle 12 di domani si potrà circolare solo con catene o pneumatici da neve. A Roma

Olgiata cittadini senz'acqua, traffico in tilt e mezzi pubblici in difficoltà, sepolture sospese nei cimiteri, migliaia di

chiamate ai numeri di emergenza. Anche la circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti e ritardi: un Intercity è rimasto

bloccato lungo l'Adriatica, ma questa volta dopo poco è riuscito a ripartire. Trenitalia prevede per le prossime ore un forte

calo della temperatura che potrebbe causare problemi alle locomotive e difficoltà nella manovra degli scambi. In

particolare si prevedono problemi: al Nord nei nodi di Torino, Milano, Venezia e Verona; tra Forlì e Cesena; nel nodo di

Bologna; sulla Orte-Falconara; e nella zona del Levante; al Centro, nelle zone di Perugia, Viterbo e Terni, Firenze e Pisa.

Per quanto riguarda Roma, ieri la neve ha messo in ginocchio la stazione Termini da dove sono partiti pochissimi treni.

L'aeroporto delle Marche è stato chiuso ieri e lo rimarrà fino alle 6 di oggi. A Fiumicino ieri solo lievi ritardi, ma per oggi

Alitalia ha cancellato 40 voli in partenza da Fiumicino. Nel Senese e ad Arezzo anche ieri è mancata l'energia elettrica;

paesi al buio anche in molti comuni della valle dell'Aniene e dell'alta Ciociaria, nel Lazio. La Regione Toscana ha

annunciato che presenterà all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un esposto per il blackout che in questi giorni ha

coinvolto decine di migliaia di utenze. Problemi anche ai tubi: il gelo ha fatto aumentare del 40% le rotture delle tubazioni

dell'acqua a Firenze. Problemi anche nelle Marche, dove nell'alto Pesarese si sono avuti diversi distacchi dell'energia

elettrica. Crollo delle temperature a Milano, dove la situazione è prevista in peggioramento. Le maggiori preoccupazioni

si rivolgono ai senzatetto. Nell'entroterra riminese, messo in ginocchio da 48 ore di precipitazioni ininterrotte, muri di

neve impediscono l'arrivo di soccorsi agli anziani e alle famiglie; circa 500 persone sono rimaste isolate. Grande lavoro

per i vigili del fuoco, che hanno effettuato oggi più di 1.200 interventi. E il maltempo ha fatto anche una vittima. Si tratta

di un uomo di 46 anni di Isernia, è stato trovato morto nella sua auto, coperta di neve, ferma sulla Statale 17, nei pressi di

Cantalupo nel Sannio (Isernia). La neve ha fermato anche il calcio: rinviati gli anticipi a Roma e Cesena. a. b. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

04-02-2012 Il Mattino (Nazionale)
Roma. L'Italia è sotto una coltre di neve e gelo che sta causando numerosi

problemi alla viabil...

Argomento: Pag.NAZIONALE 466



 

Mattino, Il (Nazionale)
"" 

Data: 04/02/2012 

Indietro 

 

04/02/2012

Chiudi 

Benevento. Sannio in ginocchio per le continue nevicate. I sindaci di quasi tutti i Comuni hanno disposto la chiusura delle

scuole per domani e anche per lunedì, se il tempo non dovesse migliorare. Grossi disagi alla circolazione stradale su

numerose arterie provinciali e statali. La Statale 87 per Campobasso è stata chiusa e i collegamenti cono interrotti. Molti

gli alberi caduti sulla carreggiata. Nel corso dei vertici che si sono tenuti, è stato anche deciso di istituire nel parcheggio

dello stadio «Ciro Vigorito», un punto di raccolta di camion e Tir (oltre 100) diretti nel Molise e anche quelli che, non

potendo imboccare l'A16, stazionavano lungo il raccordo Castel Del Lago Benevento. Nel Capoluogo il sindaco ha chiuso

le scuole, i parchi pubblici e il cimitero fino a lunedì. È stato attivato il Centro Operativo Comunale e la protezione civile

assicura interventi continui. Allo stato risulta difficile la situazione in alcune aree periferiche e in alcune contrade rimaste

senza fornitura di corrente elettrica: sono diversi i beneventani rimasti al buio. E l'Enel, intervenuta in forze, incontra

difficolta per l'inagibilità delle vie. Difficile la situazione in provincia. A Pontelandolfo ci sono voluti i carabinieri ed un

mezzo spazzaneve per liberare 6 operai che, impegnati tutta la notte a riparare una conduttura per il gas, erano poi rimasti

bloccati nel loro automezzo. Paura e disagi a Cusano Mutri per la caduta di alcuni pali con il distacco dei fili dell'Enel; a

Pietrelcina i carabinieri hanno invece dovuto sgomberare una strada per consentire ad una donna rimasta bloccata di

raggiungere l'ospedale di Benevento per essere sottoposta a dialisi. r.d.b. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carlo Mercuri Aurelio Picca Roma. Il bollettino di vigilanza meteo per il Lazio emesso dalla Protezione civile, descrive,

nella data di giovedì 2 febbraio su Roma, un fenomeno precipitativo pioggia/neve di 5-10 ore di durata e di 10-20

millimetri di accumulo di precipitazione atmosferica. Il giorno successivo, quello a cui fa riferimento il sindaco

Alemanno, e cioè venerdì 3 febbraio, il bollettino fissa la cumulata di precipitazione in 15-35 millimetri. E qui è

l'inghippo. Ed è qui che scoppia la polemica tra il sindaco ed il capo della Protezione Civile, il prefetto Franco Gabrielli.

Ribatte Gabrielli: «Il sindaco Alemanno aveva pienamente compreso le previsioni meteo per la Capitale», e gli ricorda

che ci sono le registrazioni del Comitato operativo della Protezione Civile del 2 febbraio al quale ha partecipato lo stesso

sindaco». E rilancia: «Emergono dubbi sulla adeguatezza del sistema antineve della Capitale». Replica Alemanno: «È

vero quello che dice Gabrielli, conoscevo bene le previsioni meteo. Forse è lui che non le conosceva». Una battaglia di

millimetri e centimetri, insomma. Qui, però, il sentiero si biforca. E si divide tra due scuole di pensiero: da una parte i

meteorologi che ritengono che il bollettino sia stato scritto bene e che Alemanno abbia male interpretato i dati e dall'altra i

meteorologi che invece pensano che Alemanno abbia ragione e che il bollettino contenga dati se non inesatti almeno non

completi. Alla prima scuola di pensiero si ascrive Stefano Tibaldi, direttore dell'Arpa Emilia Romagna e componente

della Commissione Grandi rischi della Protezione civile. I bollettini, sostiene, «sono chiari e non potevano dare adito ad

alcun equivoco». Il bollettino di vigilanza del Dipartimento, spiega Tibaldi, si compone infatti di due parti, una indirizzata

al responsabile del Centro funzionale della Regione Lazio e un'altra direttamente al Comune di Roma. La prima, rileva

Tibaldi, «è rivolta a tecnici e nel bollettino di giovedì scorso prevede per venerdì su Roma la caduta di 15/35 millimetri di

pioggia/neve. E i tecnici sanno che, quando si tratta di neve, i millimetri vanno trasformati in centimetri». Il

fraintendimento, osserva l'esperto, «può nascere solo dal fatto che il bollettino tecnico, quello che parla di 15/35

millimetri di pioggia/neve sia stato dato al sindaco senza spiegarglielo. Questi bollettini - continua Tibaldi - sono stati

redatti secondo gli standard tecnici abituali e contenevano informazioni utili a definire i piani di intervento operativo.

Pertanto - sottolinea - tra le molte, possibili, cause del caos romano non pare esservi la formulazione delle previsioni

meteo ufficiali». Da notare, anzi - conclude Tibaldi - che la parte del bollettino inviata al Comune «indica chiaramente la

caduta di neve sulla Capitale e la possibilità di accumuli significativi». L'altra scuola di pensiero, quella dei dati

incompleti, ha il proprio alfiere nel meteorologo Antonio Sanò, il quale sostiene invece che ogni bollettino meteo che

indichi le precipitazioni deve poi specificare «quanti dei millimetri di acqua siano da considerarsi neve». Vanno sempre

indicati, sostiene l'esperto, perché il moltiplicatore può variare in funzione della temperatura e se generalmente 1

millimetro di acqua produce 1 centimetro di neve, ad una temperatura per esempio di -10 l'indice raddoppia e a 1

millimetro di acqua corrispondono 2 centimetri di neve. «Il fatto che non siano stati indicati i centimetri di neve - afferma

- significa che il bollettino non è stato redatto in modo corretto». Svegliandosi in una Roma innevata e surreale, con un

manto di neve fino a 60 centimetri in alcune zone della periferia, il sindaco attacca le previsioni meteo a suo dire

inadeguate, previsioni che non avrebbero messo il Campidoglio nelle condizioni di affrontare un'emergenza importante. E

così chiede una commissione d'inchiesta «perchè non c'è un servizio previsioni adeguato» e perché l'evento è stato

«largamente minimizzato». Da giorni si parla di un bombardamento meteorologico degli elicotteri apache in una

«Apocalypse Now» fatta di tempeste di neve e piogge soffici ma pronte a ghiacciare. Mai annuncio mediatico si è rivelato

così esatto e accompagnato da un coro popolare ciarliero. C'é stato il panico sul Grande Raccordo Anulare; dalla Tomba

di Nerone in su pareva che gli etruschi fossero resuscitati con armi bianche o dipinte di bianco. Certo, nessuno ha usato le

catene, neppure i taxi; certo, i treni locali (vedi il Roma-Velletri) sono stati spostati da un binario all'altro come si stesse

giocando a pallate. E però Roma, piano piano, in perfetta sincronia con il precipitare dei confetti, si è ritratta è

ammutolita. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Adolfo Pappalardo Dopo Roma è il turno di Napoli. Già. Perché il freddo siberiano che sinora ha creato solo alcuni disagi

per gli spostamenti verso la Capitale o le zone interne, si abbatterà oggi sulla città. Non solo con qualche nevischio sulle

zone collinari ma anche in pieno centro, dicono i bollettini. Dalla mattinata la neve potrebbe cadere a bassa quota in tutta

la Campania, incluse alcune zone della fascia costiera fa sapere la Protezione civile della Regione. Per questo la sala

operativa ha già provveduto ad informare anche i territori al livello del mare, incluse Napoli e provincia circa il necessario

monitoraggio e l'attuazione dei rispettivi piani neve. Niente tregua anzi temperature sotto lo zero in nottata gelate, anche a

quote basse, determinando, avverte sempre la Protezione civile, difficoltà nella viabilità anche in ambito urbano:

«Consigliabile circolare in auto con catene a bordo anche nelle zone collinari dei centri della fascia costiera». «La

temperatura più alta, su Napoli città, non supererà nell'arco dell'intera giornata i 5 gradi», spiega il metereologo Giuseppe

Fattorusso riferendosi alla giornata di oggi. Avvertendo anche come «non si vede una tregua nei prossimi giorni». Certo

non sarà una Roma bis ma ci saranno disagi sicuramente. Già ieri d'altronde non sono mancati: a Capodichino, sei voli

sono stati cancellati per il mancato arrivo degli aeromobili da altri scali e nel golfo ci sono stati collegamenti marittimi a

singhiozzo. Senza contare il lungo black-out elettrico per tutta la notte nell'isola azzurra. Per questo il sindaco corre ai

ripari. «È un momento difficile per tutto il Paese, un'emergenza polare eccezionale che non si verificava da trent'anni. A

Napoli siamo tranquilli, abbiamo attivato già da diversi giorni tutto il sistema della Protezione civile comunale», spiega de

Magistris che aggiunge: «Stiamo monitorando la situazione, per adesso non abbiamo segnalazioni di disservizi, disagi o

problemi. Ovviamente resteremo molto molto vigili fin quando non passerà questa ondata di freddo polare». D'altro canto

la macchina operativa di palazzo San Giacomo è già partita già da un paio di giorni. Non solo viabilità ma preoccupazione

per i senzatetto. Così le stazioni della metropolitana (da piazza Dante a piazza Vanvitelli), in linea con le altre città

italiane, saranno aperte tutta la notte (fino alle 6 del mattino), tre camper che gireranno il centro storico e nelle periferie

per intervenire sulle situazioni a rischio e ci sarà un incremento di 150 posti nei dormitori per senza fissa dimora. Così

l'amministrazione comunale corre ai ripari contro l'emergenza freddo. E ancora: il Comune di Napoli ha attivato anche un

numero di telefono di telesoccorso (081. 5627027) al quale potersi rivolgere per segnalare i casi di necessità. L'obiettivo è

ampliare la possibilità di accogliere quanti ne avessero bisogno e per questo sono state allertate tutte le associazioni che si

occupano dei senza tetto a cominciare dalla Caritas. Ma il timore principale riguarda la viabilità e nessuno, a San

Giacomo, si augura il bis del caso Roma di due giorni fa. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Daniele Regno Weekend da incubo per l'Italia soprattutto per il Centro-Sud investita da un'ondata di maltempo

eccezionale: le intense nevicate e il gelo hanno causato otto morti, il blocco di migliaia di persone su treni, strade ed

autostrade, mentre in 120 mila sono senza elettricità. Capitale nel caos sotto i fiocchi bianchi. Paura per un traghetto a

Civitavecchia. Esercito in campo. Ed il premier Mario Monti ammonisce: «si può e si deve fare di più, molto di più, per

prevenire e ridurre le conseguenze». Mentre il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri invita gli italiani a «non usare

l'auto e cercare di non uscire». I morti. Freddo, valanghe, crolli: otto le vittime nel questo sabato sotto zero. Due - Anna

Maria Di Cristo, 46 anni, nell'Avellinese e Domenico Martino, 62 anni - sono rimasti uccisi sotto una serra ed un

capannone crollati per il peso della neve caduta. Due scialpinisti, Hubert Leitgeb di 46 anni e suo cognato Lorenz Keim di

43, sono rimasti travolti da una valanga caduta a Passo Stalle, in Alta Val Pusteria, al confine con l'Austria. Nell'Aquilano

un 34enne è morto nella propria auto a causa dell'esalazione di monossido di carbonio, dopo essersi addormentato senza

poter uscire per le condizioni meteo proibitive. Un altro uomo, Carmelo Renzi, 68 anni, è stato trovato senza vita nella

propria auto parcheggiata nella piazza di un paese nell'Isernino. Infine, altre due morti che potrebbero essere state causate

dal gelo: una clochard di 48 anni, ucraina, trovata in una baracca ad Ostia (Roma) avvolta in un sacco a pelo ed un uomo

di origine tedesca rinvenuto all'esterno della rocca medievale di Castiglione del Lago (Pg). Odissea in treno. Gravi disagi

per i passeggeri dei treni. Drammatica, in particolare, l'avventura delle centinaia di persone a bordo di due convogli,

entrambi partiti da Roma e diretti a Pescara, fermi da ieri pomeriggio, uno a Tivoli (Roma) e l'altro a Carsoli (L'Aquila).

Quest'ultimo, con 190 passeggeri che hanno passato la notte al gelo sul treno, in serata è ripartito dopo ben 25 ore di stop.

Sul regionale bloccato a Tivoli viaggiano oltre cento persone, tra cui una donna incinta. E le associazioni dei consumatori

hanno presentato un esposto contro Trenitalia con la richiesta di risarcimento «per i gravissimi danni subiti». Auto

bloccate, traghetto. Problemi anche sulle strade, specie in Abruzzo, dove sono state più abbondanti le nevicate, fino ad

oltre due metri. La Polstrada ha invitato gli automobilisti ed i tir a non mettersi in viaggio verso le regioni del centro

Italia. Sulla A24 Roma-L'Aquila centinaia di persone, su numerosi pullman, sono rimaste bloccate, insieme a moltissimi

automobilisti. C'è chi ha dormito sui banchi di una scuola di montagna e chi si è appisolato su una sedia, all'interno del

Municipio di Carsoli e chi, invece, è stato costretto a passare la notte in una galleria autostradale. Infine, nella notte, il

traghetto Sharden Della Tirrenia, in partenza da Civitavecchia diretto ad Olbia, ha urtato la banchina del porto laziale.

Risultato: uno squarcio di 30 metri e lo spettro della Costa Concordia. Illesi, comunque, i 160 passeggeri. La Guardia

costiera ha aperto un'inchiesta. A Roma. Dopo la nevicata abbondante, ora si teme il gelo nella Capitale ed un'ordinanza

del sindaco Alemanno ha disposto la chiusura di scuole e uffici pubblici per lunedì. «I romani, inoltre - ha ordinato -

dovranno tenere sgombri dalla neve i marciapiedi davanti alle proprie case, condomini o esercizi commerciali per una

larghezza di due metri, durante e dopo le nevicate, dalle ore 8 alle 20». E la Protezione civile ha distribuito pale ai

volontari. Monti, si deve far molto di più. E dalla Germania si è fatto sentire il premier. «Nessuna nazione al mondo - ha

detto Monti - è al riparo da questi eventi naturali. Ma credo che si possa e si debba fare di più, molto di più: ci sono

strutture italiane, a cominciare dalla Protezione civile». Da parte sua il ministro Cancellieri a assicurato «il massimo

sforzo di tutte le strutture e del personale del Viminale per cercare di alleviare i disagi ai cittadini». E ha invitato questi

ultimi a «non usare l'auto e cercare di non uscire». Maltempo non molla, ora gelate. La Protezione civile ha diramato un

nuovo avviso di avverse condizioni meteo. Per oggi previste ancora nevicate sulle regioni centrali adriatiche e al Sud. E

arrivano le gelate, anche in pianura, sia al Nord che al Centro. Temperature a picco nei prossimi giorni, complice il vento

gelido che arriva da Nord-Est. Mentre continuerà a nevicare solo su Emilia Romagna e Marche e pioverà sulle regioni

meridionali, è in arrivo una settimana di freddo intenso che porterà le regioni del Nord sottozero. © RIPRODUZIONE
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Alessandra Forella L'eccezionale ondata di maltempo continua a imperversare su tutto il paese, con gravi disagi e vittime

in aumento. Le bufere nel centro-sud dell'Italia, oltre a mandare in tilt i trasporti, hanno causato anche numerosi black out

elettrici, con diversi centri rimasti sprovvisti di energia elettrica. Un weekend da incubo per oltre 160mila persone, poi

diventate 120mila, rimaste senza elettricità (circa novemila nel Sannio, tra la città di Benevento e la provincia, secondo

quanto riferito dal sindaco del capoluogo sannita Fausto Pepe e dal prefetto Michele Mazza). Ritardi o interruzioni delle

forniture, con un superlavoro per i tecnici dell'Enel per accelerare il ripristino delle forniture energetiche. E non sono

mancate accese polemiche, soprattutto in Toscana dove la provincia di Siena è tra le regioni particolarmente colpite dalle

interruzioni di elettricità e dove il presidente della Provincia di Siena, Simone Bezzini, ha chiesto all'Enel indennizzi per i

cittadini e rimborsi spese per l'amministrazione pubblica impegnata a supportare con un forte spiegamento di mezzi e

uomini le operazioni di ripristino dell'elettricità. «Da quattro giorni stiamo vivendo in condizioni da Medioevo per la

mancanza di luce, riscaldamento e acqua», ha precisato Bezzini. Pronta la replica di Enel, che in serata ha precisato di

aver ripristinato i servizi di erogazione dell'energia elettrica con una task force di 126 operativi Enel a cui si aggiungono

71 dipendenti delle ditte esterne. In Toscana anche la sala operativa della protezione civile regionale sta monitorando la

situazione in considerazione del nuovo allerta neve che durerà fino a oggi. Oltre alle criticità relative ai black out che

hanno interessato fin dai giorni scorsi alcune zone come la provincia di Siena, viene monitorata costantemente quella

della viabilità: un'area di sosta per i veicoli pesanti è stata allestita all'interporto di Livorno, dove vengono indirizzati

soprattutto i tir che provengono da nord e diretti verso Roma. L'emergenza elettricità ha riguardato fino a ieri sera tardi

circa 200 utenze in tutto il territorio con situazioni di maggiore criticità nei Comuni di Monticiano, Radda in Chianti,

Sovicille, Castelnuovo Berardenga e Murlo. Intanto, una nota dello Stato maggiore dell'esercito rileva che «a causa delle

intense precipitazioni nevose che hanno interessato l'Italia, le prefetture in emergenza hanno chiesto l'intervento

dell'Esercito, che ha fornito il proprio supporto»: in particolare, la forza armata ha fornito uomini, mezzi e materiali alle

prefetture di Bologna, Venezia, Siena, Frosinone, L'Aquila, dove militari del 9° reggimento alpini hanno evacuato circa

duecento persone dai comuni di Balzorano e Capistrello. Disagi maggiori per gli ammalati e i dializzati, particolarmente a

rischio per le interruzioni di elettricità. Anche in Molise si sono registrati problemi da eccesso di neve: due metri a

Capracotta, a Cerro a Volturno i disagi più grossi. Parzialmente risolto invece il problema del black out elettrico a

Venafro, Pozzilli e Sesto Campano: i tecnici dell'Enel di Campobasso hanno lavorato tutta la notte per riparare il guasto

provocato dalla rottura di un traliccio dell'alta tensione. E la corrente sta finalmente tornando in tutte le case rimaste al

buio e senza riscaldamento dalle 15 dell'altroieri. Un grande gesto di solidarietà è stato compiuto dai carabinieri di

Venafro che hanno prelevato del gasolio per alimentare l'impianto di riscaldamento di un 91enne che vive in una zona

isolata della città: il freddo avrebbe compromesso le sue condizioni di salute. Prosegue intensamente a Isernia il lavoro

della task force costituita dalla Protezione Civile, dalla Provincia e dai Comune per liberare le strade. Inoltre per il

trasporto dei dializzati in supporto al 118 vengono utilizzati veicoli della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Richiesto anche un elicottero da Pescara per il trasferimento di un dializzato che vive nella zona di Monte Cesima a Sesto

Campano, tra Molise e Campania, completamente isolata. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nicola Battista Avellino. Una donna è morta ieri in Irpinia per il crollo di una serra, ma a tenere banco sono state ancora

le polemiche sui ritardi degli interventi di rimozione della neve dalle strade. Molti sindaci si sono difesi, sottolineando la

scarsità di uomini e fondi a loro disposizione. Nella bufera è finito soprattutto il primo cittadino di Avellino, Pino

Galasso, che è stato duramente criticato, insieme al suo vice Festa, per i forti disagi registrati nel capoluogo irpino. Lo

stesso prefetto Ennio Blasco ha evidenziato le criticità: «Qualche falla nel piano di emergenza, inutile nasconderlo, c'è

stata. Ma stiamo provvedendo ad evitare altri problemi». Galasso, però, ha respinto tutte le accuse: «Siamo rimasti soli,

questa è la verità. L'esercito ci ha voltato le spalle. La Protezione civile solo ieri è riuscita a mandarci qualche spalatore in

più. Nessuno poteva prevedere una simile nevicata e con i mezzi che abbiamo, di più non si poteva proprio fare. Non

siamo gli Schettino della situazione e non abbandoniamo di certo la nave. Chi dice queste cose non vuole il bene di

Avellino». Galasso ha anche criticato il comportamento degli imprenditori edili di Avellino: «Molti di loro hanno fatto

orecchie da mercante e non hanno accolto la nostra richiesta d'aiuto». Ieri, però, i costruttori hanno risposto

immediatamente all'appello dell'unità di crisi della Prefettura. Le imprese Sarno, Avagnano, Scozzafava, De Vizia,

D'Agostino ed Ercolino sono intervenute, con i loro mezzi, per liberare le strade del capoluogo, dando priorità ai punti

nevralgici e agli ingressi delle farmacie. In prima linea anche Sabino Basso, presidente degli industriali irpini, che è

personalmente sceso in strada, con una trentina di suoi dipendenti, per spalare la neve. Comunque, la replica del sindaco

Galasso non ha convinto il gruppo consiliare dell'Udc. «Ci sembra che sia stata messa una pezza a colore, nel tentativo di

coprire la propria inadeguatezza». L'Udc ha evidenziato il ruolo positivo svolto dal prefetto Blasco «che ha sollecitato la

sinergia istituzionale, ed in particolare con l'amministrazione provinciale di Avellino che è intervenuta, con il

coordinamento dell'assessore provinciale alla Protezione Civile, Maurizio Petracca, supplendo al deficitario intervento del

Comune di Avellino». In conclusione l'Udc ha chiesto a Galasso di spiegare «senza cercare capri espiatori, cosa è

realmente accaduto, cosa non ha funzionato e di chi è la responsabilità, assumendo provvedimenti consequenziali

improntati a rigore e serietà». Immediata e stizzita la controreplica di Galasso che ha respinto l'illazione di un Comune di

Avellino commissariato dalla Provincia: «Non diciamo sciocchezze». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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E i vigili? Chi li ha visti in giro li segnali per una menzione d'onore. La neve che dal nord al sud ricopre il Paese e produce

incontenibili disastri individuali e collettivi (a centinaia di migliaia senza luce elettrica) e che in Europa flagella interi

territori imponendo al mercurio di scendere a meno trenta, la neve che fa disastri ma è affrontata con determinazione e

adeguatezza di mezzi, a Roma, la Capitale entra nella città e travolge tutto e tutti. Una commissione d'inchiesta ci dirà,

chissà quando e come, se questa batosta era prevedibile nelle sue reali dimensioni, se i dati disponibili attraverso una

meteorologia che dovrebbe riuscire a contare anche le gocce di pioggia e non solo i fiocchi di neve, si è mostrata

all'altezza del suo ruolo. Eppoi, soprattutto: se le istituzioni che devono proteggerci, avvertirci, emettere ordinanze,

coordinare gli interventi, organizzare le forze in campo e in particolare coordinarsi per sommare gli sforzi, hanno agito

con la necessaria tempestività, con la dovuta consapevolezza, con la indispensabile competenza. E' il sindaco Alemanno

che chiede l'inchiesta. E già questo è clamoroso. Lui dice che la protezione civile aveva previsto 35 millimetri di neve e

modesti cumuli e che già troppo aveva osato (sbeffeggiato dagli avversari politici) consigliando agli alunni di starsene a

casa propria venerdì e sabato). Solo la sera del giovedì si è parlato di 15-20 centimetri, alla riunione con quelli della

Protezione. E quelli della Protezione Nazionale, per bocca del capo supremo, prefetto Gabrielli, rispondono a caldissimo

che Alemanno sapeva, aveva capito benissimo la situazione. Botta e risposta al calor bianco. Molto oltre la polemica: da

una parte e dall'altra ci manca poco che si diano del cretino, o anche di peggio. Ed ecco che il copione della litigiosità,

delle contrapposizioni, dello scaricabarile si compie perfettamente su una Roma imbiancata che qualche generoso

notiziario e più di un tg si ostinano a presentare anche come cartolina da ricordare, come icona romantica, con i ragazzini

felici di tirarsi addosso le palle di neve. Il lato ludico, stavolta, non ci commuove. Una commissione d'inchiesta ci dirà che

cosa è successo mentre i rimpalli delle colpe si fanno stucchevoli e gli appelli del sindaco ad armarsi di pale prima che

tutto finisca in ghiaccio acquistano il sapore di un'invocazione disperata. S'impone davvero una severa riflessione.

Bisogna capire perché, con offensiva puntualità, tutto diventa emergenza inaffrontabile, perché le vie della comunicazione

si interrompono, perché i cittadini in difficoltà si sentono abbandonati, perché la colpa è sempre degli altri, perché il

problema non è il maltempo, che quello c'è e basta, ma la qualità della risposta che si è in grado di dare, la possibilità di

tracciare previsioni serie e su quella base prevedere e provvedere al da farsi. Torniamo così al concetto di responsabilità.

Non basta chiedere ai propri cittadini di tapparsi in casa, anche se la misura è nel segno della ragionevole ed elementare

prudenza, occorre farli sentire tutelati, protetti, avvertiti. E non sempre esposti ad ogni genere di agguati. Una

commissione d'inchiesta accerterà, chissà come e chissà quando, se ha ragione il sindaco a sentirsi tradito dalle fallaci

informazioni della protezione civile o se da questa e dal prefetto Gabrielli verranno spiegazioni credibili. Ma, scusate, che

ce ne facciamo dell'ennesima commissione d'inchiesta se per intanto, alla prossima ed probabile nevicata, l'unica cosa che

ci verrà chiesta è di restarcene a casa? Una città in trappola, rinchiusa ed esclusa, può anche trovare il tempo per pensare,

per riflettere e per chiedere, magari anche senza una commissione d'inchiesta, che una buriana è troppo poco per decretare

il “Capitale, chiusa per neve”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

05-02-2012 Il Mattino (Nazionale)
E i vigili? Chi li ha visti in giro li segnali per una menzione d'onore. La neve

che dal nor...

Argomento: Pag.NAZIONALE 475



 

Mattino, Il (Nazionale)
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

05/02/2012

Chiudi 

La proprietà dell'inceneritore di Acerra sarà pubblica. Ad assicurarlo ai deputati Pd è stato il sottosegretario all'Ambiente

Tullio Fanelli. La Regione lo dovrebbe acquistare per 355 milioni di euro attraverso i fondi europei entro la fine di

quest'anno. E a tale scopo dovrebbe essere emanato un decreto dopo il raggiungimento di un'intesa sul da farsi tra governo

e Regione. Ma a decidere sulla proprietà dell'impianto di Acerra, sul suo valore di mercato, ma anche sulla legittimità del

contratto di affitto stipulato dalla Protezione civile con la A2A e sugli introiti realizzati con la vendita dell'energia elettrica

sarà ad aprile la Corte Costituzionale. A deciderlo è stato il Consiglio di Stato, sulla base di un ricorso inoltrato dalla Fibe.

en.fe. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Berardino Santilli L'Aquila. Sepolti dalla neve L'Aquila ed i centri del suo ampio circondario, gran parte dei quali già

colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009. Nel capoluogo di regione scenari apocalittici, con cumuli di neve difficili da

ricordare a memoria d'uomo. Oltre ai gravissimi disagi provocati dal metro di neve caduto in quasi tutti i centri limitrofi -

tutti paralizzati, molti isolati - il maltempo ha fatto anche una vittima: ieri mattina, nel comune di Barete, alcuni addetti

del Comune hanno trovato morto in auto un 46enne, operaio del posto. In un primo momento si era pensato fosse stato

ucciso dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotte dal motore rimasto acceso per riscaldarsi. Un successivo esame

ha stabilito, invece, la morte per infarto. Dopo un'incessante nevicata accompagnata da temperature polari nella giornata

di ieri e nella notte, ieri con la prima tregua della neve, ma non del freddo, sono divampate roventi polemiche per una

macchina dell'emergenza non all'altezza, nonostante l'ondata di maltempo, sia pure eccezionale, fosse stata annunciata:

sotto accusa gli Enti, in particolare Comune e Provincia dell'Aquila, soprattutto perchè i mezzi spartineve avrebbero

operato in misura insufficiente e senza spargere il sale. Con i cittadini inviperiti perché rimasti bloccati in casa dalla neve

e dal ghiaccio che hanno reso impercorribili le strade. Proteste sono arrivate da più parti anche per l'impossibilità di

contattare centralini di soccorso e i vari pronto intervento. È successo anche che la Protezione Civile regionale, comunque

sotto pressione, abbia fornito numeri errati. Molto difficili anche i soccorsi di anziani e malati, oppure di automobilisti in

panne. Sono stati assicurati soprattutto dalla presenza dei volontari. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, per tutta la

giornata ha confermato l'invito ai cittadini a non uscire di casa se non per reali e urgenti necessità, si attende con grande

preoccupazione la notte che con le temperature polari annunciate, anche in assenza di nuove nevicate, potrebbe far

diventare ghiaccio la neve. Tutto ciò mentre centinaia di cittadini, anche nelle 19 new town del progetto C.A.S.E.,

realizzate per fare fronte alla emergenza abitativa del post terremoto, hanno deciso di rimboccarsi le maniche per liberare

la strade più vicine. Per tutta la giornata le autostrade A24 e A25 sono rimaste chiuse. Anche in questo caso con gravi

disagi. Ancora bloccate le 50 persone in un hotel limitrofo al casello autostradale della Valle del Salto: sono state fatte

uscire dall'autostrada l'altroieri alle 16, la scorsa notte hanno dormito in posti di fortuna nell'albergo, tutto esaurito.

Bloccato anche un migliaio di persone fatte accampare nelle sedi del Comune e delle scuole di Carsoli. Assalti ai

supermercati, una vera e propria psicosi, e molti hanno terminato le scorte. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Maria Lombardi Roma. Ora la neve viene giù dai rami e si posa sul ghiaccio delle strade. Gli alberi appesantiti crollano

sull'asfalto e sulle macchine, fragili come la città piegata prima dalla tormenta e poi dal gelo. La notte di venerdì porta

altro bianco e il risveglio è di un solo colore. Tutte le macchine parcheggiate sembrano uguali, nel silenzio della mattina,

tutte le strade sono un tappeto pulito, solo qualche impronta di passi e di catene. In questo sabato lento non passano taxi e

nemmeno autobus, si continua ad andare a piedi in una Roma che è un'ombra. La notte fredda si porta via due barboni, a

Ostia e Ladispoli, quelle che verranno saranno un rischio per tanti altri. Dopo un giorno impossibile, la neve non è più

soltanto nemica. Si fa snowboard nei parchi, si passeggia vestiti da sci, si va in vacanza sotto casa. Finché non arriva la

sera e l'asfalto si trasforma in una lastra gelida e torna l'incubo. Forse ci sarà altra neve, forse no. Le previsione sono

«contrastanti», ammette il sindaco Alemanno, «resta comunque la massima allerta». Quindi scuole e uffici pubblici chiusi

anche domani, così come i musei e le aree monumentali. È attesa una grande gelata e le strade della periferia potrebbero

diventare impraticabili. «Spalate la neve». È l'appello del sindaco ai romani. Prima che arrivi il ghiaccio, liberate strade e

marciapiedi dalla neve, chiede Alemanno. Sono state distribuite duemila pale a piazza san Giovanni, piazza Bologna,

piazzale Clodio e piazzale della Radio. In alcune zone, anche in via del Corso, è intervenuto in aiuto l'esercito.

«Vorremmo liberare le strade dal ghiaccio, ma siamo bloccati e non possiamo muoverci», replicano alcuni residenti della

zona di Cortina d'Ampezzo, a nord, dove tutte le vie secondarie sono ancora bloccate, «e non abbiamo visto spargisale e

spazzaneve». Nessuno li ha puliti, i pedoni preferiscono camminare in mezzo alla strada piuttosto che avventurarsi sul

ghiaccio dei marciapiedi. Non si contano gli scivoloni e i contusi. Nella notte che ha coperto la città con un manto alto

così - in 34 ore sono caduti dai 30 centimetri del centro fino ai 60 della periferia - impossibile trovare un taxi. Quasi

nessuno ha le catene. E così pure ieri, sull'asfalto insidioso non circolano auto bianche. Pochissimi gli autobus, il piano

d'emergenza del Campidoglio prevede che sia attivo appena il 25% dei mezzi: 79 linee su 330. Le macchine possono

muoversi solo con pneumatici protetti e adatti al ghiaccio. Torna ad essere una trappola di ghiaccio il Grande accordo

anulare nella notte, si può percorrere solo con le catene. Migliaia di automobilisti venerdì sera sono rimasti fermi per ore.

Ai prigionieri del Gra la protezione civile del Campidoglio ha distribuito 1.500 coperte e 600 pasti. Le rampe chiuse sono

state riaperte. Supermercati presi d'assalto, cominciano a scarseggiare sugli scaffali le scorte di frutta, verdura e carni. Per

la paura di non poter uscire da casa, i romani hanno fatto incetta di prodotti alimentari. Il Campidoglio mette a

disposizione dei senza tetto duemila posti. Ma la neve sotto il sole regala anche una vacanza low-cost. Si scia al Circo

Massimo, a Villa Chigi. C'è chi passeggia su via Salaria con il casco e la tavola da snowboard, chi cerca di entrare nei

parchi chiusi per scivolare sul prato bianco. Ma appena il sole va via, la neve si fa gelo e torna a essere una minaccia. ©
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Ieri sera il sindaco Gianni Alemanno ha partecipato a un vertice con la protezione civile nazionale. Al termine ha

spiegato: «Il rischio neve aumenterà e probabilmente ci sarà anche in città domani mattina. Tra i 5 e 15 centimetri.

Dovrebbe persistere fino a domani pomeriggio e cessare domenica. Gelate nella notte fra domani e domenica e nei giorni

successivi si arriverà anche a -8, -10. Lunedì la città sarà sgombera dalla neve». Ma già ieri, in tarda serata, un po' di

nevischio è caduto in zona Cassia. Una rassicurazione: «Non ci sarà problema per l'afflusso allo stadio per la partita della

Roma di domani pomeriggio».

Le scuole. A convincere il sindaco a sospendere le lezioni nelle scuole romane era stato il bollettino della protezione

civile inviato qualche ore prima dalla presidenza del Consiglio. Lievi nevicate potrebbero avvenire in queste ore, ma il

pericolo vero è nella notte fra oggi e domani. Di fronte a questo scenario, il sindaco ha giocato la carta della massima

prudenza, sfidando chi lo può accusare di un eccesso di precauzione. Annuncia: «Oggi e domani, alla luce di avverse

previsioni meteorologiche, le scuole romane di ogni ordine e grado sospenderanno le attività didattiche. Gli istituti

resteranno aperti ma le famiglie sono invitate a non portare i figli a scuola». Basta questa frase a scatenare il caos.

I chiarimenti. La sintesi che corre su internet parla di «scuole chiuse» e arrivano migliaia di richieste di chiarimenti, ai

quali Alemanno risponde anche su Twitter: «Tutto il personale delle scuole e tutti i dipendenti pubblici devono andare a

lavorare. Gli uffici rimarranno aperti. Gli unici che non sono obbligati ad andare a scuola sono gli studenti e i bambini».

In altri termini, ribadisce l'assessore alla Scuola, Gianluigi De Palo: «I programmi didattici saranno sospesi, anche negli

asili nido, fermo restando che le autorità scolastiche ed educative sono tenute a garantire l'apertura degli edifici,

accogliendo tutti i bambini e gli studenti che si presentassero a scuola». Se dovete andare a lavorare e non sapete dove

lasciare vostro figlio, potete portarlo a scuola.

La task-force. Ieri Tommaso Profeta, direttore della protezione civile comunale, ha anche illustrato come sarà

organizzata la macchina dell'emergenza: «Abbiamo già distribuito 150 tonnellate di sale ed altro quantitativo è già stato

stoccato presso le sedi decentrate del Servizio giardini. Sale sparso anche nei luoghi maggiormente frequentati dai pedoni,

quali fermate metro e stazioni ferroviarie, ospedali, asl, scuole e parrocchie ed ogni altro luogo ritenuto a rischio per la

formazione di ghiaccio. È inoltre prevista la distribuzione di 600 pale per neve». Il nemico più temuto è il ghiaccio, a

causa dell'abbassamento delle temperature. E ieri i sacchi di sale erano pronti anche a Trinità de' Monti. 

I trasporti. Dall'Agenzia della Mobilità intanto fanno sapere: in caso di nevicate Atac garantirà, «con orario lievemente

ridotto, l'intero servizio dei bus notturni (linee da N1 a N27). Nelle ore diurne, sarà attivo il servizio delle due linee A e B

della metro e delle tre ferrovie regionali Termini-Giardinetti; Roma-Civitacastellana-Viterbo e Roma-Lido. Oggi e

domani, in caso di neve, saranno attive 63 linee di Atac e 16 linee di Roma Tpl; domenica saranno attive 62 linee di Atac

e 16 linee di Roma Tpl. Tutte le altre linee della rete, durante lo stato di emergenza neve non saranno attive». Riduzioni

anche per i treni regionali.
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ROMA - Ieri sera a rilanciare e confermare l'allarme neve per la Capitale è stato il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli, secondo il quale dal pomeriggio di oggi fino a domani «interesserà Roma». Ha anche aggiunto: «Ho chiesto a

Regione Lazio, Provincia e Comune di Roma di intensificare il coordinamento, perché l'evento è in evoluzione, ci dovrà

essere una perfetta sintonia».

Rischio neve, dunque. E Roma ferma le lezioni. Il sindaco Gianni Alemanno è stato costretto a tempestare di risposte i

suoi followers - i cittadini che leggono i suoi messaggi - perché l'annuncio di ieri mattina delle «lezioni sospese» a scuola

per oggi e domani ha suscitato caos e incomprensioni. Ha ripetuto Alemanno: «Niente lezioni per rischio neve nelle

scuole romane. Aperte comunque per i ragazzi in caso di necessità». A chi sosteneva che forse era meglio chiudere le

scuole, ha replicato: «Noi dobbiamo pensare anche a chi ha dei bambini piccoli e non può lasciarli a casa da soli».

L'opposizione però ha accusato il Campidoglio di non avere scritto un'ordinanza chiara. I presidi si sono arrabbiati perché

il provvedimento è stato diffuso tardi, quando ormai erano circolate notizie discordanti. «Se il sindaco, prima di fare

annunci tramite il suo blog, avesse fatto girare una circolare per le scuole sarebbe stato meglio», ha detto il vice presidente

nazionale dell'Associazione dei presidi, Mario Rusconi. Anche molti genitori si sono ribellati: «Ma se chiudono le scuole,

dove portiamo i nostri figli?». E allora ripetiamolo: le scuole sono aperte, ma è meglio tenere i bambini a casa. «Però chi

non sa a chi lasciare i figli - ribadisce l'assessore Gianluigi De Palo - può portarli a scuola dove ci saranno gli insegnanti

ad accoglierli». Anche gli impiegati pubblici, ha ribadito Alemanno, devono andare a lavorare. E in serata Alemanno ha

inviato un ultimo messaggio su Twitter per annunciare che erano stati visti i primi fiocchi alle porte di Roma, «a Cervara

e Castelnuovo di Porto».

Ripartiamo dalle parole del direttore della protezione civile di Roma Capitale, Tommaso Profeta: «A Roma si temono

nevicate già in queste ore, ma soprattutto nella notte fra oggi e domani. Le temperature diminuiranno, le minime andranno

anche a meno 2 o meno 3, addirittura la prossima settimana si rischia anche il meno 10. Con queste condizioni, la mobilità

potrebbe divenire a rischio anche a causa del ghiaccio». A fare scattare la decisione sulle lezioni sospese a Roma c'è il

bollettino della protezione civile nazionale che prevede nevicate nel fine settimana. «Anche se - ha precisato Profeta - fare

previsioni nella Capitale non è semplice, parliamo di un territorio molto vasto». Franca Mangianti, presidente

dell'Associazione Bernacca, conferma: «Oggi a Roma pioverà tutto il giorno, arrivando a 20 millimetri. Da questa notte

nevicherà proprio in città e la neve si depositerà raggiungendo un minimo di 4 centimetri ed un massimo di 8 centimetri.

E il vero rischio sarà il ghiaccio».

Come si organizza Roma? Nei negozi di scarpe e abbigliamento c'è la corsa all'acquisto dei giacconi pesanti e degli stivali

impermeabili (colpo di coda per i saldi andati male). Molti romani sono corsi a comprare le catene (soprattutto coloro che

abitano nell'hinterland dove in realtà la neve è arrivata tre giorni fa) e termoventilatori. Per il trasporto pubblico l'Agenzia

della Mobilità assicura che sarà garantito il trasporto su ferro, per quello su gomma ci saranno delle riduzioni in caso di

neve. Trenitalia ha fatto partire il suo piano, con riduzioni e cancellazioni su alcune tratte regionali.
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Arriva la neve, dicono le previsioni. Il sindaco Gianni Alemanno ieri ha annunciato: «Oggi e domani, alla luce di avverse

previsioni meteorologiche, le scuole romane di ogni ordine e grado sospenderanno le attività didattiche. Gli istituti

resteranno aperti ma le famiglie sono invitate a non portare i figli a scuola». Genitori e presidi però sui sono ribellati: così

è il caos. Ieri sera Alemanno ha partecipato a un vertice con la protezione civile nazionale e al termine ha ribadito che le

possibilità che nevichi anche a Roma sono concrete: «Potremmo arrivare fino a 15 centimetri nella Capitale, il periodo più

a rischio è domani mattina. Ma sono certo che lunedì le strade saranno sgombre». Secondo Alemanno non ci saranno

problemi per raggiungere lo stadio domani pomeriggio, quando si giocherà Roma-Inter.

Cursi, Evangelisti e Jovino all'interno
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ROMA - Un beauty-case, una borsa da viaggio, gli oggetti personali: i sommozzatori dei carabinieri li avevano trovati

nella cabina del comandante Francesco Schettino e non erano certi della provenienza. Ma due giorni fa, durante il suo

interrogatorio, Domnica Cemortan, ha chiarito il mistero: «Sono i miei. Io stavo lì perché sono innamorata di Schettino».

Il particolare, secondo gli inquirenti, è importante perché permette di ricostruire una serie di particolari di tutta questa

vicenda. La giovane moldava, infatti, era l'unica estranea sulla plancia di comando al momento dell'impatto, e ai pm ha

dato molte indicazioni utili alle indagini. 

Nel palazzo della procura di Grosseto, ieri, si è svolta una riunione proprio per fare il punto della situazione. Al centro

delle indagini le varie posizioni di chi era sul ponte di comando quella sera, i contatti avuti dagli ufficiali con la Costa, la

figura del maitre Antonello Tievoli. Tutto questo mentre viene annunciato che la procura di Parigi aprirà un'indagine

preliminare sul naufragio e la gendarmeria marittima interrogherà «i passeggeri francesi sopravvissuti». Ma sono attese

anche altre iniziative. Oggi l'avvocato Giulia Bongiorno presenterà una denuncia penale collettiva a nome di una

cinquantina di passeggeri, tra cui alcuni stranieri. E altrettanto farà l'avvocato Roberto Ruggiero per un suo assistito, un

ispettore capo della Direzione centrale della polizia criminale, che ha riportato lesioni nell'incidente.Sull'isola del Giglio,

intanto, il prefetto Franco Gabrielli ha incontrato i cittadini e ha spiegato che la carcassa della Concordia verrà rimossa

integralmente e non a tronconi. «La Costa - ha dichiarato il capo della Protezione civile - si è dimostrata molto seria e,

rispettando le tempistiche che aveva dichiarato, ha già interessato 10 società mondiali per rimuovere lo scafo nella

maniera intera. Ha garantito anche che questa operazione avverrà nel rispetto della tempistica e si concilierà con il rispetto

del territorio e con la salvaguardia dell'ambiente». I lavori dovrebbero cominciare dalla fine di marzo in poi.

C.Man.
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ROMA - Il sindaco Gianni Alemanno lancia un appello alle 14 di fronte all'emergenza neve che sta assediando Roma:

«Vista la situazione di maltempo, la raccomandazione ai romani è quella di evitare movimenti inutili, se possibile

rimanere a casa o in luoghi chiusi, evitare di muoversi se non è strettamente indispensabile». Attenzione, questa

raccomandazione vale anche per oggi perché l'allarme non è cessato. Anzi, le condizioni delle strade e dei trasporti

potrebbero peggiorare anche nell'area a sud della Capitale, ieri meno toccata dalle bufere di neve. Dieci ore dopo l'appello

di Alemanno, attorno a mezzanotte basta affacciarsi dalle finestre per vedere i fiocchi che scendono copiosi, con grandi

incognite per quello che potrebbe succedere nel corso della notte. Non solo: le previsioni della protezione civile non sono

rassicuranti, perché dalle 6 di questa mattina fino a mezzogiorno sono previste intense nevicate. A tarda sera, infine, si

abbasseranno le temperature, con serie pericoli di formazione del ghiaccio. Ieri di sale se ne è visto molto poco.

Giustificazione del Campidoglio: «Stiamo lavorando, faremo affluire il maggior numero di sacchi di sale, interverremo

con nuovi mezzi meccanici per spalare la neve perché domani si possa circolare senza problemi».

Altre cose da sapere per oggi: ieri a Roma sono state sospese le lezioni, per oggi invece il sindaco ha disposto la chiusura

totale di tutte le scuole e degli uffici pubblici. Inoltre, sarà obbligatorio utilizzare le catene per muoversi con l'automobile,

all'interno dell'anello ferroviario (un'area molto più vasta della zona a traffico limitato). Purtroppo ieri senza catene erano

anche gli autobus. Molti conducenti hanno fermato i mezzi, perché non riuscivano a guidare sulle strade ricoperte di neve,

e hanno costretto i passeggeri a scendere. Di fronte a decine di proteste per la bandiera bianca del trasporto pubblico,

l'Atac ha risposto: «I conducenti degli autobus non attrezzati per l'emergenza neve sono tenuti a far scendere

immediatamente i passeggeri per motivi di sicurezza e a rientrare in rimessa, non appena scatta il piano emergenza neve».

Ma l'emergenza neve è scattata ufficialmente solo dopo le 13.30, quando già tutta Roma Nord era imbiancata da molte

ore. Il sindaco Alemanno ha difeso Atac: «Anche l'azienda dei trasporti ha garantito il più possibile il servizio, il

peggioramento progressivo della situazione ha dovuto progressivamente adattare i mezzi. Dei disagi purtroppo erano

scontati».

Dalla sede della protezione civile comunale, a Porta Metronia, hanno seguito fin dal mattino l'andamento dell'emergenza

neve, ma ciò che si è capito subito è che la quantità di sale a disposizione e soprattutto di mezzi per spargerlo, era

insufficiente. In serata è andato il sindaco a fare il punto della situazione con Tommaso Profeta, direttore della protezione

civile, che non ha potuto fare altro che il punto di una situazione di emergenza: «C'è una forte congestione del traffico in

tutto il quadrante nord in uscita dalla Capitale, soprattutto a causa delle forti nevicate in provincia - ha spiegato alle 18.30

Profeta - Il traffico è intenso sul Grande Raccordo Anulare e sulle vie consolari in particolare Salaria, Flaminia, Cassia e

Trionfale e ciò si ripercuote anche sulla viabilità in città». Il sindaco subito dopo ha deciso di girare in macchina alcune

strade delle città e ha spiegato: «I problemi più gravi sono sulle strade provinciali e sul Gra. Per questo faccio appello alla

Provincia di Roma e alle altre istituzioni perché possano realmente intervenire. Roma è bloccata nella sua uscita, nel

collegamento tra l'hinterland e la città». E così si è accesa la polemica con il presidente della Provincia, Nicola Zingaretti,

che replica su Facebook: «Mentre tanta gente sta ancora cercando di tornare a casa, dopo ore e ore passate nel traffico

perché la città è paralizzata, il sindaco di Roma continua a diffondere notizie non esatte scaricando sulla Provincia di

Data:

04-02-2012 Il Messaggero
ROMA - Il sindaco Gianni Alemanno lancia un appello alle 14 di fronte

all'emergenza nev...

Argomento: Pag.NAZIONALE 485



Roma le responsabilità dei disagi. Le consolari gestite dalla Provincia di Roma, infatti, sono solo l'Ardeatina, la

Laurentina dove non sono segnalati problemi e la via Nomentana. Sul resto è attivissima e proficua la collaborazione con

la Protezione Civile della Regione Lazio».
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«Siamo di fronte a una nevicata che non si registrava da 30 anni, quindi delle situazioni difficili sono purtroppo

inevitabili». Gianni Alemanno rivendica il lavoro svolto per fronteggiare l'emergenza neve: «Stiamo operando soltanto

con le nostre forze perché purtroppo, in questo momento, la protezione civile nazionale è impegnata in ben altri scenari».

Ma la giornata più lunga, per la Capitale, infiamma la polemica politica. Con il centrosinistra che attacca la gestione

dell'amministrazione capitolina: «La nostra città torna ad essere la Rometta provinciale e zimbello d'Italia che eravamo

riusciti a cancellare», è l'affondo di Paolo Masini, consigliere comunale del Pd. E il centrodestra che attacca la Provincia

per la manutenzione delle consolari di sua competenza: «Gli enormi disagi che hanno travolto Roma Nord sono stati

provocati da questa spaventosa superficialità», attacca il coordinatore romano del Pdl, Gianni Sammarco.

Critiche al Capidoglio arrivano anche da Rocco Buttiglione: «Molte delle autorità preposte non sono neanche

raggiungibili telefonicamente - sottolinea il presidente dell'Udc - L'intensa nevicata, come è noto, era ampiamente

annunciata e per questo si doveva fare di più». Il sindaco «si è dimostrato non all'altezza nella gestione dell'emergenza -

sostiene Marco Miccoli, segretario romano del Pd - Una nevicata di pochi centimetri ha bloccato la città, con traffico

paralizzato e mezzi antighiaccio e antineve praticamente assenti». E sulle strade, aggiunge il capogruppo regionale

democrat Esterino Montino, «manca anche il sale» per evitare la formazione del ghiaccio sull'asfalto. «Invece di mettere

le catene alle gomme, bisognerebbe metterle ad Alemanno - ironizza il senatore Pd Raffaele Ranucci - L'emergenza che ci

aspettava era ben conosciuta».

Ma Federico Guidi (consigliere comunale Pdl) definisce «particolarmente stucchevole» la polemica, «nel momento in cui

a Roma centinaia di volontari, migliaia di operatori e vigili urbani sono in strada, impegnati a dare il proprio aiuto ai

romani per affrontare questo evento eccezionale». E il centrodestra ribalta le accuse, rivolgendole verso Palazzo

Valentini. «Visto il ritardo con il quale la Provincia di Roma ha affrontato l'emergenza c'è da domandarsi se a Palazzo

Valentini abbiano avuto modo di leggere il bollettino meteo del dipartimento della Protezione civile diramato giovedì»

dice Vincenzo Piso, coordinatore regionale Pdl. «La sinistra e la Provincia in particolare facciano autocritica - aggiunge

Fabrizio Santori, presidente della commissione capitolina sicurezza - e si interroghino sulle varie criticità che hanno

colpito i cittadini delle strade consolari a nord della Capitale».

«La Provincia di Roma ha la gestione diretta delle strade consolari Ardeatina, Nomentana e Laurentina - replicano da

Palazzo Valentini - Su queste strade, ci informano le pattuglie della polizia provinciale, non si registrano particolari

criticità. Le altre consolari in uscita da Roma non sono di competenza dell'ente Provincia». I mezzi «della Provincia e

quelli della Protezione civile regionale stanno operando in maniera efficace - ricorda Nicola Zingaretti - però c'è bisogno

anche della massima collaborazione delle persone».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ROMA - «Siamo in trappola come topi. Da sei ore bloccati in piena campagna, circondati dalla neve. E molti di noi sono

stremati, in giro da questa mattina presto perché sono pendolari. Le porte sono chiuse, non funziona il riscaldamento, i

bambini piangono... Per favore aiutateci». Maria Chiara, 30 anni, è disperata. Treno Roma-Viterbo, almeno 200 pendolari

sono partiti da San Pietro attorno alle 16 e si sono ritrovati inghiottiti nel buio della campagna fra l'Olgiata e Cesano, dove

il treno si è fermato. Circondati dalla neve. Sono le 23, ancora nessuno è andato ad aiutarli, a Trenitalia prendono tempo,

«la Polfer ci dice che forse resteremo qui tutta la notte», «la Protezione civile ancora non si è vista». C'è qualche medico a

bordo che aiuta chi si sente male. «Almeno aprissero le porte del treno», dice Maria Chiara. Il riscaldamento

gradualmente se ne va, «non abbiamo più acqua, non abbiamo da mangiare, si sono dimenticati di noi, si rendono conto in

che condizioni siamo dopo cinque-sei ore fermi in un treno, senza una informazione?». Nella stessa situazione altri treni

laziali: a Zagarolo, Valmontone, Ciampino. Il presidente della Regione, Renata Polverini, chiama l'ad delle Ferrovie,

Mauro Moretti, e il capo della protezione civile, Franco Gabrielli. Dicono che i binari saranno liberati dal ghiaccio. Presto.

«Manderemo la protezione civile con pasti caldi e coperte», assicurano dalla Regione. «Speriamo», dice al telefono Maria

Chiara mentre anche la batteria del cellulare la sta abbandonando. L'incubo si conclude pochi minuti prima della

mezzanotte quando il convoglio, una volta liberato, riuscirà ad approdare a Cesano. I pendolari vengono ospitati nella

scuola di Fanteria.

M.Ev.
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ROMA - «Stiamo operando soltanto con le nostre forze perché purtroppo, in questo momento la protezione civile

nazionale è impegnata in ben altri scenari». Non vuole fare polemiche, Gianni Alemanno. Ma rivendica il lavoro svolto

dal Campidoglio e dalle aziende municipalizzate di Roma, in assenza di validi aiuti esterni, per fronteggiare l'emergenza

di questi giorni.

Sindaco Alemanno, il centrosinistra accusa l'amministrazione capitolina di impreparazione di fronte all'evento.
«Siamo di fronte a una nevicata che non si registrava da 30 anni: l'ultima paragonabile risale al 6 gennaio del 1985. Inoltre

non è stata data un'allerta pari alla gravità dell'evento: le previsioni che ci sono state fornite parlavano di 5-10 centimetri

di neve, senza accumuli. Quindi ci siamo trovati da soli a fronteggiare delle situazioni difficili, mettendo in campo tutto il

personale e i volontari disponibili e tutto l'apparato pubblico. Le polemiche fanno parte della normale polemica politica,

ma abbiamo fatto tutto quello che era previsto nei protocolli della protezione civile».

Il Pd sostiene che manchi addirittura il sale per evitare la formazione del ghiaccio sulle strade. Possibile?
«Abbiamo distribuito 250 tonnellate di sale ed altro ne arriverà questa notte attraverso due Tir. Siamo intervenuti con oltre

250 nostri mezzi meccanici e sta anche intervenendo l'esercito con ulteriori mezzi spalaneve perché domani (oggi per chi

legge, ndr) si possano ridurre i disagi alla popolazione».

Il trasporto pubblico, però, nel pomeriggio ha sfiorato la paralisi.
«Anche l'Atac ha fatto tutto il possibile: c'erano 850 autobus che circolavano in sicurezza a Roma. È chiaro che alcune

linee che non facevano parte del piano neve sono rimaste bloccate, soprattutto quelle con dislivello».

Al traffico privato è andata anche peggio, soprattutto nelle strade utilizzate dai pendolari per entrare e uscire dalla
Capitale.
«Il più problema più grave lo abbiamo avuto sulle strade consolari e sul grande raccordo anulare. Per questo è necessaria

una forte collaborazione con le altre istituzioni territoriali perché si possa realmente intervenire. Roma è bloccata nelle sue

uscite, nel collegamento tra l'hinterland e la città».

Il peggio è passato o dobbiamo aspettarci ancora situazioni d'emergenza?
«Secondo le previsioni meteo domenica tutto questo dovrebbe essere finito. Anche perché comincerà l'emergenza gelo

che ci porterà a dover fare un piano freddo, per evitare che qualcuno possa sentirsi abbandonato a se stesso e senza un

tetto sopra la testa».
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ROMA - Il colpevole di tutto è il Buran, vento gelido siberiano. Il Buran, da cui deriva Bora e Buriana, in genere non

arriva mai dalle nostre parti ma, grosso modo, una volta ogni venticinque anni lo fa; buca gli Urali e si presenta sulle

nostre valli e città facendo precipitare le temperature. Se poi, lungo questo tragitto, si incontra con una massa di aria

umida proveniente dall'Atlantico, ecco spiegate le abbondanti precipitazioni nevose di questi giorni. Così dice Giampiero

Maracchi, professore ordinario di climatologia all'Università di Firenze: «Prima di oggi - sostiene - una situazione di

questo genere l'abbiamo avuta nel 1956 e nel 1985. L'intervallo temporale è quindi di 25-30 anni. Fenomeni estremi come

questi, così come le alluvioni o la siccità, sono attribuibili al riscaldamento globale del pianeta».

A Roma sono caduti 50 centimetri di neve ai confini con Cesano ed è il livello massimo di precipitazione nevosa

riscontrato ieri. La Protezione civile fa sapere che nella mattinata di oggi il fenomeno dovrebbe riprendere alla grande. Il

meteorologo Antonio Sanò prevede «vere e proprie bufere». «Su Roma - dice - sono previsti rovesci fino alle 12 di oggi,

ma il culmine ci sarà verso le prime ore del mattino. Potranno cadere tra i 6 e i 12 centimetri a seconda delle zone e la

minima scenderà -1. A Nord di Roma si arriverà a 15 centimetri, così come sul Viterbese e a Civitavecchia». Secondo il

meteorologo Andrea Giuliacci l'apice del gelo sarà in questo week end e domani si annuncia «una delle domeniche più

gelide degli ultimi decenni». Le temperature, soprattutto al Nord, «non risaliranno mai sopra lo zero». Infine la

previsione: «L'ondata di gelo - dice Giuliacci - durerà altri 7 giorni e sarà meno avvertita al Sud, dove è prevista neve a

quote basse sulle zone Appenniniche e in Puglia anche lungo le coste».

«A Roma le mimose erano già fiorite, quest'inverno era stato clemente fino a qualche giorno fa», commenta ancora

Maracchi e fotografa un'altra «bizzarria» climatica: «L'anticiclone siberiano si forma generalmente tra novembre e

dicembre, invece stavolta s'è formato a febbraio». Tra l'altro, siccome il fenomeno appare molto esteso, non è affatto

escluso che «intense precipitazioni nevose possano ripresentarsi verso il 20 febbraio. Non è una previsione, è una

considerazione di ordine climatico», avverte il professore.

Protezione civile ed Enti preposti affrontano l'emergenza fondamentalmente su due piani: quello della mobilità e quello

della viabilità. Per la mobilità le città hanno dato il via allo spargimento di sale su strade, marciapiedi, sottopassi e punti

sensibili come davanti a chiese, ospedali e fermate dei mezzi pubblici. Per la viabilità, l'Anas ha messo in campo oltre

3.000 uomini e più di 2.500 mezzi impegnati per lo spargimento del sale e la rimozione della neve. Il piano di Viabilità

Italia prevede anche che il traffico commerciale venga fermato a lunga distanza dalle zone interessate dalle criticità per

prendere strade alternative.
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L'AQUILA - Un nuovo caso giudiziario scuote L'Aquila del post terremoto. Con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello

Stato, la procura dell'Aquila ha aperto un'inchiesta sui funerali solenni delle vittime del terremoto. Nel mirino l'impresa di

pompe funebri «Gaetano Taffo e figli snc» con sede all'Aquila e a Roma. I fratelli Giuseppe e Luciano Taffo sono stati

raggiunti dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari. All'impresa Taffo sul conto corrente sono stati sequestrati

preventivamente i circa 40 mila che, secondo l'accusa, sarebbero il frutto della truffa. Stando alle indagini, i servizi non

svolti ma fatturati e incassati dall'impresa Taffo si riferiscono sia ai funerali solenni che hanno riguardato 205 vittime, sia

a quelli privati svolti nei posti di origini della restante parte delle vittime. A far scattare i sospetti sulle fatture false e poi

le indagini sono state le segnalazioni di alcuni parenti delle vittime che hanno sostenuto le spese dei funerali privati e poi

presentato rimborso e da imprese funebri concorrenti. Intanto la Taffo snc, attraverso il suo legale Paolo Vecchioli, ha

dichiarato la sua estraneità ai fatti contestati, spiegando che «nei modi e termini di rito si provvederà a dimostrare, anche

documentalmente, l'infondatezza di quanto contestato».
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«Guarda, sta nevicando». Poco prima della mezzanotte di giovedì, sulla Cassia, all'altezza del raccordo, in mezzo alla

pioggia si intravedono i fiocchi veri. Dopo qualche ora è neve a tutti gli effetti. Comincia l'emergenza, che si estende a

tutti i quartieri del quadrante nord, Camilluccia, Balduina, corso Francia, Parioli, Nomentano che si risvegliano

imbiancate. Sulla Cassia la protezione civile parla di 50 centimetri di neve. Si apre così una giornata con Roma in tilt, in

cui il trasporto pubblico affonda, le strade diventano un inferno, il raccordo si trasforma in una trappola. Finisce con

centinaia di passeggeri che bivaccano a stazione Termini senza sapere cosa fare, in un mare di informazioni discordanti.

Con la neve che torna a cadere copiosa a mezzanotte e con la chiusura di 12 rampe del Grande raccordo. Per questa

mattina si prevede altra neve.

Ore 11.30, stazione Giustiniana, il bus 907 parte con molti passeggeri che non hanno potuto prendere il treno diretto a

Roma Trastevere di Trenitalia (linea in tilt a causa della neve a Cesano, il treno ripartirà solo alle 16). Destinazione:

stazione della metro Cipro. Il bus procede, lentamente, sulla Trionfale, invasa dalla neve, automobilisti nel panico perché

non hanno le gomme termiche, altri che si fermano e montano le catene. I passeggeri sul bus sono allegri e solidali,

sembra quasi un'avventura, ma alla fermata Trionfale/Cervinia il bus accosta e l'autista si arrende. Davanti a lui c'è una

salita ghiacciata. «Non abbiamo le catene. Finisce male se non mi fermo». «Perché non le hanno fatto montare le

catene?», chiede con gentilezza una signora. L'autista allarga le braccia, i passeggeri si armano di pazienza e cominciano a

camminare nella bufera di neve i cinque chilometri che mancano alla metropolitana, quasi fossero deportati in Siberia.

Questa scena - il bus che si blocca perché non ha le catene - si ripeterà molte volte, durante la giornata, a Roma, mentre la

neve cade in in tutti i quartieri, eslcuso l'Eur e la parte a sud. Molti passeggeri si sono infuriati, tanti alla sera sono stati

costretti a percorrere chilometri e chilometri per arrivare a casa a piedi. All'Atac spiegano: i bus al mattino sono partiti

senza catene, perché non c'era l'emergenza che è stata dichiarata solo alle 13.30. Dice un comunicato ufficiali: «I

conducenti degli autobus non attrezzati per l'emergenza neve sono tenuti a far scendere immediatamente i passeggeri per

motivi di sicurezza e a rientrare in rimessa, non appena scatta il piano emergenza neve». Ecco la domanda è proprio

questa: perché i bus non erano «attrezzati per l'emergenza?». Nel pomeriggio l'assessore alla Mobilità, Antonello

Aurigemma, scioglie i turni dei taxi. Possono lavorare tutti, ma le auto bianche non si trovano. «Ci sono code ovunque

come facciamo ad arrivare dappertuto?», replica Loreno Bittarelli, presidente del 3570. In serata alla stazione Termini ci

sono decine e decine di persone in fila che aspettano, inutilmente, i taxi. Qualcuno si sente male. In sintesi: per cinquanta

centimetri a Roma Nord, ma una decina solo nei quartieri più centrali si sono paralizzati i bus (meno 75 per cento il

servizio offerto secondo Atac), non c'erano taxi, i treni regionali sono andati in tilt (oltre alla Roma-Viterbo di Trenitalia,

ci sono è stata chiusa anche alla Roma-Civita Castellana Viterbo che parte da piazzale Flaminio di Atac e problemi anche

per la Roma-Pantano). Non è andata bene sulle strade provinciali. Bloccata la Cassia Bis, due pullman extraurbani del

Cotral con settanta passeggeri sono rimasti prigionieri per quatto ore alle Rughe. Bloccate anche Casilina e Borghesiana.

Sulla Cassia, nel tratto urbano dopo corso Francia, ieri sera era un inferno, un budello con auto di traverso. In tanti hanno

abbandonato la macchina e hanno proseguito a piedi. In tutta la città sono caduti settanta alberi, uno attorno alle 14 ha

bloccato la circolazione al Muro Torto. Trecentocinquanta gli interventi dei vigili del fuoco.
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Un metro di neve a Rocca Priora e niente elettricità in quasi tutti centri lungo la Tuscolana. Ottanta centimetri a Subiaco

(un metro a Monte Livata) e decine di paesi e frazioni della Valle dell'Aniene raggiungibili solo con jeep e trattori.

Nevicata storica tra il lago di Bracciano, la Flaminia e la Salaria: anche qui black out elettrico, consolari in tilt e treni

bloccati. Sul versante Est dei Castelli poca neve, ma in compenso allagamenti per le pigge torrenziali. 

Nell'hinterland romano una giornata di tremendi disagi con la paura che la notte la situazione sarebbe peggiorata

ulteriormente. L'imponente macchina della sicurezza e della protezione civile si è mossa quasi ovunque con buon

coordinamento e tutte le forze disponibili in 48 ore di interventi non stop insieme ai vigili del fuoco e alle forze

dell'ordine. «Siamo allo stremo», dice un operatore. A Rocca Priora la corrente elettrica è tornata alle 18.30, ma in serata

almeno 3 mila nuclei familiari erano ancora al buio: il sindaco ha chiesto lo stato di calamità naturale.

Stessi problemi si sono vissuti a Castelnuovo, a Riano e a Morlupo dove l'interruzione della elettricità è durata per tutta la

giornata di ieri. Situazione di emergenza a Colleferro e Valmontone, nodi nevralgici del traffico. I sindaci hanno disposto

anche per oggi la chiusura di tutte le scuole ed hanno allestito dei centri di assistenza per fornire pasti caldi e ricovero agli

anziani, a persone in difficoltà e ai camionisti, rimasti bloccati per la chiusura del casello. Anche a Guidonia è stato chiuso

il casello autostradale, causando grande intralcio alla circolazione. Nei paesi alle spalle di Tivoli e Guidonia, a Rocca di

Papa, a Monte Compatri e in molti paesi della valle dell'Aniene la coltre nevosa ha superato 80 centimetri, poco al di sotto

del livello record raggiunto nell'inverno del 1956, quando interi paesi rimasero bloccati per 25 giorni e i rifornimenti

arrivavano con gli elicotteri. 

Drammatici i disagi a Rocca Santo Stefano. «Siamo isolati la provinciale è piena di neve e lo spalaneve non è passato -

dice Sandro Runieri, il sindaco - La corrente manca e se continua così inizieranno a scarseggiare i generi di prima

necessità». A Vallepietra, invece, sono chiusi l'ufficio postale e la farmacia: il personale non è riuscito a raggiungere il

paese. Per migliaia di lavoratori una giornata persa. I vigili del fuoco di Subiaco, di Marino, di Nemi e di Frascati hanno

lavorato tutto il giorno per liberare le strade da centinaia di alberi e rami caduti, tra gli effetti più disastrosi della nevicata.

Impegno totale anche per gli agenti della Polstrada, degli uomini della Provincia di Roma e delle forze dell'ordine che

hanno compiuto mille interventi e che ieri sera si sono preparati ad un'altra notte sottozero.
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Tommaso Profeta, un cognome un programma, coordina le emergenze nella capitale. E' la seconda volta che da direttore

della Protezione civile romana si trova ad annunciare e poi gestire una città imbiancata.

Non sono quattro fiocchi quest'anno, però.

«Le previsioni sono state confermate e superate, la neve è arrivata solo con un po' d'anticipo. E le precipitazioni si

intensificheranno nella notte e domani anche in relazione all'abbassamento delle temperature».

L'evento vi ha colto impreparati?
«Non abbiamo sottovalutato nulla, Roma era già pronta da tre giorni, abbiamo disposto la salatura nei punti sensibili e

sulle strade di scorrimento. Pur tuttavia la situazione è superiore alle previsioni. E' un evento davvero eccezionale, è

scattato lo stato d'allarme».

Bus di traverso, gente bloccata in auto per ore, la città si è paralizzata.«Non siamo Torino, una nevicata del genere

non c'era dall'85, la città non è attrezzata ma quel che mi preoccupa di più è quando si geleranno le strade. Invito tutti a

limitare gli spostamenti». 
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«Sul Grande Raccodo Anulare Anas, sono già presenti 25 volontari della Croce Rossa e 20 della Protezione civile». Il

sindaco di Roma, Gianni Alemanno, informa in tempo reale i cittadini su Twitter sull'emergenza neve. Il sindaco allerta i

cittadini per il rischio ghiaccio e invita i romani a rimanere a casa e chiede la massima prudenza, per chi si trova alla

guida. Tanti i romani che si congratulano con il sindaco per la gestione dell'emergenza neve. Ma non mancano le critiche.

Come quella di Rupantino: «gli insegnanti sono stati abbandonati» o come Medly00: «Sto piano d'emergenza che doveva

essere una bomba per la neve a Roma? Io ci ho messo 3 ore a tornare a casa» o come Franpiace: «Anche oggi la città fa

schifo ed e più disorganizzata che mai».
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Prigionieri per più di 14 ore di ghiaccio e neve sulla bretella dell'A1 tra Fiano e San Cesareo. L'incubo per più di 400

autisti di tir, rimasti incolonnati sull'autostrada all'altezza di Guidonia, è cominciato intorno alle 4 di ieri mattina. Una

lentissima marcia di millimetro in millimetro che ha mostrato i primi sblocchi solo intorno alle 18. I loro «angeli» sono

diventati gli uomini del Nucleo volontari di Guidonia e gli operatori della Croce rossa locale - 35 in tutto - che alle 8 sono

arrivati dal casello con bevande e pasti caldi. Subito hanno distribuito mille cornetti e sessanta litri di the, poi il pranzo per

500 fornito da società Autostrade ma cucinato nel centro cottura di Guidonia: pennette al pomodoro, frutta, acqua e pane. 

«Le auto - ha rivelato il coordinatore dei volontari di Guidonia, Mirko Succi - riuscivano a districarsi con le catene, ma

per i tir è stata una vera prigione. Per fortuna non c'è stata alcuna tensione. Noi abbiamo fatto del nostro meglio per dargli

conforto e da parte loro abbiamo avuto la massima collaborazione. Piano piano abbiamo cercato, ove possibile, di

accompagnarli alle uscite più prossime per districare una coda che quando siamo arrivati era di circa sette chilometri».

I volontari della protezione civile comunale - ha spiegato il delegato del sindaco alle emergenze, il capo di gabinetto

Angelo De Paolis - «si sono messi all'opera sin dalle 2,30 di notte nell'area del casello rispondendo alla richiesta della sala

operativa regionale. Ma hanno dovuto lavorare anche su diversi punti critici della città, soprattutto nel centro storico di

Montecelio, dove sin dall'alba si sono formate numerose lastre di ghiaccio». A coordinare è stata un'unità di emergenza

allestita presso la sede dei vigili urbani con cinque persone sempre a disposizione. Ancora stamattina, sin dalle 5, in

allerta per lo spargimento del sale.
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Solo jeep e trattori per raggiungere una clinica di Tivoli che sorge in cima a una collina. La neve, alta 40 centimetri, ha

tenuto sotto scacco per tutto il giorno il Medicus Hotel. La struttura ospita pazienti lungodegenti, anziani ed è attrezzata

per l'emodialisi. Da ieri mattina all'alba i volontari della protezione civileAvrst e Ranger sono intervenuti più volte con

spazzaneve e spargisale per rendere transitabili le strade. Nonostante ciò in alcuni momenti la strada d'accesso è stata

impercorribile. Come, ad esempio, verso le 13 di ieri quando un pulmino della cooperativa che gestisce il trasporto

pubblico di Tivoli, è rimasto bloccato a metà salita insieme ad un mezzo del Medicus adibito al trasporto dei pazienti e a

varie autovetture del personale della clinica che dovevano prendere servizio. Solo l'intervento della protezione civile ha

permesso di liberare una ventina di vetture dalla morsa della neve. 
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«Cara, vuoi che vengo a piedi a portarti le catene e anche qualcosa da bere e da mangiare? Dimmi che cosa posso fare? Lo

faccio, giuro che lo faccio, a costo di camminare per 8 chilometri sotto la neve. Non ti lascio lì tutta la notte». Prove

d'amore sul Grande raccordo anulare. Fabrizio che chiama sua moglie Cristina e si offre di portarle soccorso. Lei che

rifiuta: «No, aspetta, qui dicono che tra un po' ci faranno passare due alla volta, pensa ai bambini». Otto di sera. Nevica su

Roma, nevica sul Gra. Il Raccordo Anulare è un ammasso di lamiere ghiacciate, vetri appannati, tergicristalli che

sembrano stalattiti. 

Aggrappati all'ultima tacca del telefonino, con il cruscotto incandescente per il rosso della riserva, migliaia di persone

sono rimaste intrappolate. Scene già viste sulla Salerno-Reggio Calabria, sulla Firenze-Bologna. A Sasso Marconi,

appunto. Qui mai. «Mia moglie ha imboccato il Gra dalla Tiburtina all'una con la sua Mondeo. Non ha acqua, non ha

mangiato nulla a parte due tarallucci che le erano rimasti. Non la chiami, la metto io in viva voce per qualche secondo. Ha

già chiamato la mamma, ha chiamato lo zio, la nonna: se si mette a parlare anche con lei resta senza telefonino ed è la

fine. Poco fa ha visto passare due mezzi spargisale sulla corsia d'emergenza e dietro i soliti furbetti. A quelli gli darei la

galera!». 

Emergenza? Di più: isolamento, ibernazione stradale. L'uscita Ipogeo degli Ottavi è chiusa; la Boccea paralizzata,

dell'Aurelia si narrano cose allucinanti. Il Grande raccordo è da sempre un terno al lotto. Un non luogo di massima

casualità. Ci entri dentro e non sai mai quando potrai uscirne. Fu completato nel 1970 e d'allora tiene prigionieri i romani

a qualsiasi ora del giorno e della notte. Se capita, capita. Ma quello che è successo ieri però non ha precedenti.

«Ditemi cosa posso fare quasi implora Valentina Schicchi, 33 anni, redattrice di RadioRadio, emittente romana che ieri ha

raccontato in diretta l'ingorgo sono in macchina ormai da 7 ore. Sono entrata alla Bufalotta che era passata da poco l'una.

Sono quasi le 8 di sera, sto ancora qui. Ho fatto in tutto 3 chilometri. Non ho niente da bere, non ho pranzato. Da 3 ore ho

finito le sigarette. Per fare pipì ci nascondiamo dietro le portiere».

«È una scena surreale - insiste - mi creda: finora ho visto passare solo ambulanze, auto della protezione civile e una

pattuglia dei carabinieri che ci ha salutato senza fermarsi. Nessuno ci ha detto niente. Sogno un bicchiere d'acqua e, lo so

che non dovrei dirlo, anche una sigaretta. Ho visto gente scendere dall'auto e lasciarla sul ciglio della strada. Persone

mettersi a camminare sotto la bufera dirette non si sa bene dove. Che faccio? Devo arrivare alla Magliana e sto qui che

non so quando riuscirò a ripartire. E dobbiamo superare ancora l'uscita Cassia».

I surgelati del Gra. Troppi per raccontarli tutti. Gianluca, 35 anni, entrato dalla Salaria, a Settebagni e diretto a Spinaceto,

alle 9 di sera era ancora nella sua Smart. «Ho visto uscire dall'auto a fianco - racconta alla madre Maria - una signora con

3 bambini. Non ce la fanno più a stare lì dentro». Tre corsie trasformate in un unico tappo ghiacciato. Ci si sono messi

anche vari incidenti. All'altezza della Flaminia un Tir è rimasto di traverso. 

Sono le 21 e 45 e Valentina è sempre lì. «Devo ancora superare l'uscita della Cassia, mi dicono che dopo la Boccea si

cammina. Devo tenere duro. Con i vicini ormai fraternizziamo, sono riuscita a fermare una pattuglia della polizia e gli ho

detto che sto finendo la benzina, anche altri hanno lo stesso problema. La risposta è stata: non possiamo fare niente, se la

macchina si spegne lasciatela qui, è un problema che dovete risolvere da soli. L'ultima volta che abbiamo percorso
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qualche metro è stata un'ora fa e adesso stiamo anche per finire la benzina».

Intanto è notte fonda, fa un freddo cane, nevica. Dodici immissioni su 31 alla carreggiata esterna del Raccordo vengono

chiuse in zona nord, da Bufalotta a Trionfale. La misura è stata presa per consentire ai mezzi spargisale di entrare in

azione per ripristinare il manto stradale e liberare i mezzi rimasti intrappolati. Poco distante dal Gra, è andata male anche

a chi sì è infilato nella Galleria Giovanni XXIII: si è creato un tappo, le auto si sono fermate e lì sono rimaste per l'intero

giorno. Anche lì, mamme con bambini, un disabile quarantenne, gente che doveva andare al Gemelli e che è invece

rimasto intrappolato in quel budello di cemento. Tutti fermi, autobus e ambulanze comprese. Ma ieri è stato così

dappertutto. 
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di MARIA LOMBARDI

Niente lezioni, niente lavoro, poche speranze di tornare a casa. L'incanto dura poco, non più di mezz'ora, lo stupore è

passeggero e poi si fa disagio, rabbia, panico. 

Dieci centimetri. A nord di Roma tra i dieci e i venti centimetri di neve che diventano 50 verso Campagnano. Fiocchi

incerti nella notte e in mattinata, il tempo di toccare l'asfalto e sono acqua. Solo sulla Cassia e a Monte Mario poco dopo

le 10 già cominciano ad «attaccare». Nel resto della città i tetti si imbiancano da mezzogiorno in poi, un vortice di fiocchi

che non si ferma fino alle 17,30 circa. E' anche una strage di rami. Le raffiche di vento e il peso dei fiocchi fanno cadere

una settantina di alberi, alcuni finiscono sull'asfalto sporco bloccando al circolazione. Capita intorno alle 14 lungo il Muro

Torto, e poi più tardi vicino piazza dei Giochi Delfini, un fusto schiaccia un'auto, sulla Cassia una sfilata di tronchi

sull'asfalto.

Strade chiuse. E' la paralisi, impossibile muoversi nella città imbiancata. Macchine e autobus o stanno ferme o slittano.

Off limits la Cassia bis e la panoramica da piazzale Clodio a Monte Mario, fuori uso la tangenziale est, sul raccordo

anulare non si cammina, chiuse tutte le rampe d'accesso, sul lungotevere si arranca in tutti e due i sensi di marcia e tante

auto finiscono di traverso sull'asfalto di fango ghiacciato. Così pure sono impraticabili Boccea, Casilina e Borghesiana.

Chi imbocca la Galleria Giovanni XXIII resta intrappolato. Una signora piange al telefono e chiede aiuto. Si è mossa in

auto da piazza Mazzini alle 13,45 e alle 16,40 non ha percorso che una manciata di metri. Pochi vigili, denuncia l'Adoc.

«Con le strade del caos i romani sono stati abbandonati al proprio destino». Balduina e Monte Mario sono praticamente

irraggiungibili.

Niente taxi e bus. Inutile aspettare un autobus: i mezzi pubblici sono ridotti del 75 per cento. Impossibile trovare un taxi,

alla stazione c'è una fila interminabile in attesa, qualcuno si sente male per il freddo. Ma c'è il «Pisa 18» che carica più

persone e si improvvisa taxi collettivo. Non c'è scelta: si deve camminare sotto la neve. C'è anche chi chiede passaggi alle

poche macchine in movimento. Un'anziana signora di 80 anni ha un infarto sul tram 8, su viale Trastevere: viene portata

al Fatebenefratelli.

Treni bloccati. Quelli regionali sospendono i servizi a Roma Nord, le ferrovie concesse di Atac vanno a singhiozzo,

intoppi anche sulla Roma-Pantano, ferma fino alle 16 pure la Roma-Viterbo che serve tutta la parte nord della città. Un

treno proveniente da Cesano con 200 persone a bordo, tra cui bambini, è rimasto fermo per almeno quattro ore prima di

arrivare in emergenza alla stazione Giustiniana. Centinaia di pendolari costretti a scendere dal treno bloccato tra Olgiata e

Cesano si incamminano, sotto una tormenta di vento e neve, lungo i binari per raggiungere la stazione più vicina, a un

chilometro. 

Si va a piedi. E' un rischio camminare, si scivola. Ma non c'è alternativa. Si procede lentamente, trascinando i piedi in

mezzo alle strade dove la neve è grigia e molle. Il bianco dei marciapiedi è intatto, un tappeto ghiacciato. Un esercito di

pedoni per forza attraversa a piccoli passi il centro e la periferia e regala scene dei tempi di guerra. Alcuni tratti d'asfalto

sono deserti, altri un intrigo di lamiere immobili. I passeggeri scendono dagli autobus e si mettono in marcia. C'è chi

parcheggia l'auto appena può dopo aver fatto poche centinaia di metri in quattro ore e percorre chilometri a piedi, per

tornare a casa.
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Caos soccorsi. Sulle strade di Roma Nord non si sono visti gli spazzaneve e gli spargisale, anche se alla Protezione civile

assicurano che ce n'erano 300. Le 150 tonnellate di sale annunciate sono state utilizzate in minima parte. Un centinaio di

interventi per soccorrere persone che sono scivolate sul ghiaccio facendosi male. Sono state 830 le pattuglie mobilitate in

24 ore dai vigili urbani e 400 quelle dei carabinieri per controllare la circolazione.

La magia. Roma è un dipinto: pennellate di bianco incorniciano il Colosseo, piazza del Popolo, le fontane di piazza

Navona, il Marco Aurelio del Campidoglio, la scalinata di piazza di Spagna, il colonnato di San Pietro e ne fanno

panorami struggenti. La suggestione dei Fori è esaltata da un velo candito, ma sono chiusi come l'Anfiteatro Flavio. La

nevicata del 2012 è un'immagine da cartolina e un incubo da dimenticare. E' magia solo per chi scatta foto ai monumenti,

per chi si gode il deserto della scalinata di Trinità dei Monti, per chi al Bioparco guarda il manto macchiato di bianco

della tigre, per chi si diverte a fare snowboard a Montemario e a Villa Borghese e per chi scende con lo slittino vicino al

Colosseo. Per tutti gli altri Roma innevata non è più una città.
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ROMA - Un'odissea partita quando mancavano venti minuti alle 15, e durata fino a notte. Il treno regionale

Roma-Cassino delle 14,40 si è fermato poco dopo l'uscita dall'area ferroviaria di Roma: a Zagarolo, un comune che fa

parte della prima cintura della Capitale. «Siamo fermi da otto ore e non sappiamo se e quando ripartiremo - raccontano

alcuni passeggeri - La situazione è critica perché qui ci sono anche anziani, persone malate e bambini».

«I primi veri soccorsi sono arrivati alle 21 - proseguono i passeggeri - ma non sappiamo quando potremo tornare a casa.

Ora c'è la protezione civile che distribuisce acqua e per fortuna ci sono sempre stati i riscaldamenti accesi». Il Comune di

Valmontone ha distribuito ai passeggeri duecento pasti caldi fatti preparare presso la mensa del Centro Sociali Anziani. Si

è ripetuto a Zagarolo quel che è accaduto ad altre linee ferroviarie regionali, come Colleferro e Ciampino e, sull'altro

versante, a Cesano.

I passeggeri sono inferociti ma soprattutto preoccupati. Non si sa quando la situazione potrà essere sbloccata e con la

notte il freddo si fa più pungente anche se il convoglio ha mantenuto accesi i riscaldamenti. Anche nel vicino centro di

Zagarolo così come è già accaduto a Valmontone, stanno organizzando degli aiuti, specie agli anziani e ai bambini che più

difficilmente sopportano le condizioni di estremo disagio.

S.I.
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ROMA «Stiamo operando soltanto con le nostre forze perché purtroppo in questo momento la protezione civile nazionale

è impegnata in ben altri scenari». Gianni Alemanno risponde alle polemiche rivendicando il lavoro svolto dal

Campidoglio e dalle aziende municipalizzate di Roma per fronteggiare l'emergenza. «Siamo di fronte a una nevicata che

non si registrava da 30 anni: l'ultima paragonabile risale al 6 gennaio del 1985 - sottolinea il sindaco della Capitale -

Inoltre non è stata data un'allerta pari alla gravità dell'evento. Quindi ci siamo trovati da soli a fronteggiare delle situazioni

difficili, mettendo in campo tutto il personale e i volontari disponibili e tutto l'apparato pubblico». 
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di ALESSANDRO BARBANO

DIECI centimetri di neve a Roma Nord, che a Campagnano diventano quasi cinquanta. Pochi centimetri in centro, ma con

il termometro sottozero è subito ghiaccio. È un evento eccezionale che va oltre le previsioni della vigilia. E che travolge

una macchina dell'emergenza insufficiente e impreparata. Non basta sospendere le lezioni per scongiurare una giornata

nera, che speriamo non si ripeta anche oggi. E che i romani non dimenticheranno. Ostaggi in strade e piazze trasformate in

piste di pattinaggio, in coda per ore sul Raccordo o prigionieri dei treni fermi nel gelo. Una giornata che ricorderà a lungo

anche il sindaco Alemanno, bersagliato delle critiche e costretto ad andare in tv per invitare i cittadini a non uscire di casa,

mentre scorrono le immagini che raccontano al Paese di una Capitale in ginocchio. Non basta il coraggio e l'impegno di

tanti operatori del soccorso e volontari romani, che combattono il ghiaccio da soli. Poiché la Protezione civile nazionale a

Roma non c'è, mentre la neve si prende la città.

Il disastro arriva già con i fiocchi del mattino e si racconta in pochi fotogrammi. Il primo lo offrono gli autobus senza

catene che si arrendono di fronte alle salite e restano lì, immobili e imbiancati, come iceberg nell'oceano del traffico

urbano. Gli autisti alzano le braccia e li abbandonano in strada. Ai passeggeri infuriati non resta che scendere.La seconda

immagine che ricorderemo è quella delle auto che pattinano nella pappa malmostosa e ogni tanto, con una malaccorta

frenata, puntano dritto il paraurti che le precede. Perché il sale è stato gettato solo sulle consolari.

La terza immagine è un'assenza: quella dei vigili. Che in campo sono pochi, troppo pochi di fronte a un'emergenza così.

Non basta spegnere i semafori per evitare gli ingorghi. Per fortuna le lezioni sono sospese e solo una minoranza di

genitori approfitta delle scuole comunque aperte per lasciarvi i figli più piccoli. Ma molti di loro tra le 13 e le 16

annaspano bloccati sul muro torto o nelle gallerie nel tentativo di riportarli a casa.

L'immagine che meglio racconta l'inferno è però quella dei pendolari. I treni regionali del Lazio bissano la figuraccia delle

Ferrovie dello Stato in Emilia. Ritardi di ore, drammatiche soste nella campagna innevata e in serata convogli soppressi: il

rientro di molti lavoratori si rivela un'odissea.

Se tutto ciò accade mentre la macchina della prevenzione è al lavoro da giorni, vuol dire che di più non sappiamo fare. Il

ghiaccio è il tallone d'Achille di molte nostre città. S'incunea nei gangli dell'organizzazione urbana e li inchioda in una

morsa bianca e lucida sulla quale brillano le inefficienze. Non c'è un errore che spieghi da solo una simile disfatta. Tra

l'incauta uscita degli autobus senza catene, l'assenza dei vigili, il ritardo nei soccorsi, la confusione delle comunicazioni ai

cittadini c'è una sottile e maldestra consonanza, un'improntitudine inguaribile che moltiplica i disagi. 

Sei nevicate negli ultimi cinquant'anni a Roma sono poche per fondare un'esperienza. Dal 1965 al 1971, dal 1985 al 1986,

dal 2010 a ieri, la città è quasi sempre caduta in ginocchio. Che si trattasse di una spolverata o di una tormenta. Nessuna

macchina amministrativa si è mai dotata di mezzi e saperi in grado di combattere il gelo. Se già trent'anni fa questa

inadeguatezza fece discutere aspramente, oggi dovrebbe indurre a riflettere.

Duecento chilometri a est della Capitale, una coltre bianca di 50 centimetri è caduta su Campobasso. Ma lì gli spazzaneve

sono più veloci dei fiocchi e auto e bus circolano in colonna con catene o gomme chiodate. Se nel Molise la neve è

un'amica bizzarra, a Roma somiglia a un commando che sequestra una città.
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SI va a piedi sotto un cielo così pesante, un tetto di nubi basse che si scioglie in un'infinità di fiocchi. Fermi macchine e

treni, gli autobus slittano e i taxi non ci sono. Roma è una prigione bianca: la neve l'avvolge e la cancella, la soffoca con

poco più di dieci centimetri di gelo e restituisce un'altra città, immobile e impotente dove tutto salta e niente pare più

possibile, rischioso anche camminare. L'emergenza prevista sorprende la Capitale come un maledetto imprevisto, diventa

uno tsunami di ghiaccio. I passeggeri scendono dagli autobus bloccati o restano a infreddolirsi alle fermate, le ambulanze

non riescono a farsi largo tra le auto ferme da ore, i sacchi di sale sono chiusi, i marciapiedi ormai lastre ghiacciate, alcune

strade chiuse. Niente lezioni, niente lavoro, poche speranze di tornare a casa. L'incanto dura poco, non più di mezz'ora, lo

stupore è passeggero e poi si fa disagio, rabbia, panico. 

Dieci centimetri. A nord di Roma tra i dieci e i venti centimetri di neve che diventano 50 verso Campagnano. Fiocchi

incerti nella notte e in mattinata, il tempo di toccare l'asfalto e sono acqua. Solo sulla Cassia e a Monte Mario poco dopo

le 10 già cominciano ad «attaccare». Nel resto della città i tetti si imbiancano da mezzogiorno in poi, un vortice di fiocchi

che non si ferma fino alle 17,30 circa. E' anche una strage di rami. Le raffiche di vento e il peso dei fiocchi fanno cadere

una settantina di alberi, alcuni finiscono sull'asfalto sporco bloccando al circolazione. Capita intorno alle 14 lungo il Muro

Torto, e poi più tardi vicino piazza dei Giochi Delfini, un fusto schiaccia un'auto, sulla Cassia una sfilata di tronchi

sull'asfalto.

Strade chiuse. E' la paralisi, impossibile muoversi nella città imbiancata. Macchine e autobus o stanno ferme o slittano.

Off limits la Cassia bis e la panoramica da piazzale Clodio a Monte Mario, fuori uso la tangenziale est, sul raccordo

anulare non si cammina, chiuse tutte le rampe d'accesso, sul lungotevere si arranca in tutti e due i sensi di marcia e tante

auto finiscono di traverso sull'asfalto di fango ghiacciato. Così pure sono impraticabili Boccea, Casilina e Borghesiana.

Chi imbocca la Galleria Giovanni XXIII resta intrappolato. Una signora piange al telefono e chiede aiuto. Si è mossa in

auto da piazza Mazzini alle 13,45 e alle 16,40 non ha percorso che una manciata di metri. Pochi vigili, denuncia l'Adoc.

«Con le strade del caos i romani sono stati abbandonati al proprio destino». Balduina e Monte Mario sono praticamente

irraggiungibili.

Niente taxi e bus. Inutile aspettare un autobus: i mezzi pubblici sono ridotti del 75 per cento. Impossibile trovare un taxi,

alla stazione c'è una fila interminabile in attesa, qualcuno si sente male per il freddo. Ma c'è il «Pisa 18» che carica più

persone e si improvvisa taxi collettivo. Non c'è scelta: si deve camminare sotto la neve. C'è anche chi chiede passaggi alle

poche macchine in movimento. Un'anziana signora di 80 anni ha un infarto sul tram 8, su viale Trastevere: viene portata

al Fatebenefratelli.

Treni bloccati. Quelli regionali sospendono i servizi a Roma Nord, le ferrovie concesse di Atac vanno a singhiozzo,

intoppi anche sulla Roma-Pantano, ferma fino alle 16 pure la Roma-Viterbo che serve tutta la parte nord della città. Un

treno proveniente da Cesano con 200 persone a bordo, tra cui bambini, è rimasto fermo per almeno quattro ore prima di

arrivare in emergenza alla stazione Giustiniana. Centinaia di pendolari costretti a scendere dal treno bloccato tra Olgiata e

Cesano si incamminano, sotto una tormenta di vento e neve, lungo i binari per raggiungere la stazione più vicina, a un

chilometro. 
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Si va a piedi. E' un rischio camminare, si scivola. Ma non c'è alternativa. Si procede lentamente, trascinando i piedi in

mezzo alle strade dove la neve è grigia e molle. Il bianco dei marciapiedi è intatto, un tappeto ghiacciato. Un esercito di

pedoni per forza attraversa a piccoli passi il centro e la periferia e regala scene dei tempi di guerra. Alcuni tratti d'asfalto

sono deserti, altri un intrigo di lamiere immobili. I passeggeri scendono dagli autobus e si mettono in marcia. C'è chi

parcheggia l'auto appena può dopo aver fatto poche centinaia di metri in quattro ore e percorre chilometri a piedi, per

tornare a casa.

Caos soccorsi. Sulle strade di Roma Nord non si sono visti gli spazzaneve e gli spargisale, anche se alla Protezione civile

assicurano che ce n'erano 300. Le 150 tonnellate di sale annunciate sono state utilizzate in minima parte. Un centinaio di

interventi per soccorrere persone che sono scivolate sul ghiaccio facendosi male. Sono state 830 le pattuglie mobilitate in

24 ore dai vigili urbani e 400 quelle dei carabinieri per controllare la circolazione.

La magia. Roma è un dipinto: pennellate di bianco incorniciano il Colosseo, piazza del Popolo, le fontane di piazza

Navona, il Marco Aurelio del Campidoglio, la scalinata di piazza di Spagna, il colonnato di San Pietro e ne fanno

panorami struggenti. La suggestione dei Fori è esaltata da un velo candito, ma sono chiusi come l'Anfiteatro Flavio. La

nevicata del 2012 è un'immagine da cartolina e un incubo da dimenticare. E' magia solo per chi scatta foto ai monumenti,

per chi si gode il deserto della scalinata di Trinità dei Monti, per chi al Bioparco guarda il manto macchiato di bianco

della tigre, per chi si diverte a fare snowboard a Montemario e a Villa Borghese e per chi scende con lo slittino vicino al

Colosseo. Per tutti gli altri Roma innevata non è più una città.
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ALEMANNO non si fida più. Oggi nevicherà, non nevicherà, nevicherà tanto o poco? Chissà chi lo sa. «Continuano ad

arrivare segnali contrastanti dai servizi meteo - dice - Gli ultimi dati parlavano di ulteriori spruzzi di neve, ma sembra che

ci possa essere qualcosa di più. Noi rimaniamo in stato di allerta massima, vista l'esperienza». L'esperienza (negativa

beninteso) di cui parla il sindaco è la querelle che ha dominato l'intera giornata innevata della Capitale, la polemica che ha

contrapposto lui, numero uno del Campidoglio, al Capo della Protezione civile Franco Gabrielli. 

Avendo Alemanno scoperto sabato mattina che il cielo aveva riversato sulle strade di Roma fiocchi in abbondanza, fino a

50-60 centimetri, si è ricordato di aver letto il bollettino meteo della Protezione civile che parlava invece di precipitazioni

fino a 35 millimetri. Ritenendo dunque che la nevicata sia stata «largamente minimizzata» da parte di «un servizio di

previsioni non adeguato», ha chiesto una commissione d'inchiesta per fare luce. Anche perché deve essergli tornato alla

mente quel nubifragio del 20 ottobre, quando una persona morì e lui se la prese con la Protezione civile rea, a suo dire, di

avere avvisato «di temporali, ma non di eventi così pesanti».

La Protezione civile. Franco Gabrielli però non è uno che se le fa mandare a dire e contravvenendo per un giorno alla sua

divisa di civil servant prende carta e penna e risponde: «Il sindaco Alemanno aveva pienamente compreso le previsioni

meteo per la Capitale», ricordando peraltro che esistono le registrazioni delle decisioni prese dal Comitato operativo della

Protezione civile a cui lo stesso sindaco partecipò. Poi l'affondo: «Emergono dubbi sull'adeguatezza del sistema antineve

della Capitale».

Il ping-pong. Allora Alemanno ha perso le staffe. E ha attaccato frontalmente Gabrielli. «E' vero quello che dice il

prefetto, conoscevo bene le previsioni meteo. Forse è lui che non le conosceva». E sventola sotto gli occhi delle

telecamere il documento della Protezione civile dove si parlava solo di 35 millimetri di precipitazioni di pioggia/neve

previste per venerdì. Ma non è finita qui. La Protezione civile ha rilanciato con un'altra nota: «I 35 millimetri di cui parla

il sindaco - si legge - sono contenuti nelle previsioni giornaliere che il Centro funzionale centrale del Dipartimento ha

inviato nei giorni scorsi al Centro funzionale della Regione Lazio dove crediamo lavorino tecnici ed esperti in grado di

leggere tali dati: i 15-35 millimetri sono riferiti a cumulate di precipitazione di acqua equivalente e i tecnici che leggono

le previsioni e le traducono in informazioni intelligibili per tutti sanno bene che 1 millimetro di acqua corrisponde a circa

1 centimetro di neve. Quindi i 15-35 millimetri, se riferiti a neve, si trasformano in centimetri». Conclusione ancor più

avvelenata: «Aspettiamo il lavoro della Commissione d'inchiesta auspicata dal sindaco Alemanno, date le informazioni

scorrette che stanno circolando». Il sindaco non ha battuto ciglio alla replica della Protezione civile e ha così

controbattuto: «Chiedo trasparenza. Ho i pezzi di carta di quello che la Protezione civile ci ha detto e cioè che ci

sarebbero stati 35 millimetri di neve soltanto giovedì. Questa volta andiamo fino in fondo e facciamo una Commissione

d'inchiesta». E ancora: «Se la Protezione civile aveva dubbi sull'adeguatezza del sistema anti-neve della Capitale ce li

poteva comunicare prima. Io mi sono adeguato alle previsioni».

Meglio l'Aeronautica. Anzi, il sindaco è andato oltre le previsioni, tendendo a non fidarsi più della Protezione civile,

come si diceva più sopra. E' il motivo per cui ha emanato un'ordinanza che impone la chiusura di scuole e uffici per

lunedì, causa neve, «nonostante - come spiega - il bollettino della Protezione civile nazionale continui a fornire dati
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relativamente tranquillizzanti». E afferma: «Viste le recenti esperienze ci conformiamo alle previsioni dell'Aeronautica

militare» che parlano di «cielo molto nuvoloso con estese precipitazioni nevose a partire dal pomeriggio di domani (oggi,

n.d.r.).

La Lega Nord. Su una giornata già così tempestosa di suo, ha trovato il modo di collocarsi pure una polemica leghista

contro Alemanno. La voce è quella della deputata e sindaco di Arcole Giovanna Negro: «E' impensabile - ha affermato - e

inaccettabile che per qualche centimetro di neve una città resti paralizzata per giorni interi creando disagi di ogni tipo,

soprattutto per chi deve recarsi al lavoro». Alemanno ha risposto anche qui, in un video sul suo blog: «La Lega si

permette di fare la spiritosa su Roma - ha detto - Ma qui è in gioco la dignità di questa città che è stata lasciata sola e non

si trova con un sostegno da parte della Protezione civile che sia realmente adeguato a una grande capitale europea».

RIPRODUZIONE RISERVATA  

 

 

Data:

05-02-2012 Il Messaggero
ALEMANNO non si fida più. Oggi nevicherà, non nevicherà, nevicherà

tanto o p...

Argomento: Pag.NAZIONALE 510



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

Domenica 05 Febbraio 2012
Chiudi 

di CARLO MERCURI

Avendo Alemanno scoperto sabato mattina che il cielo aveva riversato sulle strade di Roma fiocchi in abbondanza, fino a

50-60 centimetri, si è ricordato di aver letto il bollettino meteo della Protezione civile che parlava invece di precipitazioni

fino a 35 millimetri. Ritenendo dunque che la nevicata sia stata «largamente minimizzata» da parte di «un servizio di

previsioni non adeguato», ha chiesto una commissione d'inchiesta per fare luce. Anche perché deve essergli tornato alla

mente quel nubifragio del 20 ottobre, quando una persona morì e lui se la prese con la Protezione civile rea, a suo dire, di

avere avvisato «di temporali, ma non di eventi così pesanti».

La Protezione civile. Franco Gabrielli però non è uno che se le fa mandare a dire e contravvenendo per un giorno alla sua

divisa di civil servant prende carta e penna e risponde: «Il sindaco Alemanno aveva pienamente compreso le previsioni

meteo per la Capitale», ricordando peraltro che esistono le registrazioni delle decisioni prese dal Comitato operativo della

Protezione civile a cui lo stesso sindaco partecipò. Poi l'affondo: «Emergono dubbi sull'adeguatezza del sistema antineve

della Capitale».

Il ping-pong. Allora Alemanno ha perso le staffe. E ha attaccato frontalmente Gabrielli. «E' vero quello che dice il

prefetto, conoscevo bene le previsioni meteo. Forse è lui che non le conosceva». E sventola sotto gli occhi delle

telecamere il documento della Protezione civile dove si parlava solo di 35 millimetri di precipitazioni di pioggia/neve

previste per venerdì. Ma non è finita qui. La Protezione civile ha rilanciato con un'altra nota: «I 35 millimetri di cui parla

il sindaco - si legge - sono contenuti nelle previsioni giornaliere che il Centro funzionale centrale del Dipartimento ha

inviato nei giorni scorsi al Centro funzionale della Regione Lazio dove crediamo lavorino tecnici ed esperti in grado di

leggere tali dati: i 15-35 millimetri sono riferiti a cumulate di precipitazione di acqua equivalente e i tecnici che leggono

le previsioni e le traducono in informazioni intelligibili per tutti sanno bene che 1 millimetro di acqua corrisponde a circa

1 centimetro di neve. Quindi i 15-35 millimetri, se riferiti a neve, si trasformano in centimetri». Conclusione ancor più

avvelenata: «Aspettiamo il lavoro della Commissione d'inchiesta auspicata dal sindaco Alemanno, date le informazioni

scorrette che stanno circolando». Il sindaco non ha battuto ciglio alla replica della Protezione civile e ha così

controbattuto: «Chiedo trasparenza. Ho i pezzi di carta di quello che la Protezione civile ci ha detto e cioè che ci

sarebbero stati 35 millimetri di neve soltanto giovedì. Questa volta andiamo fino in fondo e facciamo una Commissione

d'inchiesta». E ancora: «Se la Protezione civile aveva dubbi sull'adeguatezza del sistema anti-neve della Capitale ce li

poteva comunicare prima. Io mi sono adeguato alle previsioni».

Meglio l'Aeronautica. Anzi, il sindaco è andato oltre le previsioni, tendendo a non fidarsi più della Protezione civile,

come si diceva più sopra. E' il motivo per cui ha emanato un'ordinanza che impone la chiusura di scuole e uffici per

lunedì, causa neve, «nonostante - come spiega - il bollettino della Protezione civile nazionale continui a fornire dati

relativamente tranquillizzanti». E afferma: «Viste le recenti esperienze ci conformiamo alle previsioni dell'Aeronautica

militare» che parlano di «cielo molto nuvoloso con estese precipitazioni nevose a partire dal pomeriggio di domani (oggi,

n.d.r.).

La Lega Nord. Su una giornata già così tempestosa di suo, ha trovato il modo di collocarsi pure una polemica leghista

contro Alemanno. La voce è quella della deputata e sindaco di Arcole Giovanna Negro: «E' impensabile - ha affermato - e
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inaccettabile che per qualche centimetro di neve una città resti paralizzata per giorni interi creando disagi di ogni tipo,

soprattutto per chi deve recarsi al lavoro». Alemanno ha risposto anche qui, in un video sul suo blog: «La Lega si

permette di fare la spiritosa su Roma - ha detto - Ma qui è in gioco la dignità di questa città che è stata lasciata sola e non

si trova con un sostegno da parte della Protezione civile che sia realmente adeguato a una grande capitale europea».
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L'emergenza gelo si aggrava di ora in ora nell'hinterland romano. Si stima che 95mila persone in oltre trenta comuni siano

senza fornitura regolare di elettricità ed acqua. E molte strade continuano ad essere bloccate. La circolazione è difficile

persino sulle vie consolari. Isolati fino a ieri notte numerosi comuni tra cui Civitella san Paolo, Montelarco e Capranica

Prenestina. I problemi più grandi sono causati dai guasti alle cabine elettriche: ieri le squadre dell'Enel hanno lavorato

tutto il giorno per ripristinare il servizio in alcuni quartieri di Cave, di Rocca Priora, di Genazzano, di Olevano Romano,

di San Vito Romano, mentre a Sacrofano, a Riano, a Morlupo, a Campagnano e a Tivoli la corrente è stata erogata a

singhiozzo. 

Senza corrente e al gelo per diverse ore sono stati anche i 70 pazienti dell'ospedale di Subiaco. L'elettricità, poi, è tornata

di sera grazie all'intervento di un mezzo spalaneve dell'esercito. Nella cittadina è mancato anche il pane e, quando il

furgone di una panetteria di Arcinazzo è riuscito a raggiungere la piazza, ha trovato ad attenderlo centinaia di persone. A

causa della mancanza di energia e per i danni alla rete l'acqua corrente è mancata a Frascati e ancora ci sono problemi in

molti comuni tra cui: Rocca Priora, Rocca di Papa, Monte Porzio Catone, Cave, Rignano Flaminio e a Castelnuovo. Tra

tanti disagi, grazie all'impegno del personale dell'ospedale Pare Pio di Bracciano, è venuta alla luce una bimba, Alice: sta

bene anche la mamma, attesa da un parto difficile per il quale era stato chiesto il trasporto a Roma in elicottero, poi

bloccato dal maltempo. Non si contano i disagi vissuti dagli automobilisti e dai pendolari. Da due giorni 45 camionisti

sono bloccati a Castel Madama in un parcheggio fuori all'autostrada. Insieme a loro c'è anche un bambino di quattro anni,

in viaggio con il papà. Il comune di Castel Madama, in collaborazione con la Protezione civile e la Croce rossa stanno

lavorando senza sosta per alleviare i problemi. Sono stati forniti pasti caldi, vestiario e bevande, installati tre bagni. 

Un pomeriggio e una nottata da incubo hanno vissuto 400 viaggiatori rimasti bloccati sui treni della tratta Roma-Cassino

nelle stazioni di Ciampino, Zagarolo e di Valmontone. I pendolari stati accentrati nel corso della serata a Colleferro e

assistiti dal comune, dalle forze dell'ordine e dalla protezione civile. Anche a Zagarolo e a Ciampino la Polfer la

Protezione civile ed i comuni hanno portato generi di conforto ed assistenza a diverse centinaia di passeggeri rimasti

bloccati. Fermi per più di 24 ore nella stazione di Tivoli 150 viaggiatori, tutti diretti in Abruzzo su quattro treni diversi.

Un'interruzione della linea ha bloccato completamente la circolazione ferroviaria. Il problema per circa metà dei

pendolari, tra cui si contano numerose donne e bambini si è risolto solo ieri sera. Il comune di Tivoli ha messo a

disposizione dei passeggeri gli alberghi cittadini.

Altro caos all'aeroporto di Ciampino. Prima di ripulire la pista e «scongelare» gli aereisono stati annullati decine di voli. È

dovuta intervenire la polizia per placare i passeggeri inferociti. La Provincia, infine, ha stanziato 750 mila euro per i

comuni colpiti dal maltempo.
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ROMA - Il bollettino di vigilanza meteo per il Lazio emesso dalla Protezione civile, descrive, nella data di giovedì 2

febbraio su Roma, un fenomeno precipitativo pioggia/neve di 5-10 ore di durata e di 10-20 millimetri di accumulo di

precipitazione atmosferica. Il giorno successivo, quello a cui fa riferimento il sindaco Alemanno, e cioè venerdì 3

febbraio, il bollettino fissa la cumulata di precipitazione in 15-35 millimetri. E qui è l'inghippo.

Il sindaco Alemanno, avendo letto così, sostiene di essere rimasto assolutamente sorpreso dalla nevicata su Roma, che è

invece arrivata fino a quota 50 centimetri. Tra 35 millimetri e 50 centimetri c'è infatti una bella differenza. Perciò il

sindaco ha puntato i piedi lamentando di essere stato male informato. Qui, però, il sentiero si biforca. E si divide tra due

scuole di pensiero: da una parte i meteorologi che ritengono che il bollettino sia stato scritto bene e che Alemanno abbia

male interpretato i dati e dall'altra i meteorologi che invece pensano che Alemanno abbia ragione e che il bollettino

contenga dati se non inesatti almeno non completi.

Alla prima scuola di pensiero si ascrive Stefano Tibaldi, direttore dell'Arpa Emilia Romagna e componente della

Commissione Grandi rischi della Protezione civile. I bollettini, sostiene, «sono chiari e non potevano dare adito ad alcun

equivoco». Il bollettino di vigilanza del Dipartimento, spiega Tibaldi, si compone infatti di due parti, una indirizzata al

responsabile del Centro funzionale della Regione Lazio e un'altra direttamente al Comune di Roma. La prima, rileva

Tibaldi, «è rivolta a tecnici e nel bollettino di giovedì scorso prevede per venerdì su Roma la caduta di 15/35 millimetri di

pioggia/neve. E i tecnici sanno che, quando si tratta di neve, i millimetri vanno trasformati in centimetri». Il

fraintendimento, osserva l'esperto, «può nascere solo dal fatto che il bollettino tecnico, quello che parla di 15/35

millimetri di pioggia/neve sia stato dato al sindaco senza spiegarglielo. Questi bollettini - continua Tibaldi - sono stati

redatti secondo gli standard tecnici abituali e contenevano informazioni utili a definire i piani di intervento operativo.

Pertanto - sottolinea - tra le molte, possibili, cause del caos romano non pare esservi la formulazione delle previsioni

meteo ufficiali». Da notare, anzi - conclude Tibaldi - che la parte del bollettino inviata al Comune «indica chiaramente la

caduta di neve sulla Capitale e la possibilità di accumuli significativi».

L'altra scuola di pensiero, quella dei dati incompleti, ha il proprio alfiere nel meteorologo Antonio Sanò, il quale sostiene

invece che ogni bollettino meteo che indichi le precipitazioni deve poi specificare «quanti dei millimetri di acqua siano da

considerarsi neve». Vanno sempre indicati, sostiene l'esperto, perché il moltiplicatore può variare in funzione della

temperatura e se generalmente 1 millimetro di acqua produce 1 centimetro di neve, ad una temperatura per esempio di -10

l'indice raddoppia e a 1 millimetro di acqua corrispondono 2 centimetri di neve. «Il fatto che non siano stati indicati i

centimetri di neve - afferma - significa che il bollettino non è stato redatto in modo corretto».

C. Mer.
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Il sindaco Gianni Alemanno se l'è presa con la protezione civile nazionale, ha parlato di previsioni sbagliate che hanno

sottostimato l'allarme maltempo e chiesto ai romani di mobilitarsi per spalare la neve. Bastano poche frasi per scatenare la

polemica. Sul fronte dei consumatori, Elio Lanutti (Adusbef) e Rosario Trifiletti (Federconsumatori) parlano di «caos e

dilettantismo» e attaccano: «A spalare vada Alemanno. E si dimetta».

Il predecessore di Alemanno, Walter Veltroni (Pd) non è tenero: «Roma purtroppo in questo caso non ha dato una prova

all'altezza della sua capacità di organizzazione, perché la capacità di organizzazione non è soltanto un fatto tecnico, è

anche il senso di appartenere ad una squadra, di sentirsi solidali, di avere qualcosa che impegna dal vigile urbano ai

volontari che si occupano della solidarietà. Se non c'è questo, la città non ce la fa a reggere neppure un'emergenza che,

diciamoci la verità, non era impossibile». Dalla minoranza sono in molti a chiedere al sindaco Alemanno di dimettersi.

Giuseppe Lobefaro, consigliare provinciale del Pd: «Siamo concentrati per risolvere i problemi dei cittadini che hanno già

sofferto per il collasso della macchina organizzativa sull'emergenza neve. Una volta ristabilita la normalità chiediamo

però le immediate dimissioni del sindaco Alemanno che questa volta ha dimostrato un'incapacità che oltrepassa ogni

limite». Analoga richiesta dal capogruppo regionale di Sinistra ecologia e Libertà, Luigi Nieri: «Di fronte a un simile

fallimento le dimissioni, per il sindaco di Roma, dovrebbero essere un atto dovuto». Severo il giudizio del senatore del Pd,

Raffaele Ranucci: «Di qualunque natura sia l'evento, una pioggia eccezionale, l'apertura del megastore sulla Flaminia o

una bella nevicata, la reazione, ridicola e risibile, di Alemanno è sempre, sostanzialmente, la stessa: era un evento

imprevisto. Purtroppo, però, anche un sindaco simile per i romani era imprevisto».

Dopo gli attacchi, dal centro destra arriva la difesa del Pdl. Gianni Sammarco, coordinatore romano: «La morsa di gelo

che ha stretto l'intero paese è stata tanto eccezionale quanto bipartisan nel senso che ha coinvolto comuni amministrati da

tutte le coalizioni. In questo momento soprattutto i cittadini romani vorrebbero sentire solamente risposte ai loro disagi e

non assistere ai soliti teatrini politici». Il presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale, Andrea De Priamo:

«Mai come oggi le polemiche della sinistra risultano fuori luogo. L'emergenza maltempo, che tocca gran parte delle

regioni d'Italia, sta mettendo in difficoltà anche comuni che sono abituati a queste condizioni. Eppure, il centrosinistra di

fronte ad un evento nazionale, non pensa ad altro che criticare il sindaco Alemanno, alimentando una polemica del tutto

inopportuna e squallida». Il capogruppo del Pdl, Luca Gramazio, assicura che Alemanno «è stato in prima linea in questa

emergenza». A difesa del sindaco di Roma, finito nella bufera perché ad attaccarlo c'è anche l'ex fuoco amico della Lega

che ironizza ferocemente su quanto è avvenuto a Roma, si schierano i big del Pdl. Maurizio Gasparri, presidente del

gruppo al Senato: «Sono ingiusti e faziosi gli attacchi ad Alemanno». Fabrizio Cicchitto, capogruppo alla Camera: «Il

sindaco di Roma ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità, sulla base delle informazioni avute e dei mezzi a

disposizione, per tamponare gli eventuali disagi connessi ad una situazione emergenziale e straordinaria, che come tale

deve essere giudicata. Sono ingiustificati sia gli attacchi che porta avanti la sinistra sia il singolare scarico di

responsabilità fatto da Gabrielli». Chiosa Luciano Ciocchetti (Udc), vicepresidente della Regione: «C'è un'emergenza,

lavoriamo senza polemiche». 
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ROMA - «Un millimetro di pioggia corrisponde a un centimetro di neve. E' un'ovvietà, lo sanno anche i ragazzi». E'

tranchant Giampiero Maracchi, professore di Climatologia all'Università di Firenze.

Suvvia, professore... non è poi così ovvio.
«Guardi, il concetto è contenuto in qualsiasi testo di Meteorologia di base. Io lo insegno agli studenti del primo anno».

Quindi, nella querelle tra il Comune di Roma e la Protezione civile lei pensa che...
«Che abbia ragione la Protezione civile e torto il sindaco Alemanno. Se gli uffici del Comune di Roma fossero stati zitti

avrebbero fatto meglio».

Ma l'equivoco tra millimetri e centimetri non è poca cosa. In base a quell'equivoco la Capitale d'Italia è rimasta
paralizzata.
«Ma anche qui a Firenze l'anno scorso abbiamo avuto una nevicata che in due ore ha bloccato tutta la città. E anche allora

il nostro sindaco fu accusato.

Ma a Roma come a Firenze nevica una volta ogni 20 anni e i Comuni non possono tenere a disposizione un

parco-macchine come a Berlino. Dia retta a me, disagi e paralisi per la neve succedono anche in Russia».

C. Mer.
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FANTASTICO, sarà una commissione d'inchiesta (composta da chi e con quali poteri non si sa) a chiarire e a spiegare le

ragioni del più colossale e doloroso agguato perpetrato contro i cittadini della Capitale. Materia prima la neve, caduta

copiosissima da mezzogiorno di venerdì, attesa e temuta ma certo non in quella quantità. Ma, stavolta, si è andati molto

oltre il disagio, del resto inevitabile. Si è sconfinati nel dramma per migliaia e migliaia di cittadini: abbandonati a sé

stessi, prigionieri di una morsa di fanghiglia viscida e pronta a qualsiasi agguato.

Cinque, sette, dieci, dodici ore chiusi, rinserrati nelle auto ferme, bloccate, attanagliate sulle consolari e sul raccordo, file

di Tir afflosciati ai lati delle arterie o messi di traverso, blocchi stradali involontari e tuttavia micidiali che producevano

infarti al traffico mentre calava la notte e la paura del peggio si faceva palpabile. E ancora grumi d'auto infilate in una rete

messa su da qualche spavaldo che si era sentito più furbo e più dotato degli altri nello sfidare quella tempesta bianca. Una

città, la Capitale, che da un'ora all'altra smarrisce il senso minimo di organizzazione del proprio pulsare, lasciata andare

alla deriva, vittima di una imprevidenza sicuramente colpevole; una città, la Capitale, che da un momento all'altro si

ritrova senza mezzi pubblici, impossibilitati a fronteggiare anche solo l'inizio dell'emergenza, con i taxi che dovrebbero

raddoppiare perché liberi dai turni e invece scompaiono, si dileguano, con gli autisti che ammettono candidamente la

paura di andare a sbattere.

E i vigili? Chi li ha visti in giro li segnali per una menzione d'onore.

La neve che dal nord al sud ricopre il Paese e produce incontenibili disastri individuali e collettivi (a centinaia di migliaia

senza luce elettrica) e che in Europa flagella interi territori imponendo al mercurio di scendere a meno trenta, la neve che

fa disastri ma è affrontata con determinazione e adeguatezza di mezzi, a Roma, la Capitale, entra nella città e travolge

tutto e tutti. Una commissione d'inchiesta ci dirà, chissà quando e come, se questa batosta era prevedibile nelle sue reali

dimensioni, se i dati disponibili attraverso una meteorologia che dovrebbe riuscire a contare anche le gocce di pioggia e

non solo i fiocchi di neve, si è mostrata all'altezza del suo ruolo. Eppoi, soprattutto: se le istituzioni che devono

proteggerci, avvertirci, emettere ordinanze, coordinare gli interventi, organizzare le forze in campo e in particolare

coordinarsi per sommare gli sforzi, hanno agito con la necessaria tempestività, con la dovuta consapevolezza, con la

indispensabile competenza.

È il sindaco Alemanno che chiede l'inchiesta. E già questo è clamoroso. Lui dice che la protezione civile aveva previsto

35 millimetri di neve e modesti cumuli e che già troppo aveva osato (sbeffeggiato dagli avversari politici) consigliando

agli alunni di starsene a casa propria venerdì e sabato. Solo la sera del giovedì si è parlato di 15-20 centimetri, alla

riunione con quelli della Protezione. E quelli della Protezione nazionale, per bocca del capo supremo, prefetto Gabrielli,

rispondono a caldissimo che Alemanno sapeva, aveva capito benissimo la situazione. Botta e risposta al calor bianco.

Molto oltre la polemica: da una parte e dall'altra ci manca poco che si diano del cretino, o anche di peggio.

Ed ecco che il copione della litigiosità, delle contrapposizioni, dello scaricabarile si compie perfettamente su una Roma

imbiancata che qualche generoso notiziario e più di un tg si ostinano a presentare anche come cartolina da ricordare, come

icona romantica, con i ragazzini felici di tirarsi addosso le palle di neve. Il lato ludico, stavolta, non ci commuove. Una

commissione d'inchiesta ci dirà che cosa è successo mentre i rimpalli delle colpe si fanno stucchevoli e gli appelli del
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sindaco ad armarsi di pale prima che tutto finisca in ghiaccio acquistano il sapore di un'invocazione disperata. S'impone

davvero una severa riflessione. Bisogna capire perché, con offensiva puntualità, tutto diventa emergenza inaffrontabile,

perché le vie della comunicazione si interrompono, perché i cittadini in difficoltà si sentono abbandonati, perché la colpa

è sempre degli altri, perché il problema non è il maltempo, che quello c'è e basta, ma la qualità della risposta che si è in

grado di dare, la possibilità di tracciare previsioni serie e su quella base prevedere e provvedere al da farsi.

Torniamo così al concetto di responsabilità. Non basta chiedere ai propri cittadini di tapparsi in casa, anche se la misura è

nel segno della ragionevole ed elementare prudenza, occorre farli sentire tutelati, protetti, avvertiti. E non sempre esposti

ad ogni genere di agguati. Dal maltempo alla sicurezza. Una commissione d'inchiesta accerterà, chissà come e chissà

quando, se ha ragione il sindaco a sentirsi tradito dalle fallaci informazioni della protezione civile o se da questa e dal

prefetto Gabrielli verranno spiegazioni credibili. Ma, scusate, che ce ne facciamo dell'ennesima commissione d'inchiesta

se per intanto, alla prossima e probabile nevicata, l'unica cosa che ci verrà chiesta è di restarcene a casa? Una città in

trappola, rinchiusa ed esclusa, può anche trovare il tempo per pensare, per riflettere e per chiedere, magari anche senza

una commissione d'inchiesta, che una buriana è troppo poco per decretare «Capitale, chiusa per neve».
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L'AQUILA - Terremotati aquilani, già provati dal sisma, al lavoro per liberare dalla «prigione bianca» le auto. Pale e olio

di gomito, tutti a spalare la neve, persino con bacinelle di plastica. Tutti inviperiti, però. Non c'è new town, infatti, da

dove non siano arrivate polemiche e proteste per l'assenza di interventi e di assistenza alla popolazione da parte degli enti,

soprattutto Comune e Provincia. La nuova città, quella che dopo il sisma si è allargata a macchia d'olio, ha sofferto ancora

di più l'eccezionalità dell'evento.

Troppo difficile coprire adeguatamente tutto il territorio. Gli autobus hanno cessato il servizio alle 18 di venerdì sera e ieri

non hanno lasciato i terminal. I cittadini ospitati nel progetto case di Bazzano, una delle new town più grandi costruite

dopo il terremoto per far fronte all'emergenza abitativa, sono usciti e hanno lavorato per liberare la strada dalla neve.

«Non sono passati i mezzi pubblici per allentare la morsa del maltempo, determinando di fatto l'isolamento

dell'insediamento - denuncia un cittadino -. Uomini, donne e bambini hanno deciso di impegnarsi sostituendosi al

pubblico per pulire la strada. Ci hanno abbandonati, è uno scandalo. Mi domando: se non sanno gestire una sia pure

importante precipitazione nevosa, come fanno ad affrontare l'emergenza terremoto?».

Stefania Pace abita in un Map, i Moduli abitativi provvisori, di Poggio Picenze ed è fortemente preoccupata perché i tetti

in legno sono ricoperti da circa cinquanta centimetri di neve. «Abbiamo contattato il Comune ma ci è stato detto che i

Map sono di proprietà della Protezione civile e che l'ente non può al momento fare niente. Siamo in attesa di capire a chi

possiamo rivolgerci, i tetti sono in legno e non ci sentiamo al sicuro». Nel centro storico dell'Aquila la neve ha violato i

palazzi sventrati e non ancora ricostruiti, si è infilata nelle fessure e nelle voragini, ha danneggiato quanto di poco restava

ancora in vita, ha aumentato a dismisura il rischio di ulteriori drammatici crolli, tanto da costringere il sindaco Massimo

Cialente a chiudere il cuore della città fino a quando l'emergenza non sarà cessata: «È una situazione drammatica, invito i

cittadini a non uscire di casa se non per necessità urgenti. Dobbiamo favorire i mezzi spazzaneve e spargisale nello

sgombro delle strade, permettere ai volontari di raggiungere le persone dializzate».
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Il giorno nero dei trasporti pubblici nella città imbiancata. Molti romani ricorderanno il venerdì della nevicata e del

calvario: costretti a percorrere a piedi chilometri e chilometri per andare al lavoro o semplicemente per tornare a casa;

abbandonati dai bus per strada, in mezzo alla neve, con temperature rigide; lasciati a piedi anche da un servizio dei taxi a

cui nessuno dal Campidoglio aveva detto di dotarsi di gomme termiche o catene, benché si trattasse di un'emergenza

annunciata il giorno prima, tanto che il sindaco Alemanno aveva detto ai genitori di non mandare i bambini a scuola. Ma

Antonello Aurigemma, assessore alla Mobilità del Comune di Roma, risponde che si tratta di critiche esagerate a chi gli

parla di «disastro».

«Le linee della metropolitane hanno funzionato bene, venerdì mentre cadeva la neve abbiamo avuto anche 3-4 mila

passeggeri in più a Termini e Tiburtina. La linea B, ad esempio, corre anche in superficie: e non si è bloccata, ha sempre

garantito il servizio. C'è stata anche una buona risposta delle ferrovie concesse». Come dire: le Ferrovie hanno bloccato i

treni in campagna con i passeggeri in ostaggio perché i binari si erano congelati, «il nostro trasporto su ferro ha resistito,

anzi ha risposto bene». Sarà vero, ma una fetta amplissima di romani si muove utilizzando il trasporto su gomma: ed è qui

che c'è stato il fallimento, perché la gomma di cui sopra non era termica e non aveva catene. 

Un disastro. «No - ribatte Aurigemma - nessun disastro. Prima di dare un giudizio bisogna spiegare i meccanismi».

Spieghiamoli allora, facciamo capire ai romani perché sono rimasti a piedi. Tenendo conto che è caduta molta
neve, ma nulla in confronto con altre città del centro e del nord Italia. Sono meccanismi che andrebbero cambiati o
perfezionati visto che i bus (ma anche i tram), si sono fermati alla prima salita, abbandonando i passeggeri al loro
destino.
«Fino a quando non viene attivato il piano neve escono dal deposito senza catene. Non potrebbe essere altrimenti, visto

che senza neve farebbero solo danni. Quando scatta il piano neve, allora tutti i mezzi tornano al deposito. Restano in

servizio solo quelli che rientrano nel piano, circa un quarto del totale, che vengono dotati di catene o gomme termiche e

ripartono. Con il piano neve operativo sarebbe controproducente avere troppi mezzi per strada».

Cassia, Balduina, Camilluccia, alle 11 erano già ricoperte di neve abbondante. I primi fiocchi dopo il raccordo si
erano visti anche dieci ore prima. Perché avete aspettato le 13.40 per fare scattare il piano?
«Perché abbiamo seguito le indicazioni delle previsioni della protezione civile. Ci avevano detto che la neve sarebbe

arrivata in serata».

Ma la realtà - la neve che cade, le strade già imbiancate e scivolose a metà mattinata - non dovrebbe essere più
forte delle previsioni. Se mezza città è sotto la neve questo dovrebbe valere più di centomila previsioni.
«Roma è grande, se nevica sulla Cassia, magari c'è il sole all'Eur. I provvedimenti vanno presi quando servono. Ripeto: le

previsioni ci avevano detto che la neve sarebbe arrivata in serata. Appena è stato chiaro che le previsioni erano sbagliate è

stato fatto scattare il piano. Per questo i passeggeri hanno visto i bus tornare al deposito. Il conducente applicava il piano».

Non è così: in diversi casi, ad esempio sulla Trionfale, ci sono stati autisti che hanno fermato il bus ben prima
dell'avvio ufficiale del piano neve. Semplicemente hanno visto che era troppo pericoloso proseguire. Hanno detto ai
passeggeri, anche molti anziani: «Scusate, ma dovete scendere». Sotto la neve, a molti chilometri dalla destinazione
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o da una fermata metro.
«Quegli autisti hanno fatto bene. Se era troppo pericoloso proseguire, meglio fermarsi, per l'incolumità di tutti. Se c'era

già tanta neve per strada perché rischiare?».

Perché allora non li avete fatti uscire prima con le catene?
«L'ho già spiegato, perché questo può avvenire solo quando scatta il piano. Dopo, nel pomeriggio, se avete visto pochi bus

era perché venivano intrappolati dal traffico privato. C'erano lunghe code, auto di traverso, altre che bloccavano i binari

del tram. Non potevano volare».

Mancavano i bus. E mancavano i taxi. Come è possibile?
«Ma per i taxi vale lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per gli autobus. Se molte strade erano bloccate dalle auto

private, cosa potevano fare? Erano intrappolati pure loro».

Erano pochi e quasi tutti non avevano le catene. Bisognerebbe fare un plauso a quei tassisti che si sono presentati
all'appuntamento con la neve preparati. Ma era una esigua minoranza.
«Era una situazione di difficoltà per tutti. E a Roma non nevica quasi mai, non ci si può aspettare che tutti i tassisti

comprino le catene che userebbero una volta ogni dieci anni».

Sapevate che c'era l'emergenza, potevate chiedere loro di collaborare. Sono servizio pubblico.
«Abbiamo sciolto i turni. Trovo ingiusto prendersela con i tassisti».

Venerdì mattina di vigili urbani non se ne sono visti molti.
«No, stanno lavorando tantissimo con turni incredibili. Con queste emergenze è troppo facile criticare».
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Due milioni di euro. Spicciolo più, spicciolo meno. I conti ufficiali non sono stati ancora fatti (le somme definitive

arriveranno a emergenza finita), ma il costo stimato dell'ondata eccezionale di maltempo, a carico di Campidoglio e

aziende municipalizzate, è senza dubbio una cifra con sei zeri. Trasporto pubblico in tilt, straordinari per vigili urbani,

personale Ama e altri dipendenti dell'amministrazione capitolina, danni all'arredo urbano: tutte voci che andranno a pesare

sulle casse di Palazzo Senatorio. Senza contare i danni, ben più consistenti, all'intera economia romana.

Venerdì praticamente è stato un giorno perso per il tessuto produttivo della Capitale: l'ondata eccezionale di maltempo ha

innalzato al massimo i tassi di assenze sui posti di lavoro, riducendo di contro gli incassi per negozi e pubblici esercizi, il

cui giro d'affari è crollato negli ultimi due giorni. «I nostri incassi si sono ridotti del 50 per cento nel fine settimana -

sottolinea Liborio Pepi, leader di Fiepet-Confesercenti - Ma la cosa più grave è che la città si è bloccata, in assenza di

un'efficace piano per contrastare l'emergenza».

Sul fronte dei costi materiali per l'amministrazione, soltanto l'acquisto di sale da spargere sulle strade ha comportato una

spesa di circa 300 mila euro, alla quale vanno aggiunti altri centomila per le catene e tutti gli altri strumenti utili ad

affrontare la neve. Altre centinaia di migliaia di euro dovranno essere messi in conto, alla fine, per gli straordinari di tutto

il personale messo in campo da Comune e aziende. Complessivamente la protezione civile ha utilizzato una task-force di

circa 1500 unità. Per far fronte a eventuali disagi legati alla fornitura di corrente elettrica, Acea ha assicurato la

disponibilità di 45 squadre in tre turni giornalieri. Anche Atac ha rafforzato i presidi di pronto intervento, mentre la

polizia municipale sta lavorando a pieno regime, da venerdì, per garantire la fluidificazione del traffico. Settecento, divisi

su tre turni, i dipendenti dell'Ama al lavoro.

Ma la cifra più elevata, alla fine, sarà quella da stanziare per rimettere a posto strade, piazze e marciapiedi danneggiati da

acqua, neve, rami caduti e ogni tipo di incidente dovuto al maltempo. E fondi straordinari sono stati stanziati anche dalla

Provincia, a beneficio dell'hinterland della Capitale. «Abbiamo deciso di mettere a disposizione degli Enti locali più

colpiti dal maltempo un primo stanziamento di 700 mila euro, per aiutarli a superare al più presto i pesanti disagi -

annuncia il presidente Nicola Zingaretti - I sindaci potranno chiamare direttamente le imprese locali, per i lavori necessari

a ripristinare le condizioni di normalità sulle strade del proprio comune, e richiedere in seguito i contributi alla

Provincia».

Fa.Ro.
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di MARIA LOMBARDI

I rami si piegano sotto il peso della neve, i tronchi malati si spezzano e precipitano sui prati bianchi e su altri alberi caduti.

E' strage nei parchi della città. Da villa Ada a villa Borghese, da villa Pamphili al Pratone delle Valli, ogni angolo di verde

è un cimitero di lecci, platani, pioppi, cedri e magnolie. Un patrimonio di foglie che la nevicata ha distrutto. Non solo

nelle ville storiche. Lungo viale Parioli gli oleandri sono tutti adagiati sui tetti delle macchine e sull'asfalto, troppo fragili

per resistere ai cumuli di neve che si sono depositati nella notte. Soffrono sotto il peso dei fiocchi compatti senza

spezzarsi. Sono piegate le chiome di gran parte degli alberi che costeggiano le strade di tutta la città. 

I danni al verde pubblico non sono ancora stati calcolati, ma sono di sicuro grandi. La Protezione civile del Campidoglio

segnala l'emergenza e i pericoli: per il rischio che altri tronchi possano crollare e altri rami venire giù è stato decisa la

«chiusura parziale» di alcuni parchi. Impossibile accedere da ieri mattina in un tratto di villa Borghese a causa del

pericolo per il crollo di alcuni alberi. La tormenta ha distrutto esemplari anche pregiati di magnolie, pini, lecci e cedri.

Cancelli sbarrati a villa Ada e così pure a villa Chigi e in tutti gli altri parchi dove gli alberi sono finiti a terra. Nonostante

i divieti la gente riusciva a intrufolarsi dai piccoli varchi aperti o dalle aree riservate ai cani per godersi lo spettacolo del

verde imbiancato e divertirsi con snowboard e sci. 

Intanto sono iniziate le operazioni di rimozione degli alberi crollati sotto il peso della neve e la prossima settimana

saranno verificate le condizioni di stabilità degli altri tronchi. Tutte le squadre dei Servizi giardini, assicurano in

Campidoglio, hanno lavorato sin dalle prime ore di ieri mattina per far fronte all'emergenza. Ancora non c'è una stima dei

tronchi spezzati o danneggiati dal maltempo. «Gli alberi di Roma non sono abituati a questi eventi e non reggono il peso

della neve», spiega l'assessore all'Ambiente di Roma Capitale, Marco Visconti. «Comunque li sostituiremo. Tutti gli

esemplari delle ville storiche distrutti verranno ripiantumati».

L'ingresso di villa Ada è un groviglio di tronchi distesi, un incastro di fusti spezzati. Si tratta di alberi alti che adesso sono

adagiati uno sull'altro e impediscono il passaggio dall'entrata secondaria. «Nella notte sentivamo un tonfo ogni cinque

minuti», racconta chi abita su via Salaria. «Abbiamo subito capito che si trattava degli alberi caduti». 

Chiome sull'asfalto in tantissime altre strade. Sulla Cassia sono finiti per terra tantissimi tronchi, altri sono venuti giù in

tutta la città: da via Val Padana al Muro Torto, da viale Parioli al lungotevere. Il pericolo è che i crolli continuino nei

prossimi giorni. Non si contano le auto schiacciate dai tronchi precipitati. I viali alberati sono una sfilata di foglie piegate.

Ieri sotto il sole alcuni parchi si sono trasformati in piste da sci. C'era chi si lanciava con lo snowboard lungo i prati di

Villa Borghese, chi scivolava con lo slittino a Villa Chigi, chi approfittava delle distese imbiancate per indossare sci e

casco, proprio come in montagna. «Sembra di stare a Central Park», Paolo ha portato le due bambine a Villa Chigi per

giocare con la neve. I cancelli della villa sono chiusi, ma si entra dall'area cani. Anche lì molti alberi sono caduti.
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ROMA - Ora la neve viene giù dai rami e si posa sul ghiaccio delle strade. Gli alberi appesantiti crollano sull'asfalto e

sulle macchine, fragili come la città piegata prima dalla tormenta e poi dal gelo. La notte di venerdì porta altro bianco e il

risveglio è di un solo colore. Tutte le macchine parcheggiate sembrano uguali, nel silenzio della mattina, tutte le strade

sono un tappeto pulito, solo qualche impronta di passi e di catene. In questo sabato lento non passano taxi e nemmeno

autobus, si continua ad andare a piedi in una Roma che è un'ombra. La notte fredda si porta via due barboni, a Ostia e

Ladispoli, quelle che verranno saranno un rischio per tanti altri. Dopo un giorno impossibile, la neve non è più soltanto

nemica. Si fa snowboard nei parchi, si passeggia vestiti da sci, si va in vacanza sotto casa. Finché non arriva la sera e

l'asfalto si trasforma in una lastra gelida e torna l'incubo.

Domani tutto fermo. Forse ci sarà altra neve, forse no. Le previsione sono «contrastanti», ammette il sindaco Alemanno,

«resta comunque la massima allerta». Quindi scuole e uffici pubblici chiusi anche domani, così come i musei e le aree

monumentali. E' attesa una grande gelata e le strade della periferia potrebbero diventare impraticabili.

«Spalate la neve». E' l'appello del sindaco ai romani. Prima che arrivi il ghiaccio, liberate strade e marciapiedi dalla neve,

chiede Alemanno. Sono state distribuite duemila pale a piazza san Giovanni, piazza Bologna, piazzale Clodio e piazzale

della Radio. In alcune zone, anche in via del Corso, è intervenuto in aiuto l'esercito. Il Campidoglio ordina ai proprietari o

amministratori di condomini di tenere puliti i marciapiedi davanti gli stabili.

Caos soccorsi. «Vorremmo liberare le strade dal ghiaccio, ma siamo bloccati e non possiamo muoverci», replicano alcuni

residenti della zona di Cortina d'Ampezzo, a nord, dove tutte le vie secondarie sono ancora bloccate, «e non abbiamo visto

spargisale e spazzaneve». Quasi nessuno li ha visti in città, sebbene il Comune assicuri che 450 tonnellate di sale siano

state sparse nell'asfalto. 

Marciapiedi killer. Nessuno li ha puliti, i pedoni preferiscono camminare in mezzo alla strada piuttosto che avventurarsi

sul ghiaccio dei marciapiedi. Non si contano gli scivoloni e i contusi. 

Pochi bus, niente taxi. Nella notte che ha coperto la città con un manto alto così - in 34 ore sono caduti dai 30 centimetri

del centro fino ai 60 della periferia - impossibile trovare un taxi. Quasi nessuno ha le catene. E così pure ieri, sull'asfalto

insidioso non circolano auto bianche. Pochissimi gli autobus, il piano d'emergenza del Campidoglio prevede che sia attivo

appena il 25% dei mezzi: 79 linee su 330. Le macchine possono muoversi solo con pneumatici protetti e adatti al

ghiaccio: l'obbligo delle catene fissato fino a mezzogiorno di oggi dovrebbe essere prolungato.

Treni soppressi. Hanno camminato lungo i binari fino alla stazione di Cesano: la notte infernale di 400 pendolari rimasti

per ore fermi sul treno della Roma-Viterbo. Alcuni di loro diretti a Bracciano, sono rimasti bloccati fino alla mattina sul

pullman che doveva riportarli a casa. A Tivoli circa settanta persone prigioniere per 17 ore sul treno regionale 3378

Roma-Pescara. Da ieri sera sono ricominciati i disagi sulle rotaie con tanti treni regionali soppressi: viaggiano 4 su 10.

Incubo raccordo. Torna ad essere una trappola di ghiaccio nella notte, si può percorrere solo con le catene. Migliaia di

automobilisti venerdì sera sono rimasti fermi per ore. Ai prigionieri del Gra la protezione civile del Campidoglio ha

distribuito 1.500 coperte e 600 pasti. Le rampe chiuse sono state riaperte.

Scaffali svuotati. Supermercati presi d'assalto, cominciano a scarseggiare sugli scaffali le scorte di frutta, verdura e carni.
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Per la paura di non poter uscire da casa, i romani hanno fatto incetta di prodotti alimentari.

Le prime vittime. Sono due clochard: un polacco morto a Ladispoli, proprio di fronte un ricovero per barboni e

un'ucraina assiderata nella pineta degli orrori di Ostia, in via delle Azzorre. Il Campidoglio mette a disposizione dei senza

tetto duemila posti.
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ROMA - «C'è una signora che è svenuta». «Una ragazza ha avuto un'emorragia». «Non abbiamo acqua da bere, non c'è

nulla da mangiare». «Hanno spento il riscaldamento». Voci dai treni bloccati dalla neve nelle campagne del Lazio. Per ore

a causa dei binari gelati. A Tivoli, a Cesano, a Zagarolo: le storie di disperazione, di persone che si sono sentite male sui

treni-trappola, sono centinaia. Ma ciò che più è apparso inspiegabile nel venerdì della grande neve che ha investito Roma

e il Lazio è che nessuno è andato ad aiutare i passeggeri fermi nel nulla.

Ieri è cominciata la partita a ping pong delle responsabilità. Il primo a scendere in campo è stato l'assessore ai Trasporti

della Regione Lazio, Francesco Lollobrigida, che ha accusato: «I passeggeri sono stati abbandonati da Trenitalia.

L'azienda si è fatta trovare impreparata nonostante le nostre costanti sollecitazioni. In tratte critiche, come Cesano e

Zagarolo non c'è stata assistenza». E anche ieri sera alle stazioni di Roma erano decine i treni soppressi.

Infuriata anche il presidente della Regione, Renata Polverini, che l'altra notte, mentre centinaia di persone erano in

trappola su un treno regionale a Cesano, ha fatto una telefonata di fuoco all'ad di Ferrovie, Mauro Moretti. Ieri Polverini

ha insistito: «Trenitalia non è stata in grado di liberare le tratte ferroviarie. Ci aspettavamo quanto meno un'allerta o un

piano per la messa a disposizione del sistema di emergenza per sostenere o soccorrere le persone a bordo dei treni. Questo

purtroppo non è successo. La situazione è stata ancora più difficile: abbiamo dovuto lavorare da soli insieme ai

carabinieri». 

Ad esempio i 600 prigionieri a Cesano sono stati raggiunti dai carabinieri, l'altra notte, che li hanno aiutati a camminare

fino alla stazione. Molti sono poi stati ospitati in una caserma. Sempre a Cesano il fuoristrada degli artificieri della

Questura ha raggiunto e salvato una madre con un neonato di due giorni. Altro calvario a Tivoli, per un treno partito

venerdì da Roma e diretto ad Avezzano. Si è fermato l'altro giorno alle 17.30 e dopo 24 ore era ancora bloccato. Solo una

metà dei passeggeri è stato ospitato in hotel. Il sindaco di Tivoli, Sandro Gallotti: «Chiederemo i danni a Trenitalia, si

sono comportati in una maniera vergognosa». 

Un parlamentare del Pd, Enrico Gasbarra, ha presentato un'interrogazione al ministro dei Trasporti, Corrado Passera: «I

viaggiatori sono stati vergognosamente abbandonati al proprio destino e hanno vissuto ore terribili». Ma nel Lazio il

capogruppo del Pd, Esterino Montino, se l'è presa anche con il presidente Polverini: «C'è una convenzione tra Trenitalia e

Regione, che stabilisce, in caso di emergenze sulla rete ferroviaria e blocco di treni, l'intervento immediato e automatico

degli uomini e dei mezzi della protezione civile regionale. Perché tutto questo non è accaduto?». Il disastro di Trenitalia

nel Lazio non è altro che lo specchio di quello che avviene da giorni in tutta Italia: centinaia di passeggeri lasciati al loro

destino in Romagna, stop ai treni in Molise, disagi in Campania, una Frecciargento bloccata a Bologna. 
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ROMA - Il ritardo nell'utilizzo di mezzi spazzaneve, per rendere agibili le strade romane, è un altro fronte aperto di

polemiche, nei giorni dell'emergenza neve nella Capitale. Il Campidoglio, nel suo bilancio, parla di oltre 250 mezzi

utilizzati, tra spargisale e spalaneve, per fronteggiare la situazione. Agli operatori e ai volontari, inoltre, sono state

distribuite anche 600 pale e altri strumenti rompighiaccio. In particolare sono stati messi in campo otto mezzi spalaneve

del servizio giardini del Comune, 12 dell'Ama e altrettanti dei Municipi, quindi quattro mezzi spargisale dell'Ama e due

dei Municipi, 120 mezzi del dipartimento Lavori Pubblici, 20 camion dotati di lama spalaneve e 30 camion dei Municipi,

14 Bobcat dell'Ama e 20 dei Municipi. Ma il Codacons attacca: «Se è vero che il Comune ha messo in campo duecento

mezzi spalaneve - chiede il presidente Carlo Rienzi - dove esattamente si sono imboscati visto che nessun cittadino ha

dichiarato di averne visti in strada? Speriamo che gli autisti non siano rimasti al caldo in qualche bar a prendere il caffè».

Nella Capitale, in ogni caso, non ci si perde d'animo e va in scena l'arte di arrangiarsi. Del resto anche il sindaco ha

chiamato tutti a raccolta: «Prendiamo le pale e liberiamo Roma dalla neve», firmando poi un'ordinanza in tal senso rivolta

a condomini e esercenti. E ieri la Protezione civile della Regione Lazio ha disposto l'impiego «di tutti i mezzi spargisale,

considerato l'abbassamento delle temperature e la conseguente formazione di ghiaccio».

Fa.Ro.
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ROMA - Il freddo killer ha colpito il cuore dell'Italia. Nove morti nella giornata di ieri, clochard, agricoltori, sfortunati

cittadini colpevoli di essersi trovati nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Ma anche due sciatori, una passione - lo

sci alpinismo - finito in tragedia al confine con l'Austria. Nella bufera che avvolge il Centro, più di 120 mila persone sono

ancora al buio, isolati, con difficoltà a riscaldarsi. Solo nel Lazio sono 95 mila, distribuiti in 30 comuni, più di 7 mila in

Abruzzo, quasi 6 mila in Molise. L'Enel dice che si impegnerà al massimo. E oggi ci aspetta un giorno di gelo da record

mentre altre precipitazioni si avvicinano.

Le notizie delle difficoltà in cui si trova il Paese, soprattutto nelle regioni del centro, hanno sollecitato un intervento del

premier Monti: «Si può e si deve fare di più, per prevenire e ridurre le conseguenze», ha detto da Monaco dove si trovava

per la conferenza internazionale sulla sicurezza. «Credo che sia uno dei doveri di uno Stato e di un governo impegnarsi

sempre di più», ha proseguito e ha comunque spiegato che quanto è successo «purtroppo è avvenuto e quindi era possibile

che avvenisse». Riguardo alle «notizie preoccupanti, e alle vittime» il presidente del Consiglio ha precisato che «nessuna

nazione al mondo, per quanto forte e organizzata, è al riparo da questi eventi naturali» e ha ricordato che per farvi fronte

«ci sono strutture italiane, a cominciare dalla protezione civile, fortemente impegnate in questo».

E anche l'esercito è sceso in campo, sollecitato dal ministro dell'Interno che ha garantito anche Il «massimo sforzo per

alleviare, per quanto possibile, i disagi ai cittadini» provocati dal maltempo. In questi giorni Anna Maria Cancellieri «si è

tenuta costantemente in contatto con le centrali operative per seguire l'evolversi della situazione» e visto che il meteo non

parla di miglioramenti, tutte le strutture centrali e periferiche del Viminale sono mobilitate e sono al lavoro 24 ore su 24.

«Il quadro della situazione - ha detto Cancellieri - è complesso e colpisce l'Italia centrale sino all'Emilia Romagna.

Particolarmente difficile il quadro in Abruzzo e nel frusinate, tanto che, con le prefetture, abbiamo chiesto il concorso

dell'esercito». E da ieri mattina, ha ricordato, sono stati tremila gli interventi dei vigili del fuoco. Si è rivolta poi ai

cittadini con un appello: «Non usare l'auto e cercate di non uscire». 

Nel giorno più freddo, nove persone hanno perso la vita. Una clochard di 48 anni, ucraina, è stata trovata morta in una

baracca a Ostia, assiderata nella pineta degli orrori dove tanti altri sono morti invece bruciati dalla fiamme delle stufette

con cui si riscaldavano. Anche Zibì era un senzatetto. Dalla Polonia era arrivato a Ladispoli e lì, di fronte al ricovero

allestito dal comune, ha concluso la sua vita all'alba di ieri. Gli avevano rimboccato le coperte e gli avevano detto di

restare al caldo, ma non ce l'ha fatta, il richiamo dell'aria è stato forte. E letale. Stessa sorte per un clochard tedesco sulle

rive del Trasimeno, a Castiglione del Lago, dove dormiva in una nicchia ricavata all'esterno della rocca medievale riparata

da un grosso telo. Non è morto assiderato, ma per un arresto cardiaco o un'ischemia cerebrale scatenate dal gelo.

In Irpinia, dove il maltempo imperversa da ore, una donna di 46 anni ha perso la vita schiacciata sotto il peso della tettoia

della serra dove era andata a verificare i danni della nevicata. È stata lei a essere colpita dal peso della neve che ha fatto

crollare la struttura d'alluminio. Il crollo di un capannone agricolo ha invece ucciso un uomo di 62 anni a Frosinone: la

struttura sotto la quale stava sostando Domenico Martino ha ceduto improvvisamente nel pomeriggio sotto il peso della

neve.

Nell'aquilano un uomo di 34 anni è morto nella propria auto a causa dell'esalazione di monossido di carbonio. Si era
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addormentato in auto, impossibilitato a uscire per colpa della bufera che stava imperversando. E sempre in macchina è

stato trovato senza vita un sessantottenne, stroncato da un infarto a Sant'Agapito, provincia di Isernia.

Sono invece morti sotto una valanga a passo Stalle in Val Pusteria l'ex biatleta azzurro, Hubert Leitgeb di 46 anni, e il suo

cognato Lorenz Keim di 43 anni, entrambi di Anterselva. Leitgeb aveva partecipato alle olimpiadi di Albertville 1992 e di

Nagano 1998 e a quattro Mondiali (1988, 1995, 1996 e 1997). In Coppa del mondo aveva conquistato una vittoria (1994). 
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Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

Domenica 05 Febbraio 2012
Chiudi 

ROMA - Il meteorologo Antonio Sanò, de Ilmeteo.it, non ha dubbi: «Quel bollettino, così come è stato emesso, non è

corretto».

Perché, professore?
«Perché ogni bollettino deve sempre indicare la pioggia, espressa in millimetri, e poi deve indicare quanti di questi

millimetri di acqua debbano considerarsi neve».

Ma siccome il rapporto è sempre di uno a uno, un millimetro di pioggia equivalendo a un centimetro di neve, non è
da considerarsi automatica l'equazione?
«No. Il moltiplicatore cambia in funzione della temperatura. Con il termometro a -10 il moltiplicatore è 2 e 35 millimetri

di acqua equivalgono a 70 centimetri di neve. Quindi non si può dare niente per scontato. E mi meraviglio che il bollettino

della Protezione civile non sia stato emanato in modo corretto».

Quindi i tecnici hanno sbagliato, secondo lei.
«Magari questi tecnici non sono meteorologi. I meteorologi comunicano sempre i dati in centimetri e il bollettino che ho

visto non riportava alcun dato espresso in centimetri».

Professore, ce lo dica lei. C'è da attendersi un'altra grande nevicata?
«Quello che fa più paura adesso è il gelo. Nelle prossime ore arriveremo a -5».

C. Mer.
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ROMA - In Campidoglio stimano di aver speso circa 300 mila euro in due giorni per questa voce. E ieri pomeriggio

l'assessore alla mobilità Antonello Aurigemma annunciava l'arrivo di un carico di altre 250 tonnellate, proveniente dalla

Toscana. Ma la carenza di sale, da spargere sulle strade per evitare la formazione di ghiaccio, è stata la falla più criticata

del piano antineve messo in campo nella Capitale. Troppe le strade impraticabili, negli ultimi due giorni, che hanno messo

in ginocchio la circolazione cittadina. Tanto che l'associazione di consumatori Adoc ha presentato un esposto in Procura

contro l'amministrazione comunale, puntando il dito sulle «duecentomila persone abbandonate in auto su strade non

preparate con sale o sgombrate dagli spazzaneve», come sottolinea il presidente Carlo Pileri. Circa 450 tonnellate sono

state invece utilizzate, dalla protezione civile comunale, per interventi di prevenzione nelle 32 strutture ospedaliere e nei

48 distretti Asl della Città eterna. E il Pd ha chiesto al sindaco Alemanno «di firmare una ordinanza seria che imponga ai

condomini e ai negozi di pulire la neve davanti alle entrate e ai loro marciapiedi prima che geli, gettando sabbia o sale».

Provvedimento, poi, puntualmente emanato dal Campidoglio. Proprio il sale, insieme a pasta e zucchero, figurava in testa

alla classifica dei prodotti introvabili negli scaffali dei supermercati romani, presi d'assalto soprattutto ieri mattina da

cittadini timorosi delle capacità di approvvigionamento degli esercizi della Capitale.

Fa.Ro.
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di VINCENZO CARAMADRE

CASSINO - «Ventiquattro ore su un treno per percorrere 137 chilometri, questa volta è davvero troppo. Siamo stati

abbandonati per ore, senza assistenza. Non possiamo accettare di essere trattati come bestie», il giovane ingegnere

Francesco Loffreda è esausto. Era uno dei 400 passeggeri rimasti per l'esattezza ventitré ore sul regionale numero 3359

partito da Roma Termini alle 14.40 di venerdì e arrivato solo alle 13.40 di ieri a Cassino. 

Rabbia, impotenza e soprattutto delusione fra i pendolari che non hanno ancora neppure capito il motivo di questa

odissea: una albero caduto sulla linea o un banale guasto nella notte della tormenta? A bordo c'erano anziani, donne,

bambini, oltre ai pendolari appunto che questo convoglio lo conoscono bene, c'è chi lo ha ribattezzato il treno della

disperazione. «Io preferisco chiamarlo, semplicemente il treno della vergogna - racconta Francesco - È vergognoso tutto

ciò che è accaduto, comunicazioni carenti, assistenza zero e piano di emergenza assente».

«Il treno partito da Termini si è fermato a Zagarolo poco dopo le 15, non molto lontano dalla stazione, siamo rimasti fermi

senza alcuna reale informazione e privi di assistenza sino alla tarda serata, quando la Protezione Civile ha distribuito the

caldo e biscotti. Fra i passeggeri c'erano anziani e bambini, ai quali abbiamo dato la precedenza su tutto - continua

l'ingegnere di Pontecorvo - Ma dobbiamo ringraziare i molti cittadini della zona che hanno contribuito alla distribuzione

delle bevande calde».

«Eravamo increduli per quanto stavamo vivendo, abbiamo atteso per ore comunicazioni, ma nessuno ci ha detto nulla, alla

fine ci siamo riuniti nelle cabine per trascorrere la nottata. Alle prime luci dell'alba, abbiamo tranquillizzato le famiglie,

dopodiché per molti di noi alla rabbia si aggiunta la preoccupazione di non poter più colloquiare con i nostri cari: le

batterie dei telefoni si sono scaricate». All'alba il treno è ripartito, ma non era finita. «Arrivato a Frosinone il convoglio si

è fermato di nuovo, per un nuovo guasto, altre 4 ore di stop. Alle 8.30 siamo partiti nuovamente, ma dopo mezz'ora altra

sorpresa, all'altezza di Castro dei Volsci e Pofi il treno si è rifermato, un'altra ora d'attesa. A quel punto siamo ripartiti con

le carrozze agganciate a un treno merci, e alle 13.30 sono sceso alla stazione di Roccasecca. Odissea finita», dice con

sarcasmo Francesco Loffreda. 

Alla stazione di Cassino all'arrivo dell'ormai famoso regionale 3359 è dovuta intervenire la polizia per far defluire i

passeggeri, ad attenderli c'erano i familiari inviperiti perché neppure a loro nessuno era stato in grado di dire nulla.
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ROMA - «Mi dispiace, ma dovete scendere». Mentre tutto il quadrante nord della Capitale era ricoperto di neve da

diverse ore, venerdì mattinata molti romani si sono ritrovati in mezzo a una strada. L'autista del bus ha spiegato che,

poiché ad Atac, l'azienda dei trasporti di Roma, non avevano ancora dato disposizione di montare le catene o di dotarsi di

gomme termiche, la corsa finiva lì, andare avanti era troppo pericoloso. Così, centinaia di persone, anche anziane, si sono

ritrovate a percorrere, a piedi, magari in zone della città che neppure conoscevano, chilometri e chilometri.

Dall'assessorato alla Mobilità fanno notare: è la procedura, quando scatta il piano neve i mezzi devono tornare al deposito

e restano per strada solo quelli attrezzati. Per capirci: con il piano neve vengono ridotti i bus in servizio, restano solo

quelli con catene e gomme termiche. Ma il piano neve è scattato solo alle 13.40, quando a Roma nevicava già da molte

ore.

Attenzione, non è andata meglio neanche dopo, nel pomeriggio, quando in teoria doveva esserci l'applicazione del piano: i

bus non li ha visti nessuno, i dati ufficiali di Atac hanno confermato che sono state garantite «79 linee su 330». Nella

realtà gli autobus, ma anche i tram, nel pomeriggio del venerdì della grande neve non hanno aiutato i romani a tornare a

casa. Antonello Aurigemma, assessore alla Mobilità, offre questa giustificazione: «Ma i bus e i tram sono stati bloccati dal

traffico privato. Cosa potevano fare se c'erano colonne di automobili in fila? I tram spesso hanno dovuto fermarsi perché

c'erano vetture abbandonate sui binari». Ma che senso ha avuto, a metà mattinata, abbandonare i passeggeri per strada?

Perché il piano è scattata solo dopo le 13.30 e non al mattino quando tutto il quadrante nord di Roma, dalla Cassia alla

Balduina, era già stato imbiancato? «Ci siamo fidati delle previsioni della protezione civile». Ma la realtà - le strade già

invase dalla neve - non dovrebbero valere molto di più delle previsioni? Soprattutto: che senso ha lasciare centinaia di

romani per strada perché il bus arranca nella neve con la stessa dotazione di Ferragosto? «Non potevamo fare uscire i

mezzi con le catene. E l'autista se vede che è pericoloso proseguire, non può che fermarsi».

M.Ev.
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> 03/02/2012 -  La colonnina in picchiata e una coltre di neve che domina il Vesuvio ormai da tre giorni. E' l'inverno più

freddo dell'ultimo quarto di secolo anche in provincia di Napoli. Il termometro segna numeri prossimi allo zero persino

sulla costa, da Ercolano a Sorrento, passando per Torre del Greco e Torre Annunziata.

Ai piedi delle strade che portano fin dentro il cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, c'è la segnalazione di obbligo delle

catene, e sono i cartelli piantati dalla protezione civile di Ercolano che controlla le strade di accesso al quota mille, verso

il cratere.

La neve persiste anche sulle cime dei monti Lattari e in modo particolare sul Faito che sovrasta la città di Castellammare

di Stabia. Ad Agerola, Pimonte e Lettere, la pioggia ha reso più complicata una situazione già delicata da alcuni giorni.

Stato di allerta anche in Penisola, dove la protezione civile ha intensificato i pattugliamenti per monitorare i costoni che si

affacciano sulla statale Sorrentina.
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> 03/02/2012 -  Continua l'ondata di gelo che sta creando enormi difficoltà anche in Campania. Le temperature restano

rigide e scenderanno ancora. Secondo i meteorologi, le giornate più fredde saranno quelle del prossimo week-end.

L'emergenza continuerà ancora per un'altra settimana, poi il gelo allenterà la morsa. In Campania, in ogni caso, si tratta

delle temperature più rigide registrate negli ultimi 25 anni ed anche questo continua a creare allarme.

Le temperature resteranno rigide anche per i prossimi giorni e i disagi si intensificano soprattutto sulla rete autostradale.

Sull'A16 c'è segnalazione di neve lungo tutta la tratta ed è stata sospesa la circolazione dei mezzi pesanti. Qui, un pullman

è rimasto bloccato al casello di Castel del Lago, in provincia di Avellino e 45 persone sono state soccorso dalla Finanza e

della protezione civile.

Per alcune ore è rimasto chiuso il raccordo Avellino-Salerno per consentire lo smaltimento delle code.

 Sulla corsia che conduce ad Avellino il traffico è rimasto bloccato tra Fisciano e Montoro. Nella direzione opposta

pesanti rallentamenti fino a Salerno.

In ogni caso il centro Viabilità Italia del Ministero dell'Interno "invita a non mettersi in viaggio verso l'area del Centro

Italia". Per spostarsi resta preferibile il treno, anche perché per il momento non esistono criticità. In Campania i convogli

circolano secondo quanto previsto dai Piani neve, quindi con riduzione di velocità e limitazione del numero delle corse.

Ad Avellino le scuole resteranno chiuse per i prossimi due giorni. Criticità si registrano ad Ariano Irpino, dove la neve ha

superato i 30 centimetri, e nella Valle dell'Ufita. In provincia di Benevento nevicate anche a bassa quota e disagi anche

nel salernitano, soprattutto nei comuni al confine con la basilicata. In provincia di Napoli, il Vesuvio resta innevato e le

temperature sono ancora molto rigide a Napoli.

 

   Emergenza freddo in tutta Italia, città sotto la neve

     Neve a bassa quota, traffico bloccato, scuole chiuse

     Maltempo, evitare i viaggi nelle regioni del centro

     Tempo, le previsioni fino alle 24 di oggi
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> 03/02/2012 -  In vista delle previste nevicate e del "severo quadro previsionale", Viabilità Italia del Ministero

dell'Interno "invita gli automobilisti e i conducenti professionali a non mettersi in viaggio verso l'area del Centro Italia".

"L'estensione della perturbazione dal tirreno all'adriatico e la sua persistenza - precisa in una nota - rendono indisponibili

tratti di carreggiata autostradale e stanno determinando, già dalle prime ore di questa mattina, l'applicazione del piano

neve". Viabilità Italia precisa che l'applicazione del piano neve prevede "la predizione per il traffico commerciale di

lunghe soste in aree poste a distanza dalla zona delle nevicate". Le precipitazioni nevose - sottolinea ancora - riguardano

al momento prevalentemente il Lazio, parte delle Marche, l'Abruzzo, il Molise ed una parte della Campania. Questi i

riflessi sulla viabilità autostradale: -A14 neve tra Cattolica e Termoli e tra San Severo e Cerignola. I veicoli commerciali

vengono fermati tra Loreto ed Ancona Sud in entrambe le direzioni; in direzione sud tra Val Vibrata e Giulianova; in

direzione nord tra Foggia e San Severo; inoltre, per il recupero di materiale sulla carreggiata è chiuso il tratto tra Pescara

ed Ortona; -A24-A25 neve su tutta l'autostrada A24 tra Vicovaro Mandela e Teramo e l'autostrada A25 tra Torano e

Pescara; per questo motivo in A24 i mezzi pesanti, in direzione Roma, vengono accumulati all'altezza della barriera di

Teramo, mentre quelli diretti a L'Aquila nei pressi di Castel Madama; per l'A25, invece, il punto di fermo per i veicoli

diretti a Roma è all'altezza di Villanova; -A1 neve tra Roma Sud e Ceprano: i conducenti dei veicoli commerciali sono

fermati in autostrada in direzione sud tra Valdichiana e Chiusi e tra Roma Nord e Roma Est.

 Verso nord, invece vengono deviati in uscita a Capua per proseguire lungo la viabilità ordinaria. L'itinerario consigliato

per raggiungere il Lazio è: Capua - S.S.7 variante Garigliano - strada litoranea Terracina-Sperlonga-Gaeta- Formia - S.S.

Flacca - 7 bis Appia, per rientrare in autostrada a Roma; -A16: neve lungo tutta la tratta, dove la circolazione dei mezzi

pesanti viene interdetta anche dai caselli di accesso; -Raccordo Salerno-Avellino neve sulla tratta, dove il traffico è

bloccato in direzione sud in località Atripalda e sono in atto operazioni di controllo per l'equipaggiamento (pneumatici

invernali o catene da neve). Sulla viabilità ordinaria in Emilia Romagna resta chiusa la SS3bis/E45 tra Canili e Borrello in

entrambe le direzioni. Chiusa in Molise la SS158 dal km 7,2 al km 16 per forte nevicata. Inoltre, secondo il bollettino il

Dipartimento della Protezione Civile sono previste deboli nevicate in Emilia Romagna e apporti da moderati ad elevati

sulle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Nevicate con quantitativi moderati anche sul Lazio e la Sardegna al di sopra dei

300-500 mt ed in calo fino a 100-300 mt e successivamente fino al livello del mare sino ad elevati sul Lazio orientale e sui

rilievi della Sardegna: la neve è attesa anche nella capitale. Neve con apporti moderati al di sopra dei 300-500 mt anche al

sud sulla Campania orientale, Puglia settentrionale e Basilicata settentrionale. Notizie aggiornate sono disponibili

attraverso il Cciss (numero gratuito 1518, sito web www.cciss.it e mobile.cciss.it, nuova applicazione gratuita iCCISS per

iPHONE), le trasmissioni di Isoradio ed i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai; per l'autostrada A/3 "Salerno

Reggio Calabria" è in funzione, per le informazioni sulla viabilità, il numero gratuito 800 290 092.
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> 03/02/2012 -  Fiocchi di neve a Roma dove oggi e domani le lezioni a scuola sono sospese per il maltempo. La neve

mista a pioggia, si è vista anche al centro della capitale. Al momento non si registrano disagi. Freddo e maltempo

continuano a interessare tutta Italia; alcune zone sono di fatto paralizzate. Resta l'allerta meteo per la neve sulle regioni

centrali tanto che Viabilità Italia del Ministero dell'Interno ha invitato gli automobilisti a non mettersi in viaggio in queste

zone. Al nord invece, dove ora non nevica più, le temperature sono polari (a Torino -5, a Trieste -6, in Liguria -10, a

Milano -7, dove ieri è morto per assideramento un senzacasa), e si teme per il ghiaccio. Sul Monte Rosa si sfiorano i -30

gradi. Gelo anche in parte della Sardegna. Tutte le linee ferroviarie - hanno reso noto le Fs - sono aperte, non si registrano

particolari criticità. Situazioni di disagio si stanno verificando in alcuni tratti autostradali dove è scattato il piano neve che

prevede anche il blocco dei tir. Fra l'altro - segnala Autostrade per l'Italia - continua a nevicare sull'A24 ed A25; qui i

mezzi pesanti vengono fermati rispettivamente a Tivoli (direzione L'Aquila), Teramo (direzione Roma) e Villanova

(direzione Roma). Ai veicoli commerciali che si stanno dirigendo dall'area toscana verso il sud, non è consentito di

proseguire lungo l'autostrada A1 causa nevicate in atto tra Valmontone e Ceprano. A Roma, la neve è caduta questa notte;

in particolare, nella zona nord dove ha raggiunto i 5 centimetri; 3 centimetri invece nella zona nord-est della capitale.

 In provincia, in Ciociaria é emergenza neve; a Frosinone si sono già accumulati dieci centimetri e si registrano problemi

per la circolazione. Imbiancata l'autostrada A1 Roma-Napoli, dove resta il divieto d'accesso per i mezzi pesanti, e dove

sono entrati in azione gli spazzaneve; a Fiuggi, dove la coltre nevosa ha raggiunto 30 centimetri, si registrano disagi al

traffico e l'impossibilità per migliaia di pendolari di raggiungere i posti di lavoro. Una forte nevicata ha imbiancato

Ancona, dove è stato disposta per oggi la chiusura delle scuole. Nel tratto ferroviario marchigiano la circolazione subisce

forti rallentamenti, dai 50 ai 90 minuti, con alcuni treni soppressi e un convoglio proveniente dall'Umbria che è rimasto

bloccato per ore all'altezza della frazione di Cancelli, a Fabriano. Mezzi spartineve e spargisale sono al lavoro in tutta la

regione; decine di famiglie nell'entroterra di Pesaro Urbino sono senza elettricità. Il Molise è paralizzato dal maltempo, le

scuole sono chiuse; solo a Campobasso sono caduti 40 centimetri di neve, un metro e mezzo in località al di sopra dei

mille metri. Le scuole sono rimaste chiuse stamane in più di ottanta comuni, anche quelli a ridosso della costa. I mezzi

spartineve di Anas, Province, Comuni sono rimasti in azione per tutta la notte senza sosta. Gran lavoro per protezione

civile e vigili del fuoco: decine gli interventi per soccorre automobilisti rimasti bloccati. Diverse abitazioni di campagna

risultano isolate.

 

   Continua l'ondata di gelo anche in Campania. Le temperature caleranno ancora

     Neve a bassa quota, traffico bloccato, scuole chiuse

     Maltempo, evitare i viaggi nelle regioni del centro

     Tempo, le previsioni fino alle 24 di oggi

     Tempo, le previsioni per domani

     $*Ú��
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"Notte di gelo per 15 passeggeri delle Fs. Accuse all'azienda" 

Data: 04/02/2012 

Indietro 

 

> 04/02/2012 -  Notte al gelo, nel Casertano, per 15 passeggeri, tra i quali anche una signora disabile, di Ferrovie dello

Stato. Notte trascorsa all'addiaccio nella stazione ferroviaria. L'odissea dei 15 inizia ieri pomeriggio, alle ore 17.11

quando il treno è partito da Napoli direzione Campobasso. "All'altezza di Venafro, a causa del black out il treno si è

fermato ed è stato diretto vero Vairano - racconta Incoronata Piunno, il cui figlio è tra i 15 passeggeri - Trenitalia aveva

garantito alla protezione Civile l'invio di un locomotore per trainare, ma tutto questo non si è verificato, oppure la

sistemazione in albergo. Invece nulla di tutto ciò è accaduto". "E non è finita - continua - abbiamo parlato con tutti, con la

Polfer, la Protezione civile sia di Campobasso che di Caserta ma nessuno, nessuno ha fornito assistenza. La beffa finale è

questa: stamattina è arrivato un autobus sostitutivo di Ferrovie dello Stato ma è dovuto tornare indietro perché non aveva

le catene a bordo".

 "Siamo in mano a degli incompetenti - conclude - la verità è questa". Ferrovie dello Stato, invece, respinge le accuse al

mittente. Ai passeggeri, sostiene personale Fs, è stata data la possibilità, quando il treno si è fermato, di tornare a Napoli

ma, a quanto risulta, gli utenti si sono rifiutati. E', poi, partito un bus sostitutivo ma è riuscito a raggiungere la stazione di

Vairano solo in mattinata a causa del maltempo e della neve, tra l'altro una strada bloccata da un autobus che aveva avuto

un guasto. Durante la notte personale Fs ha offerto assistenza in stazione e stamattina, informa sempre Ferrovie dello

Stato, a causa dell'impossibilità di percorrere alcune arterie stradali, si sta mettendo a disposizione dei 15 passeggeri la

sistemazione in alberghi della zona.

 

   Disagi anche a Capodichino, cancellati 6 voli in partenza

     Le temperature restano gelide, disagi per la pioggia caduta nella notte. Vittima ad Avellino

     Neve a Napoli, fiocchi cadono a piazza Dante

     Golfo: collegamenti a singhiozzo tra Napoli e Capri

     Neve nella notte sulle zone collinari di Napoli

     Ancora chiusi alcuni tratti della rete autostradale

     Il Sud ancora nella morsa del maltempo: neve sulla rete autostradale

     Vesuvio innevato, temperature basse: record di freddo in provincia

     Continua l'ondata di gelo anche in Campania. Le temperature caleranno ancora

     Emergenza freddo in tutta Italia, città sotto la neve

     Neve a bassa quota, traffico bloccato, scuole chiuse

     Maltempo, evitare i viaggi nelle regioni del centro

     Tempo, le previsioni fino alle 24 di oggi

     Tempo, le previsioni per domani
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> 04/02/2012 -  Continuano i disagi sulle autostrade nel Lazio e in Abruzzo a seguito delle precipitazioni nevose. Questa

la situazione segnalata, al momento, da Viabilità Italia della Polizia di stato. - L'autostrada A25 Roma-Pescara continua ad

essere chiusa a tutti i veicoli mentre sull'autostrada A24 L'Aquila-Teramo, anch'essa interdetta al traffico in entrambe le

direzioni, si sono appena concluse le operazioni di soccorso e di recupero dei veicoli al km. 65, rimasti bloccati per un

distacco di neve che i mezzi speciali della Concessionaria, con l'ausilio di veicoli speciali dell'Esercito hanno rimosso.

L'assistenza agli utenti è stata assicurata dalle pattuglie della Polizia Stradale, dal Volontariato della Protezione Civile e

da personale della Concessionaria. - Sulla SS690 Sora-Avezzano si sono concluse le operazioni di soccorso e rifornimento

di generi di conforto dai parte dei volontari della Protezione Civile dei molti utenti rimasti bloccati tra il km 30 ed il 45,

che sono stati tutti trasportati presso strutture di accoglienza. - A causa della chiusura delle Autostrade A/24 e A/25, sul

tratto emiliano dell'autostrada A14 i veicoli commerciali vengono fermati in direzione sud all'altezza di Imola (anche per

ridurre l'afflusso verso l'area marchigiana) e in direzione Bologna la stessa misura viene attuata in Puglia tra Foggia e San

Severo. Nevicata in atto sull' A/14 tra Giulianova e Lanciano - Sull'Autostrada A/1 forte nevicata in atto tra Caianello e

San Vittore, mentre è stato riaperto al traffico il tratto tra Capua e San Vittore, chiuso nella nottata a causa dell'

abbattimento di un cavo della linea elettrica ferroviaria prospiciente all'Autostrada.

 Neve tra Rioveggio e Valdichiana. Sull'A/12 è chiusa la barriera Aurelia nord per ghiaccio. - Il tratto toscano e quello

bolognese dell' E45 sono interdetti al traffico causa forte nevicata in atto. - Alla luce di tale quadro sia sul fronte adriatico

che tirrenico della penisola e delle previsioni meteorologiche avverse anche per le prossime ore, i mezzi pesanti che

nonostante l'invito a non mettersi in viaggio verso il centro, stanno percorrendo l'A1 provenienti da Milano, giunti

all'altezza di Parma vengono deviati verso l'autostrada A15 fino a La Spezia, per poi reimmettersi sull'A12 La

Spezia-Rosignano ed essere fermati all'interporto di Livorno in attesa della ripresa della circolazione. Analogamente, il

traffico commerciale che proviene da sud attraverso l'autostrada A30 Caserta - Salerno, deve obbligatoriamente procedere

verso Napoli. - Roma. Per l'intera nottata la Capitale è stata interessata da un'abbondante nevicata e al momento si sono

normalizzate le condizioni del Grande Raccordo Anulare. E' chiuso l'asse di penetrazione urbana dell'A/24. Il traffico

circolante in A/1 su entrambe le direttrici verso Roma può entrare in città attraverso le Barriere di Roma sud e di Roma

Nord, percorrendo la c.d. "bretella" Fiano Romano - San Cesareo. Obbligo di catene a bordo o di pneumatici da neve in

Città, sul Grande Raccordo Anulare e sull'Autostrada Roma Fiumicino. Secondo le previsioni meteo le nevicate sulla città

di Roma potranno proseguire per l'intera mattinata anche se con intensità decrescente.

 

   Disagi anche a Capodichino, cancellati 6 voli in partenza

     Le temperature restano gelide, disagi per la pioggia caduta nella notte. Vittima ad Avellino

     Neve a Napoli, fiocchi cadono a piazza Dante

     Golfo: collegamenti a singhiozzo tra Napoli e Capri

     Notte di gelo per 15 passeggeri delle Fs. Accuse all'azienda

     Neve nella notte sulle zone collinari di Napoli

     Il Sud ancora nella morsa del maltempo: neve sulla rete autostradale

     Vesuvio innevato, temperature basse: record di freddo in provincia

     Continua l'ondata di gelo anche in Campania. Le temperature caleranno ancora

     Emergenza freddo in tutta Italia, città sotto la neve

     Neve a bassa quota, traffico bloccato, scuole chiuse

     Maltempo, evitare i viaggi nelle regioni del centro

     Tempo, le previsioni fino alle 24 di oggi
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     Tempo, le previsioni per domani
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Casa Madre della vita: un anno di accoglienza   

Simonetta Venturin 

Casa Madre della Vita è un abbraccio a cui sono giunte una dozzina di mamme e gestanti ed altrettanti bambini. Davide,

Samuele, Chanel, Chantal…. i nomi sono di fantasia ma le storie no, i loro occhi schivi e i timidi sorrisi neppure.

Inaugurata ufficialmente il 30 aprile 2010, si può dire che la Casa abbia concretamente iniziato l'attività di accoglienza dal

novembre 2011, solo pochi giorni dopo che si era costituita la Comunità delle Piccole Apostole a cui l'allora vescovo

mons. Ovidio Poletto aveva chiesto la gestione della Casa. La capienza massima è di quattordici persone tra mamme e

bambini; attualmente sono ospitate cinque mamme e quattro bambini. In poco più di un anno, il da farsi non è mancato, le

richieste di aiuto neppure.

Le mamme accolte

La prima segnalazione l'ha fatta un sacerdote, riguardava una gestante in difficoltà. La ragazza è arrivata in Casa Madre

della Vita a fine novembre 2010, è uscita prima di Natale. A volte col tempo e le parole giuste le situazioni appaiono

meno tenebrose, si fanno affrontabili. Così quando quel bambino accolto ancor prima ancora di nascere è venuto alla luce,

in febbraio, la festa è stata grande.

La seconda mamma è arrivata con l'anno nuovo, a gennaio 2011, ed è ancora nella Casa con il suo bimbo. Febbraio ne ha

portate altre due, entrambe in attesa: una si è fermata per qualche tempo, l'altra un po' di più. Giunta su segnalazione della

Caritas, è stata la prima che le Piccole Apostole hanno accompagnato fino in sala parto. E non è una metafora, nel senso

che davvero Marina, rispondendo a una precisa richiesta della giovane, ha assistito a travaglio e nascita. Un bimbo accolto

fin dal primo vagito in una emozione corale.

Non sono mancate presenze lampo, determinate da eventi straordinari, anche funesti, come nel caso di una coppia africana

che stava solo attraversando il nostro Paese, destinazione Francia. Invece un incidente ha messo fine alla vita di lui. Lei

doveva raggiungere i figli in terra francese. I servizi sociali hanno scelto Casa Madre della Vita per i giorni in cui

necessariamente la donna si è dovuta fermare nel nostro Paese in una situazione di bisogni plurimi, a partire da quello

psicologico.

A volte le donne seguite sono proprio nostre, pordenonesi in senso stretto. Così è stato per la quinta mamma accolta con

un bambino piccolo.

Le successive due sono sbarcate da molto lontano. Quante volte durante la passata estate si sono visti alla tv i gommoni

pieni di profughi giungere dalla Libia e da altre zone del Nord Africa fino a alla nostra Lampedusa. A seguito di una

convenzione tra Caritas e Protezione civile, la Casa ha accettato di ospitare due mamme con i loro bambini (una si sarebbe

trovata troppo sola). "Il loro arrivo - descrivono le operatrici - è stato una prova forte. Vederle con i bambini al collo e il

loro poco nei sacchi neri di plastica che si usavano per l'immondizia... i volti scarni, sfinite. E noi che dopo le immagini

dei barconi data dai telegiornali, quelle vite ce le siamo trovate qui davanti".

Neanche un mese dopo ecco un'altra mamma, rumena, con due bambini ma tanto giovane, come giovani sono state tutte le

mamme accolte fino ad oggi in Casa Madre della Vita (dai 19 ai 24 anni, un unico caso di 30).

A settembre i Servizi sociali di un Comune della Provincia hanno segnalato una mamma con un neonato di poche

settimane e una situazione di disagi plurimi, economici e familiari.

La lista continua con una ragazza nigeriana in attesa. Perché da più parti del mondo sono giunte fino alla nostra Casa

Madre: Nigeria, Somalia, Burkina Faso, Ghana ed Etiopia per l'Africa; Romania e Kosovo per l'Europa. E naturalmente

dall'Italia, Pordenone compresa.

Ha commosso tutti, Piccole Apostole ed operatori, la storia di una ragazza italiana accolta con una bambina di un paio
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d'anni, affetta da una disabilità molto grave. La struttura è assistenziale ma non sanitaria: c'era il timore di non essere in

grado di rispondere adeguatamente ad una vita bisognosa di cure infermieristiche costanti, a partire da una basilare come

l'alimentazione, impossibile per via naturale. Ma il sì è giunto e i racconti di questo ultimo Natale trascorso in Casa con

mamme e bambini di tante nazionalità diverse e soprattutto con questo piccolo fragile esserino si tacciono per pudore, ma

meriterebbero parole. Sarebbero parole di luce. E anche oggi che la bimba non c'è più, perché il male è stato più forte, il

ricordo di lei dà forza all'operato di ogni giorno.

I papà

I bambini accolti un papà ce l'hanno: a volte è presente, altre no. Quando ci sono, i papà e l'intera struttura sottostanno alle

regole imposte dal Tribunale dei minori, giorni ed orari di visita compresi. E qui capirsi o accettare le regole non è sempre

facile.

Ci sono stati casi in cui, sia i papà che le mamme, non hanno digerito facilmente l'idea di dover ricorrere a una struttura

come questa. Ma i Servizi Sociali non hanno lasciato alternative: o mamma e bambino iniziavano un certo percorso in

Casa o il bambino veniva tolto da un contesto troppo disagiato o non adatto. I primi tempi di simili situazioni non sono

facili né per chi entra né per chi accoglie. Ma, superato il disagio iniziale, tutto migliora.

Gruppo di lavoro

Tre sono le Piccole Apostole presenti in casa: Antonietta Marongiu, nuova direttrice della casa da meno di un mese. Ha

una lunga esperienza di missione in Brasile: "Mi occupavo di gestanti e bambini fino ai cinque anni. Un'esperienza di vita

e di apertura al rispetto delle diverse culture che ora mi serve tantissimo". Poi Marina Parisi, Assistente Sociale, presente

in casa fin dall'inizio, ed Eugenia Santambrogio.

Oltre alle Piccole Apostole è attiva un'équipe nominata dalla Curia: il vescovo emerito S. E. mons. Ovidio Poletto, la

psicologa Maria Josè Mores, la pediatra Carla Padovan, la ginecologa Mara Fracas, il medico di base Andrea Tellan,

l'avvocato Matteo Moretto, l'educatrice Cristina Formentin e il parroco della parrocchia di Borgomeduma, don Flavio

Martin.

Le segnalazioni possono arrivare da molti canali, ma - spiegano le operatrici - "per l'accoglienza serve un Ente col quale

avviare un progetto. Fino ad ora gli enti sono stati i Servizi Sociali e la Caritas, un paio di volte la Protezione civile; ci

sono stati contatti col mondo del volontariato ma non sono andati oltre i colloqui previ". Oltre a ciò si segnalano, ma

anche si invitano, i volontari per insegnare alle mamme accolte qualcosa di utile: dalla lingua italiana alla cucina, dal

cucito e ricamo alla cura personale. Di recente è anche stata creata una Sala per le mamme, un laboratorio per le loro

attività. Intanto, una bella novità l'hanno portata i giovani universitari della parrocchia dell'Immacolata di Pordenone:

letture animate per i bimbi, insegnamento di ricette che rispettino il calendario tradizionale, ma anche la parrucchiera per

far belle le mamme di Casa Madre della Vita.

Simonetta Venturin

INTERVISTA A S.E. MONS. OVIDIO POLETTO, VESCOVO EMERITO DI CONCORDIA - PORDENONE

Casa Madre è stata fortemente voluta dal vescovo Emerito S.E. mons. Ovidio Poletto, a cui ora il Vescovo mons.

Giuseppe Pellegrini, ha affidato l'accompagnamento della vita della Casa.

Casa Madre della Vita: perché ha scelto questa priorità di impegno per la diocesi?

Il 29 dicembre 2005, a conclusione del convegno diocesano che si proponeva, fra l'altro, di far crescere nella nostra

Chiesa la responsabilità nei confronti del mondo di cui siamo parte, ho voluto che fosse dato un segno concreto di

attenzione per la difesa e la tutela della vita nascente. Per questo motivo ho proposto che sorgesse a Pordenone una Casa

di accoglienza per donne gestanti e madri con figli, non superiori ai tre anni di età, che si trovano in situazioni di

particolari disagio o di difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali, sociali. La proposta è stata condivisa

dai delegati al convegno e così è sorta in via Udine, a Pordenone, Casa Madre della vita.

Il primo benefattore è stato don Luigi Floriduz, che in memoria della sorella Rosina ha fatto donazione alla diocesi della

casa paterna con le adiacenze e relativo terreno. Numerosi altri hanno dato il loro contributo. Di particolare consistenza è

stato il contributo della Regione Fvg.

Inaugurazione 30 aprile 2010: un bilancio a quasi due anni di apertura.

Il bilancio di questo primo periodo è quanto mai positivo. Si sono costituiti il consiglio di gestione e l'équipe che cura
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l'attuazione dei progetti relativi all'accompagnamento delle ospiti. Si è consolidato il rapporto con le istituzioni del

territorio, con l'intento di operare sinergicamente con loro e sta prendendo forma un gruppo di volontariato. Un particolare

apprezzamento va alla comunità delle Piccole Apostole della Carità, che hanno la direzione della Casa. Quanti hanno

visitato la Casa hanno avuto modo di constatarne la funzionalità e di comprendere ancor più la preziosità del servizio che

offre. Per quanto riguarda l'operato dei mesi scorsi, penso possa darne meglio di me relazione chi direttamente ha seguito

le vicende delle persone ospitate.

Il suo auspicio per Casa Madre della vita.

Il momento delicato e difficile di crisi che stiamo attraversando può indurre a pessimismo e, di conseguenza, a chiudersi

alla vita e rifiutarla. Occorre essere vicini a tutte le persone che vengono a trovarsi a rischio e possono - in momento di

smarrimento - arrivare a scelte drammatiche.

I vescovi italiani, anche nel messaggio per la Giornata della vita di quest'anno, ripetono che chi ama la vita non nega le

difficoltà, ma si impegna nel modo che è possibile a dare generosamente il proprio aiuto. Confido che nelle nostre

parrocchie si prenda conoscenza non solo della esistenza di questa struttura, ma anche che si attuino iniziative per

garantire a Casa Madre della Vita il sostegno di cui necessita.

S.V.
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 Maltempo: ecco l�Italia alle prese con il ghiaccio    

 

 

  

 

Tweet 

  

  Tags: maltempo, neve, Roma   Un commento    

  

Un pupazzo di neve vicino a Castel Sant'Angelo (ANSA/CLAUDIO ONORATI)

 Polemiche ed esagerazioni, allarmismi, incomprensioni, ironie. Eppure la situazione meteo in Italia è effettivamente un

po� sopra le righe. Non sarà l�Ucraina certo, ma disagi ce ne sono parecchi. Diamo un�occhiata alla situazione di oggi

pomeriggio e all�evoluzione delle prossime ore. 

   

Litorale di Ostia, 4 febbraio 2012 (ANSA / EUGENIO GRECO) 

   

Veduta di Fabriano sotto la neve, Ancona, 4 febbraio 2012 (ANSA / UFFICIO STAMPA GID UFFICIO STAMPA) 

   

La discesa del Quirinale, Roma, 4 febbraio 2012. ANSA / GIUSEPPE CAVALCANTI 

   

Consegna di una pala a un cittadino in piazza Bologna, Roma, 4 febbraio 2012. (ANSA / FABIO CAMPANA) 

   

Correre nel Parco del Museo di Capodimonte a Napoli, 4 febbraio 2012. (ANSA) 

   

Alcuni ragazzi giocano con la neve vicino al Colosseo di Roma, oggi 4 febbraio 2012. ANSA/ GUIDO MONTANI 

   

Un pupazzo di neve vicino a Castel Sant�Angelo (ANSA/CLAUDIO ONORATI) 

   

Roma innevata, vista dal cielo (ANSA / ETTORE FERRARI)  

 

  

 Carsoli, fra poco si riparte

17:19 - Dopo oltre 24 ore di sosta forzata alla stazione di Carsoli, a causa delle avverse condizioni del tempo, ripartira�, al

massimo entro 60 minuti, il terno proveniente da Roma che era stato bloccato per problemi lungo la linea ferroviaria. La

riattivazione riguardera� anche numerosi altri collegamenti della linea Roma-Avezzano-Pescara, tutti interrotti, sempre da

ieri, per la caduta di alberi sulla linea ferroviaria e per l� interruzione dell� energia elettrica in alcuni tratti della stessa

linea. Le 60 persone che si trovano sul treno bloccato alla stazione di Carsoli, hanno ricevuto assistenza dalla protezione

civile e dal Comune tra non pochi disagi. Ora potranno finalmente ripartire per le rispettive destinazioni. (ANSA) 

 Dalla città a Fiumicino

17:01 - Fortemente penalizzati oggi i collegamenti ferroviari tra l�aeroporto intercontinentale di Fiumicino, la Capitale e

Orte-Fara Sabina. A causa del maltempo, infatti, risultano per ora 4 i collegamenti regionali soppressi, mentre sta
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assicurando il servizio, anche se in certi casi con alcuni ritardi sull�orario programmato, il treno diretto Leonardo express,

tra lo scalo e la Stazione Termini. Numerosi anche i passeggeri, per lo piu� stranieri, giunti oggi a Fiumicino con voli

intercontinentali che hanno avuto difficolta� a raggiungere la Capitale, a causa della scarsa presenza, vista la forte

richiesta, di taxi e auto a noleggio. Parte dei viaggiatori, a quanto si è appreso, è, invece, riuscita a recarsi in città grazie ad

un treno a doppio piano messo a disposizione delle Ferrovie.(ANSA). 

 

Roma innevata, vista dal cielo (ANSA / ETTORE FERRARI)

 Nicola Zingaretti, presidente della Provincia di Roma

16:46 - �Abbiamo deciso di mettere a disposizione degli Enti locali più colpiti dal maltempo un primo stanziamento di 700

mila euro per aiutarli a superare al più presto i pesanti disagi�. Lo afferma in una nota il presidente della Provincia di

Roma, Nicola Zingaretti. �Con questo primo stanziamento straordinario aggiuntivo, la Provincia si fa carico dei costi

sostenuti dai Comuni per gli interventi di spazzaneve, spargisale e rimozione degli alberi pericolanti dalle strade comunali

-aggiunge Zingaretti- I sindaci potranno chiamare direttamente le imprese locali per i lavori necessari a ripristinare le

condizioni di normalità sulle strade del proprio comune e richiedere in seguito i contributi alla Provincia di Roma. Adesso

l�altro problema da superare insieme è la pesante emergenza dei black-out elettrici provocati dalla neve in vari comuni

della provincia. Occorre uno sforzo congiunto di tutte le Istituzioni e di tutte le aziende coinvolte per riportare l�energia in

tutte le case e restituire un minimo di serenit… a migliaia di famiglie�

 

Litorale di Ostia, 4 febbraio 2012 (ANSA / EUGENIO GRECO)

 Il medico di Colletorto - TERMOLI (CAMPOBASSO) 15:05 - Nottata di grande difficolta� per tutti i servizi sanitari di

emergenza. Lo ha fatto sapere il segretario regionale della Fimmg (Federazione dei medici di Medicina generale e 118),

Giancarlo Totaro. In particolare il medico di Colletorto (Campobasso) all�una di questa notte ha dovuto affrontare con

coraggio un soccorso ad una persona anziana con sospetto infarto. Il medico �armato� di pala ha dovuto anche spalare la

neve davanti l�abitazione del pensionato per poterlo raggiungere e portare i soccorsi del caso. �Siamo riusciti a soddisfare

le esigenze sanitarie emergenziali - ha dichiarato Totaro - che si sono verificate in tutta la regione, rispondendo al meglio

alla richiesta di impegno del Presidente Iorio�. �Il sistema della guardia medica e del 118 anche se con estrema difficolta�

e� riuscito a garantire al momento l�assistenza medica in tutti i paesi del Molise grazie al coraggio ed abnegazione dei

sanitari�. Numerosi gli interventi condotti dagli operatori in servizio tra non pochi disagi a Termoli, nei paesi del Basso

Molise ed in alto Molise. (ANSA). YM8-PRO 04-FEB-12 15:05 Alemanno 14:41 - �Non posso che condividere l�ulteriore

appello lanciato questa mattina dal presidente della regione Lazio, Renata Polverini affinché anche l�esercito metta in

campo ulteriori mezzi oltre a quelli messi a disposizione ieri. E� necessario che tutte le istituzioni statali, le forze armate e

di polizia siano impegnate per risolvere la difficile situazione che in questo momento si sta affrontando a Roma in tutte le

province del Lazio�. Lo dichiara il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. (ANSA).

 

Alcuni ragazzi giocano con la neve vicino al Colosseo di Roma, oggi 4 febbraio 2012. ANSA/ GUIDO MONTANI

 Il Codacons sul perché Roma non ha retto la neve 14:10 - �Comincia il solito scaricabarile sulle responsabilita� dei disagi

connessi alla neve di ieri e oggi a Roma e ognuno scarica sugli altri. Ma il Codacons vuole vederci chiaro e chiedera� alla

Procura della Repubblica di rispondere ai numerosi interrogativi che sono arrivati a centinaia al blog e al sito da ieri sera a

stamani�. Lo si legge in una nota del Codacons.

 

La discesa del Quirinale, Roma, 4 febbraio 2012. ANSA / GIUSEPPE CAVALCANTI

 �La prima cosa da chiarire - ha detto il presidente Carlo Rienzi - e� come mai la Protezione civile il giorno 2 alle ore 13

avvertiva gli enti locali che il giorno dopo l�allarme neve era limitato a 15-35 millimetri (non centimetri) di pioggia/neve,

salvo correggere la sera a voce in 5-15 cm. Comunque sempre sottostimati e, peggio ancora, la Regione avrebbe dato

allarme di �modesti accumuli di neve�. Poi un secondo mistero: se e� vero che il Comune ha messo in campo 200 mezzi

spalaneve, pur vero che il territorio del comune e� enorme, ma dove esattamente si sono imboscati visto che nessun

cittadino ha dichiarato di averne visti in strada? Speriamo che non siano usciti sulla carta per poi starsene al caldo in

qualche bar a prendere il caffe�. Ma non basta: i maggiori problemi si sono verificati sul Gra, arteria sulla quale sarebbe

dovuta intervenire Anas che si sa essere ben fornita di mezzi spalaneve e spargisale.

Data:

04-02-2012 Panorama.it
Maltempo: ecco l'Italia alle prese con il ghiaccio

Argomento: Pag.NAZIONALE 546



 

Correre nel Parco del Museo di Capodimonte a Napoli, 4 febbraio 2012. (ANSA)

 La Procura, alla quale il Codacons presentera� un dettagliato esposto, dovra� accertare quindi se, quanti e dove siano stati

mandati questi mezzi. E ancora: come mai oggi i camioncini Ama per la raccolta differenziata non si trovavano? Anche il

servizio pubblico di raccolta rifiuti non ha le catene per le ruote dei mezzi? Sul blog www.carlorienzi.it il Codacons

pubblichera� entro breve il bollettino meteo diffuso dalla Protezione civile e relativo alle previsioni neve sulla

capitale�.(ANSA).

 

Consegna di una pala a un cittadino in piazza Bologna, Roma, 4 febbraio 2012. (ANSA / FABIO CAMPANA)

 Al Casello di Valle del Salto 13:56 ACCAMPATI IN HOTEL, IN MOLTI HANNO DORMITO PER TERRA (ANSA) -

L�AQUILA - Una cinquantina di persone sono bloccate da ieri pomeriggio presso l�hotel La Duchessa, nelle immediate

vicinanze del casello Valle del Salto, dopo che ieri intorno alle 15 sono stati fatti uscire dal casello che ha accessi sia in

direzione L�Aquila, sia in direzione Roma. Al disagio della sosta forzata per la chiusura dell�autostrada a causa della

violenta nevicata si e� aggiunta quella della notte passata in condizioni non certo ideali. Infatti, l�albergo e� al completo e,

vista la situazione di emergenza, ha ospitato, gratuitamente, il gruppo di persone che ha dormito in alcuni casi per terra.

Gli automobilisti in questione sono in attesa di notizie dai vertici dell�autostrada in riferimento alla riapertura per tentare

di raggiungere le rispettive mete. Singolare il caso di un professionista che lavora durante la settimana all�Aquila ma che

ha residenza e famiglia in Umbria: e� partito ieri intorno alle 14 dall�Aquila e dopo quasi 24 ore si trova ad aver percorso

una ventina di chilometri. �Sono partito dall�Aquila Est in direzione Roma per raggiungere poi l�Umbria dove la polizia mi

ha fatto passare visto che ero equipaggiato con gomme termiche - spiega -. Al casello di Tornimparte sono uscito per

tornare all�Aquila perche� le condizioni erano proibitive ma ho trovato la corsia di immissione per il capoluogo chiusa per

la neve quindi ho imboccato la direzione Roma e sono uscito al casello Valle del Salto. Li� e� cominciata l�odissea visto

che abbiamo passato la notte in condizioni difficile visto che l�hotel e� al completo e il proprietario gentilmente e

responsabilmente ci ha messo a disposizioni gli spazi rimasti, anche se non le stanze, dove ci siamo accampati. Ma lo

ringraziamo perche� altrimenti saremmo rimasti al freddo e al gelo di fronte al casello�. Il professionista sottolinea che ora

il problema e� la tensione di non sapere quando si potra� partire. Sulla situazione di emergenza aggiunge poi che anche se

l�ondata e� eccezionale, ha colpito la disorganizzazione della macchina dei soccorsi. Tra le persone bloccate c�e� chi ha

lavorato in sud Tirolo. Hanno spiegato di essere sempre tornati a casa con qualasi tipo di maltempo. �Qui - concludono -

non si sa quando potremo andare via�. (ANSA).

 

Veduta di Fabriano sotto la neve, Ancona, 4 febbraio 2012 (ANSA / UFFICIO STAMPA GID UFFICIO STAMPA)

 Fuga dall�autostrada 13:38 CARSOLI (L�AQUILA)- Da ieri e per tutta la nottata il comune di Carsoli e� stato

letteralmente invaso da oltre 600 persone che si trovavano in autostrada, e che sono state soccorse e portate nelle scuole in

spazi comunali e anche nella sede municipale. Lo ha detto il sindaco di Carsoli, Mario Mazzetti. Attualmente il casello

autostradale di ingresso per Roma e� chiuso ed e� rimasto addirittura intasato da centinaia di macchine che hanno cercato

di raggiungere l�ingresso. Lo stesso Mazzetti sollecita la Societa� dei Parchi ad attivarsi per aprire almeno il senso di

marcia verso la Capitale. C�e� un treno fermo nei pressi della stazione da questa notte con 150 persone a bordo. Venti

macchine bloccate a Sante Marie e sei frazioni isolate con quasi quattro metri di neve. Alcune di queste stesse frazioni

sono anche senza luce. Alemanno 13:58 - �Vorrei capire perché‚ ogni volta che c�è un evento estremo, Roma non viene

mai avvertita in tempo�. Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, in diretta al Tg1. Dopo le polemiche con la

Protezione civile nazionale Alemanno, infatti, ha chiesto una commissione di inchiesta per fare chiarezza su eventuali

responsabilità. Le strade 13:05 - Ancora nevicate sulle strade statali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia

Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e sull�autostrada A3

Salerno-Reggio Calabria, tra gli svincoli di Contursi e Frascineto. Ghiaccioe in Piemonte e vento forte in Friuli Venezia

Giulia. Lo comunica l�Anas, ricordando che è sempre attivo da quattro giorni consecutivi - 24 ore su 24 - il piano

operativo antineve, con oltre 3.000 uomini e 2.500 mezzi operativi impegnati in tutto il territorio per lo spargimento dei

fondenti o per la rimozione della neve. Queste le situazioni critiche: - in Emilia Romagna chiuso in entrambe le direzioni

il raccordo Ferrara-Porto Garibaldi a causa dei mezzi pesanti intraversati per la neve, al km 33; - in Umbria sulla SS675 in

direzione Orte, alcuni mezzi pesanti sono fermi sulla carreggiata per protesta contro il divieto di transito senza catene a
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bordo. Le forze dell�ordine sono presenti sul posto per ristabilire il transito. - Nelle Marche, traffico bloccato a causa di

mezzi pesanti di traverso sulla SS16, al km 291. Chiusa anche la SS73BIS, dal km 16 al km 24, per neve. - In Abruzzo

rimangono chiuse la SS5, dal km 135 al km 155, la SS690, dal km 29 al km 41, la SS696, dal km 0 al km 18 e la

SS80VAR, dal km 0 al km 5. Inoltre, e� chiusa al traffico in entrambe le direzioni, causa bufera di neve, la strada statale 5

�Tiburtina Valeria�, tra lo svincolo Molina Aterno/innesto SS261 �Subequana� e lo svincolo di Raiano, dal km 160 al km

169. - In Campania, la SS6 �Via Casilina� e� chiusa al traffico per neve tra le localita� di San Pietro Infine/Innesto SS6

Diramazione �Via Casilina� e Vairano Scalo, in entrambe le direzioni. Inoltre, rimangono chiusi la SS87, dal km 78 al km

105, da Benevento fino ai confini con il Molise e un tratto del raccordo Salerno-Avellino, in direzione Avellino. - In

Molise si registrano disagi sulla SS158, dal km 7 al km 16, per l�ostruzione della carreggiata e in Puglia e� chiusa la SS90,

per neve, dal km 50 al km 65. Infine, in Lombardia rimane chiusa per pericolo valanghe la SS36, dal km 140 al km 147
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Piazza Cavour a Roma, coperta di neve (Credits: ANSA/ANTONUCCI ANNALISA)

 Adesso è colpa delle previsioni meteo. Le code in strada di 280 km, la gente intrappolata fino a 8 ore nelle auto, i

passeggeri dei tram costretti a scendere in mezzo alla strada, le cadute sul ghiaccio, gli incidenti dei tir, i treni bloccati.

 Già di prima mattina il sindaco di Roma Gianni Alemanno era nella sede della Protezione Civile capitolina in via di Porta

Metronia per un vertice sull�emergenza.

E mentre sui social network esplode la protesta con migliaia di richieste di dimissioni postate su Facebook, lui, il sindaco

�che non immaginava�, chiede una commissione d�inchiesta contro i servizi meteorologici rei di non aver saputo prevedere

la gravità della situazione meteo.

 Ma se non bastassero come prova le decine di sue dichiarazioni, �è tutto pronto e sotto controllo�, rilasciate fino a qualche

ora prima che iniziasse a nevicare, stamattina gli ha risposto il responsabile della Protezione Civile, Franco Gabrielli: «Il

sindaco di Roma aveva pienamente compreso la gravità delle previsioni».

 Previsioni che circolavano già dall�inizio della settimana. Un tempo sufficiente per dotare, se non di catene l�intero parco

autobus dell�Atac, almeno di pale i vigili urbani. Già perché ieri, tra le varie scene tragicomiche, si sono visti anche un

paio di loro che traccheggiavano goffamente nel vano tentativo di sbloccare auto incastrate nella neve e nel ghiaccio

armati solo di rami di alberi caduti.

 In centro ci sono 40 cm di neve, a Roma nord, il quadrante della città che ha subito i maggiori disagi, circa 60. Scuole,

uffici pubblici, musei, è tutto chiuso, c�è l�obbligo di circolazione con le catene.

 Questa mattina la Polizia Stradale ha fatto sapere che in questo momento sul Grande Raccordo Anulare, dove ieri

migliaia di automobilisti sono rimasti per ore intrappolati all�interno delle loro macchine al punto che qualcuno ha deciso

addirittura di scendere e proseguire a piedi, la situazione è tornata abbastanza regolare anche se altre fonti comunicano

che i disagi restano.

 Un centinaio di tir sono al momento incolonnati sull�autostrada Roma-Fiumicino, mentre resta chiuso il tratto urbano

dell�A24 Roma-L�Aquila.

 In città la zona a traffico limitato del centro storico è rimasta aperta e i divieti in Ztl non varranno fino a domenica sera.

Centinaia di bus - il 75% della flotta Atac e Cotral - sono ancora bloccati nella neve perché privi di pneumatici adatti o di

catene: in servizio ci sono soltanto 79 linee. Funzionano regolarmente le due linee metropolitane, mentre pesanti disagi si

registrano sulle ferrovie regionali e sulla rete Fs tra Lazio, Umbria e Campania. Funziona regolarmente la linea locale

Roma-Lido. Bloccata la Roma-Viterbo. Ancora drammatica la situazione alla stazione Termini.

 In questo momento non sta nevicando, ma lo ha fatto per tutta la notte e pare che debba ricominciare.
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Fanco Gabrielli e Gianni Alemanno (Credits: Imagoeconomica)

 Mentre i romani sono stati invitati a spalare la neve e il ghiaccio che sta paralizzando la vita della Capitale, il sindaco

Gianni Alemanno e il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli hanno dato il via a una vera e propria polemica sulle

responsabilità della mala gestione dell�emergenza neve a Roma.

 Ad iniziare è stato il sindaco Alemanno che già da ieri ha imputato alla Protezione civile di aver mancato nel segnalare

correttamente le previsioni del tempo, minimizzandone la portata. Ha subito risposto Gabrielli dicendo che le previsioni

erano corrette solo che sarebbe stato necessario farle leggere a degli esperti.

 Come dire: non siete stati in grado di comprenderle e dunque di mettere in atto le misure necessarie.

 Oggi il seguito. Le ultime dichiarazioni di Alemanno sono andate dritte contro Gabrielli:�Sono solo dei passacarte. Non

c�è più una Protezione civile in Italia� ha detto il sindaco (nostalgia per l�ex numero uno, Guido Bertolaso?) che ha

annunciato l�apertura di una commissione d�inchiesta per fare chiarezza sull�accaduto. Gabrielli ha risposto: �Sbaglia. A

Mezzanotte cercava ancora il sale. Giovedì scorso non ci chiese aiuto�.

 Insomma, il botta e risposta è iniziato. Ed è solo agli inizi. Anche perché nel dibattito politico sono già intervenuti altri

attori. Il primo è stato Angelino Alfano, segretario del Pdl, che ha chiesto �una verifica sui comportamenti e sulle

responsabilità nella gestione dell�emergenza maltempo�.

 Gli ha fatto seguito Renata Polverini, il presidente della Regione Lazio. �Le polemiche non aiutano� ha detto. Ma di certo

non si spegneranno qui.
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Urbino sommersa da cumuli di 3 metri di neve (Credits: ANSA/PASQUALE BOVE)

 Non si placa l�ondata di gelo che ha colpito l�Italia. Mentre si scatenano le polemiche sulla (mala) gestione

dell�emergenza tra il sindaco di roma Gianni Alemanno e il capo della protezione civile Franco Gabrielli, nell�immediato

preoccupano soprattutto il ghiaccio e le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Tutt�altro che positive in tutta la

Penisola.

 Sono infatti in arrivo ondate siberiane di venti glaciali. Per martedì si aspettano altre nevicate pesanti con la colonnina di

mercurio che potrebbe arrivare anche a -20. Intanto si inizia la conta dei danni per l�agricoltura: già si parla di circa 50

mila tonnellate di verdure condannate a marcire nei magazzini (dati Coldiretti) per un totale di crica 50 milioni di euro

buttati via. E le difficoltà di trovare i generi di prima necessità nei prossimi giorni potrebbero aumentare.

 

�������
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 Il numero dei morti, nel frattempo, è salito a 15. L�Abruzzo ha chiesto lo stato di emergenza. A Malpensa (Varese) il

record del freddo di oggi: -16 gradi. A Torino e Bologna il termometro è sceso a -12, a Belluno e Pavia a -11. Nella val

padana spaventa anche la nebbia fitta, mentre a Torino è stata aperta una tendopoli per accogliere i senzatetto mentre le

gelate più forti sono nelle Marche e in Umbria.

 Sono ancora 84 mila le famiglie senza elettricità soprattutto nel Lazio, nelle Marche e in Molise. E ogni regione ha la sua

storia da raccontare. Ecco i principali aggiornamenti.

 - A Signa (Firenze) è morto un ragazzo di 19 anni, Stefan Talmaciu, romeno, durante la notte. Era in macchina e ha

sbandato precipitando per dieci metri nel letto del fiume Bisenzio. Con lui altri tre amici che sono rimasti feriti.

 - Ad Archi (Chieti) è morto un anziano, Vitale Troilo, 87 anni, colpito da infarto mentre puliva il ghiaccio fuori casa.

 - Anche a Mosciano (Teramo) un uomo è morto di infarto per spalava la neve dalla sua abitazione.

 - Un senzatetto, è stato trovato stamani alle 9 a Ostia, sul litorale romano, morto per il freddo nello stesso parco dove ieri

era stata trovata morta una donna ucraina senza fissa dimora.

 - Esercito schierato: sembra una situazione post bellica. Queste le forze dell�esercito schierate per aiutare la popolazione:

paracadutisti del 186o reggimento della Folgore sono impegnati nel ripristinare la viabilità nel comune di Monticiano

(Siena); militari, con pale caricatrici di grande capacità, del 6/o reggimento genio pionieri, sono al lavoro nei comuni di

Campagnano, Olevano e Vivaro Romano nel Lazio; genieri dell�11/o reggimento nella provincia di Isernia; alpini del 9/o
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Reggimento dell�Aquila continuano le operazioni di sgombero di personale rimasto isolato nella Marsica; militari, con

pale caricatrici di grande capacità, del 21/o reggimento genio guastatori sono infine in azione per ripristinare la viabilità

nel frosinate. Sono a disposizione della Prefettura di Roma un plotone del primo Reggimento Granatieri di Sardegna ed un

plotone dell�8/o Reggimento Lancieri di Montebello per far fronte ad eventuali emergenze delle prossime ore.

 - Marche: la regione è pesantemente colpita da neve e freddo. Moltissimi medici e infermieri nelle Marche hanno dormito

negli ospedali per dare assistenza ai malati anche con doppi turni.
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Il Colosseo imbiancato (Credits: LaPresse)

 Nove morti, blackout nel centro-sud, 120 mila persone senza luce, mille persone ferme su un treno Roma-Cassino senza

riscaldamenti e con scarsa assistenza, l�esercito ad Urbino per soccorrere la città completamente isolata. Stato di

emergenza in Emilia Romagna, panico a Roma e incubo ghiaccio. L�ondata di freddo e neve siberiano che sta

sconvolgendo l�Italia non si placa. E ancora meno le polemiche.

 - 120.470: le persone ancora senza elettricità da ieri.

- 1.700: i senzatetto solo a Milano rimasti senza una protezione dal freddo.

- 10.000: gli italiani senza un alloggio a causa del maltempo.

- 24 mila: le chiamate al 113 solo nella giornata di sabato per le emergenze legate alla neve

- 417: gli uomini dell�esercito al lavoro su 71 mezzi

 E oggi sarà, più di ieri, la giornata delle polemiche. Prima tra tutti quella tra il sindaco di Roma Gianni Alemanno e 

Franco Gabrielli, numero uno della Protezione civile. Il primo accusa l�altro di non aver comunicato le giuste previsioni

meteo e chiede una Commissione di inchiesta, il secondo risponde dichiarando che sarebbe stato necessario �farle leggere

da tecnici�.

 Nel frattempo i romani sono stati chiamati a spalare la neve mentre tra alberi caduti, slavine, auto bloccate e persone da

soccorrere sono 2.300 gli interventi che solo ieri hanno interessato i vigili del fuoco.

 

Urbino, sommersa da cumuli di 3 metri di neve (Credits: ANSA/PASQUALE BOVE)

 Altro fronte caldo, quello delle Ferrovie dello Stato. Invitano a non partire ma nel frattempo fioccano (è proprio il caso di

dirlo) le polemiche tra il presidente della Regione Renata Polverini e la dirigenza delle FS.

 La vicenda del treno Roma-Cassino rimasto fermo a Zagarolo con mille persone al freddo e al gelo prive di assistenza,

non si chiuderà qui: �Abbiamo dovuto inventare un modo per far scendere le persone dai treni, perché il personale di

Trenitalia si è dimostrato molto impreparato a fronteggiare l'emergenza� ha dichiarato Polverini che annuncia battaglia.

 Ma non siamo soli. In tutta Europa è allarme mal tempo: in Ucraina sono morte 122 persone in otto giorni, 47 in Polonia,

6 in Serbia, 28 in Romania, 12 in Bulgaria. In tutta l�Europa dell�est sono 65 mila i rifugiati in centri di assistenza. In cerca

di una protezione dal gelo.

 

 ilaria.molinari Domenica 5 Febbraio 2012   
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Nevica, domani sabato scuole chiuse 03/02/2012, ore 14:55

 San Benedetto del Tronto | Lo ha disposto il Sindaco alla luce delle previsioni per le prossime ore. Chiusura anche a

Grottammare e Monteprandone. 

 Nuovo punto della situazione questa mattina tra il Sindaco, tecnici e Protezione civile comunale per valutare la situazione

meteorologica e l'adozione di eventuali provvedimenti.Gli ultimi aggiornamenti forniti dal servizio di Protezione civile

della Regione Marche indicano una prosecuzione delle precipitazioni nevose nelle prossime ore e anche nella giornata di

domani con accumuli fino a 10 centimetri.

 Al momento (ore 13) non si registrano particolari problemi per la viabilità ma non è escluso che le difficoltà aumentino,

soprattutto lungo le strade a monte della Statale 16. per non parlare degli ostacoli che devono superare coloro che

raggiungono la città dai Comuni contermini.

Pertanto, a scopo precauzionale, il sindaco Giovanni Gaspari ha firmato l'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di

ogni ordine e grado della città per la giornata di domani, sabato 4 febbraio 2012.

Per quanto riguarda la giornata di lunedì, ulteriori decisioni saranno eventualmente adottate in base all'evoluzione delle

condizioni meteo: gli aggiornamenti saranno comunque tempestivamente pubblicati sul sito www.comunesbt.it

Si rende noto altresì che nel pomeriggio odierno, venerdì, le ludoteche comunali "Liquirì" e "Soqquadro" resteranno

chiuse.
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Strade provinciali: allarme neve e ghiaccio 03/02/2012, ore 14:57

 Ascoli Piceno | Appello alla prudenza per gli automobilisti 

 Come annunciato nell'allerta meteo lanciato nei giorni precedenti un'ondata eccezionale di maltempo con aria gelida e

nevicate anche a bassa quota sta interessando tutto il Piceno. L'Amministrazione provinciale ha provveduto

immediatamente ad attuare il Piano emergenza neve previsto in queste circostanze attivando, da oggi, anche la sala

integrata della Protezione Civile in sinergia con la Protezione civile regionale e le altre Province marchigiane.Nella

giornata di ieri sono entrati in azione tutti i mezzi spazzaneve (oltre 50) nei 44 comprensori in cui è suddivisa la rete viaria

provinciale che conta circa 1000 Km di strade di competenza dell'Ente. Attualmente, sono impiegati nelle varie

turnazioni, circa 70 addetti tra assistenti stradali, cantonieri ed altri operatori a cui si aggiunge il personale delle ditte

private in appalto per il servizio sgombraneve. Al momento, nelle zone del territorio oltre i 600 metri, il manto nevoso è

mediamente di circa 50 cm; mentre si va dai 4-5 cm lungo la costa fino ai 20-30 nelle aree collinari. Tuttavia, la

situazione meteo è in continua evoluzione e permane l'allarme maltempo anche per i prossimi giorni.

"Attualmente tutte le strade provinciali risultano percorribili ad eccezione di Forca di Presta che è stata chiusa a scopo

precauzionale" evidenziano il Presidente Provincia Piero Celani e l'assessore alla Viabilità Pasquale Allevi che stanno

costantemente ed attentamente monitorando la situazione con i tecnici e geometri di zona ed in stretto contatto con le

varie amministrazioni comunali, le forze dell'ordine e gli altri enti interessanti che aggiornano il quadro delle specifiche

contingenze con uno scambio costante e continuo di informazioni e segnalazioni. 

"La Provincia, che dispone di sufficienti scorte di sale, le impiegherà nei tratti dove è opportuno e necessario. Tuttavia, si

ricorda che in caso di temperature molto basse (inferiori ai meno tre, quattro gradi centigradi, lo spargimento di sale può

rivelarsi inefficace o non sufficiente ad evitare disagi - sottolineano Celani ed Allevi - rinnoviamo quindi l'appello ai

cittadini alla massima cautela nella circolazione ed a mettersi alla guida solo in casi di estrema necessità utilizzando i

dispositivi (gomme termiche e catene antineve) obbligatori in base alle ordinanze degli enti preposti e facendo la massima

attenzione, soprattutto nelle ore notturne o al mattino presto, quando gli strati di ghiaccio risultano particolarmente

pericolosi".

 $*Ú��
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Neve, i numeri da contattare in caso di gravi emergenze  04/02/2012, ore 09:24

 San Benedetto del Tronto | Rinviato anche il concerto di Daniele Silvestri, il cantante tornerà in città il 24 febbraio 

 Nuovo punto della situazione nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 febbraio, tra il Sindaco, i tecnici e la Protezione

civile comunale al fine di definire l'adozione di alcuni provvedimenti in vista della prosecuzione delle precipitazioni

nevose che dalla notte scorsa hanno imbiancato la città di San Benedetto del Tronto. 

Tra le decisioni assunte l'attivazione di appositi numeri di emergenza ai quali segnalare, in casi estremamente critici, come

ad esempio disagi a raggiungere l'Ospedale in caso di malori: - dalle 8 alle 20 contattare il numero 0735794898 

- dopo le 20 e per tutta la notte contattare la sala operativa della Protezione civile (tel. 0735781486)

Al momento (ore 17,30) oltre ad alcuni problemi sulla SS 16 in direzione nord - sud a causa di un tir bloccato all'altezza

dello svincolo dell'Ascoli mare (alla fine di via Pasubio in zona San Giovanni), non si registrano altri disagi alla viabilità. 

L'Amministrazione invita i cittadini a collaborare riducendo allo stretto indispensabile gli spostamenti. Si consiglia di

usare il meno possibile mezzi privati e, se non possibile, di munirsi di catene qualora la propria auto non monti

pneumatici invernali. 

A causa del maltempo anche il concerto di Daniele Silvestri, previsto per questa sera, è stato rinviato a venerdì 24

febbraio, alle ore 21 al PalaRiviera.
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Neve, Ascoli nel caos 04/02/2012, ore 18:59

 Ascoli Piceno | PD e IDV furiosi per l'inadeguatezza di Castelli

 "E' impensabile e assurdo che nonostante ci sia stato da diversi giorni da parte della Protezione Civile della Regione

Marche l'allerta meteo per emergenza neve, con previsioni adeguate e dati attendibili e aggiornati in ogni momento sulla

criticità dell'evento, il Sindaco Castelli e la sua giunta se ne siamo fregati e abbiano preso sotto gamba un'emergenza

annunciata in un'arruffata ed inconcludente corsa contro il tempo. Confusione, disagio e nessuna azione preventiva, con

strade invase da neve e ghiaccio determinando l'isolamento di tanti quartieri. L'Amministrazione ha ritenuto di non

provvedere alla stipula di alcuna convenzione con ditte specializzate nello sgombero neve adducendo la scusa delle

difficoltà finanziarie dell'Ente. Sindaco Castelli ma invece di accantonare risorse pari a 80mila euro per realizzare un

giornalino e web tv, al fine di "fidelizzare i cittadini" (termine utilizzato in una determina comunale) sulla pseudo gestione

amministrativa della città che governi, non era meglio che "fidelizzavi" i cittadini pianificando questa emergenza con

mezzi e strutture in maniera tale da non arrecare l'enorme disagio agli ascolani?".Non hanno mezzi termini i segretari

comunali del Pd, Giuseppe Pizi e dell'IdV Antonio Filippini nel sottolineare la drammaticità e il malessere vissuto dai

cittadini in questi giorni dopo la fitta nevicata abbattutasi su Ascoli. 

"Ma se l'amministrazione comunale non è in grado di gestire l'ordinarietà - prosegue il comunicato - figuriamoci come

poteva gestire un'emergenza dichiarata con tanto di fax. Non ci sono giustificazioni e il primo cittadino è il responsabile di

tutto ciò soprattutto quando le previsione non erano riduttive, ma più che attendibili. Occorreva già dai primi fax

organizzarsi con spazzaneve, bobcat, trattori e pale gommate con lame che rimuovono il manto nevoso per scongiurare

questa situazione. In molte vie della città per soccorrere persone colte da malore o altro è impossibile far arrivare

un'ambulanza in tempi adeguati. Il sindaco forse conosce bene cosa significhi investire soldi pubblici sulla comunicazione

creando un giornalino per farsi pubblicità, ma non ha pienamente compreso la situazione emergenziale che Ascoli stava e

sta affrontando. Conosceva le previsioni e dopo che la situazione era degenerata, si corre ai ripari con l'inadeguatezza del

sistema anti-neve della città. Un grazie particolare va solo al lavoro svolto dai volontari della protezione civile e a tutti gli

operai dell'ufficio tecnico comunale, e gli agenti della Polizia municipale che come sempre hanno messo a disposizione il

loro tempo e la loro competenza per garantire la pulizia delle strade". 
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Ripatransone lotta contro la neve, 200km di strade da ripulire 04/02/2012, ore 19:11

 Ripatransone | Grande lavoro di tutta la struttura comunale di Ripatransone per far fronte all'emergenza neve. 

 Ripatransone è per territorio, con i suoi 74 Km quadrati, il più grande del comprensorio e per altitudine il più elevato

(494 m slm); oltre alle vie e alle rue del Centro Storico deve far fronte ad un'emergenza rappresentata da oltre duecento

chilometri di strade che occorre rendere percorribili 24 ore su 24. 

Un lavoro enorme, non facile, che viene comunque svolto di ora in ora in modo encomiabile da tutte le forze comunali

disponibili: operai comunali, ruspe e mezzi meccanici di ogni tipo, polizia municipale, volontari della protezione civile,

assessori e consiglieri comunali. Tutti coordinati dal Sindaco Paolo D'Erasmo, dalla polizia municipale, dal vicesindaco 

Elio Gregori, dagli assessori Remo Bruni e Maurizio De Angelis.

In totale sono 6 i mezzi d'opera al lavoro di cui 3 comunali e 3 ditte esterne.

Un lavoro continuo per cercare di evadere le numerosissime segnalazioni che arrivano a tutti i numeri della sala operativa

presso il Comando della Polizia Municipale. Si raccomanda tutta la cittadinanza di ridurre gli spostamenti con le

autovetture ai soli casi di necessità ed urgenza. 

L'ordinanza con la quale veniva disposta la chiusura di tutte le scuole e istituti di Ripatransone è stata prorogata sino a

lunedì 6 febbraio compreso.
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Roma. 

 In relazione alla situazione meteorologica che prevede un peggioramento delle condizioni del tempo nelle prossime ore,

il Coc - centro operativo comunale, riunito presso la Protezione civile del Campidoglio, ha diffuso lo stato di allarme a

tutte le strutture deputate al governo dell'emergenza.

 A Roma domani edifici pubblici e quindi anche scuole chiusi per l'intensa nevicata che da stamattina sta interessando la

capitale. Lo ha deciso il sindaco della città Gianni Alemanno che, spiega, "in città abbiamo proclamato lo stato di allarme:

vuol dire che gli edifici pubblici e anche le scuole domani saranno chiusi, a differenza di oggi in cui gli edifici scolastici

erano aperti con attività scolastiche sospese".
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  Neve al Pantheon

  

Roma. 

 Nevica a Roma, diramato lo stato di allarme dalla protezione civile. Domani scuole e uffici pubblici chiusi. Oggi cancelli

sbarrati per Colosseo, Foro Romano e Palatino. Sciolti i turni dei taxi fino a nuova disposizione. In ritardo i treni da e per

Fiumicino. Imbiancati Piazza San Pietro e il centro storico. 15000 chiamate al 113.

 Da mezzanotte fino alle 12 di domenica a Roma

 Da mezzanotte fino alle 12 di domenica a Roma si circolera' solo con catene e gomme antineve. Lo ha deciso il sindaco

Gianni Alemanno di concerto col prefetto

Giuseppe Pecoraro.

 

Temperature polari al Nord, dove non nevica più ma si teme il ghiaccio. In Molise, un uomo di 46 anni è stato trovato

morto nell'auto ricoperta di neve. Bloccato dalla neve per 3 ore un pullman con bambini e anziani al casello dell'A16

Napoli-Canosa. Apice dell'ondata di gelo nel week end ma il freddo durerà ancora una settimana.

 Alemanno: fatto il possibile, disagi inevitabili

 Alemanno ha invitato i cittadini ad avere pazienza perchè in eventi di questo tipo i disagi sono inevitabili e a non usare

mezzi propri negli spostamenti, se necessari, e ad

utilizzare i mezzi pubblici. "Anche i taxi devono mantenere i loro turni".

Ferrovie: in viaggio solo se necessario

 Oggi la circolazione "e' avvenuta con rallentamenti e ritardi, ma senza criticita', su tutta la rete". Per le prossime ore si

prevedono "difficolta' per la presenza di ghiaccio, neve e/o la concomitanza di entrambi e basse temperature". E' il punto

della situazione delle Fs che, mentre consigliano "di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario", si impegnano "ad

operare per mantenere aperta la rete". "Criticita' importanti" sono state registrate nel pomeriggio sulla Roma-Cassino per

la caduta sulla linea di numerosi alberi carichi di neve. Rispetto al Piano Neve, che prevedeva cancellazioni, sono stati

rimessi in circolazione treni aggiuntivi.

 Codacons, decisione di Alemanno di chiudere le scuole azzeccata

 "La decisione del Sindaco di Roma Gianni Alemanno di sospendere oggi le lezioni nelle scuole, mantenendo aperte le

strutture, e' stata quanto mai azzeccata e ha permesso di evitare il caos sulle strade della capitale". Lo afferma il Codacons

commentando il provvedimento del Sindaco.

 "Questa decisione, infatti -ha continuato il Codacons- ha ridotto i disagi in citta', evitando rallentamenti o caos nella

viabilita' proprio in quelle ore in cui gli alunni escono dalle scuole, e in cui la neve e' caduta abbondante in citta'. Ci

auguriamo ora che anche i mezzi spazzaneve e la gestione dell'emergenza neve funzionino a dovere, cosi' da ridurre al

minimo i disagi per la cittadinanza", ha concluso il Codacons.

 

Attualmente questa è la situazione sulla viabilità 

Sulla A1, riaperti in direzione nord il tratto tra Cassino e Roma est ed in senso opposto quello tra Roma Est e Ceprano,

precedentemente chiusi per consentire la pulizia del piano viario; i conducenti dei veicoli commerciali sono fermati in

direzione sud tra Valdichiana e Chiusi. 
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Chi proviene da sud dall'autostrada A30 deve obbligatoriamente procedere verso Napoli; chi viene da Napoli lungo l'A1

viene obbligatoriamente fatto uscire verso l'Asse attrezzato (km.747 dell'A1). 

Sulla A24-A25 continua a nevicare abbondantemente su tutte le due autostrade. I mezzi pesanti sono fermati a Tivoli (in

dir. L'Aquila), alla barriera di Teramo (in dir. Roma) e a Villanova (in dir. Roma); per regolare gli accessi alcuni caselli

sono chiusi anche per i veicoli leggeri. 

Sulla A14 nevicate tra la Diramazione per Ravenna e Giulianova, con maggiore intensita' tra Giulianova e Teramo. I

veicoli commerciali vengono fermati in direzione sud all'altezza di Imola (per ridurre l'afflusso verso l'area marchigiana),

e tra Loreto ed Ancona Sud; in direzione Bologna viene attuata la stessa misura tra Foggia e San Severo. 

Sulla A16: neve lungo tutta la tratta, dove la circolazione dei mezzi pesanti viene interdetta anche dai caselli di accesso.

Sulla SP Sora-Cassino il traffico e' bloccato in localita' Sora e numerosi veicoli pesanti e leggeri sono coinvolti

nell'interruzione. La Protezione Civile e' stata attivata per intervenire. 

Sulla A24-A25 continua a nevicare abbondantemente su tutte le due autostrade. I mezzi pesanti sono fermati a Tivoli (in

dir. L'Aquila), alla barriera di Teramo (in dir. Roma) e a Villanova (in dir. Roma); per regolare gli accessi alcuni caselli

sono chiusi anche per i veicoli leggeri. 

Sulla A14 nevicate tra la Diramazione per Ravenna e Giulianova, con maggiore intensita' tra Giulianova e Teramo. I

veicoli commerciali vengono fermati in direzione sud all'altezza di Imola (per ridurre l'afflusso verso l'area marchigiana),

e tra Loreto ed Ancona Sud; in direzione Bologna viene attuata la stessa misura tra Foggia e San Severo. 

Sulla A16: neve lungo tutta la tratta, dove la circolazione dei mezzi pesanti viene interdetta anche dai caselli di accesso.

Sulla SP Sora-Cassino il traffico e' bloccato in localita' Sora e numerosi veicoli pesanti e leggeri sono coinvolti

nell'interruzione. La Protezione Civile e' stata attivata per intervenire. 

Chiusura immediata delle scuole e degli uffici pubblici. Con la proclamazione dello stato di allarme da parte della

Protezione civile regionale il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha disposto di chiudere, con decorrenza immediata gli

uffici comunali esclusi quelli di pronta emergenza (Vigili urbani, Protezione civile e servizi sociali). 

La proclamazione dello stato di allarme consente anche la chiusura di scuole, andando oltre la semplice ordinanza di

giovedi' di sospensione dell'attivita' didattica. "Invitiamo tutti i cittadini a evitare i movimenti inutili e a fare riferimento

per qualsiasi evenienza al numero verde 800 854 854 della Protezione civile", ha detto il sindaco. 

Il Comune ha anche deciso di aprire i varchi della Ztl a effetto imediato. A far salire le preoccupazioni del Campidoglio le

previsioni diffuse dalla Protezione civile nazionale che prevede nelle prossime ore: per venerdi' si prevede cielo coperto

sulla Capitale con precipitazioni diffuse e frequenti per gran parte della giornata; i fenomeni assumeranno carattere

esclusivamente nevoso fino a quote molto basse, mediamente fino ai 100-300 m s.l.m., con accumuli al suolo anche di un

certo rilievo; al livello del mare, compresa quindi l'area della Capitale, la giornata vedra' una alternanza di pioggia mista a

neve con tratti di neve, specie sui quartieri dei quadranti settentrionali, mentre dal tardo pomeriggio-sera le precipitazioni

assumeranno carattere esclusivamente nevoso ovunque, persistendo poi nel corso della nottata, e questa sara' quindi la

fase piu' favorevole ad accumuli al suolo significativi anche in citta'. 

Per la giornata di sabato il cielo risultera' molto nuvoloso o coperto con diffuse nevicate, in grado di dar luogo ad apporti

al suolo anche significativi specie nella prima parte della giornata; fenomeni in attenuazione dal pomeriggio fino ad

esaurimento.
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  Gianni Alemanno

  

Roma. 

 Neve e polemiche a Roma, silenziosa, paralizzata, senza bus e taxi ma con obbligo di catene per le auto. E' scontro tra il

sindaco e il capo della Protezione civile dopo la richiesta di Alemanno di una commissione d'inchiesta. ''perchè non c'è

stato un servizio di previsioni adeguato'' e perchè la situazione è stata ''largamente minimizzata'' 

Alemanno: basta polemiche, pensiamo all'emergenza 

 "Ho chiesto una commissione d'inchiesta per capire come mai quando c'è un evento estremo la protezione civile non è

mai allertata nei tempi necessari. Adesso cerchiamo di fronteggiare l'emergenza, la protezione si dia da fare perchè

"l'Italia e' in ginocchio". Queste le parole del sindaco di Roma Gianni Alemanno a Tgcom24. "Noi non siamo abituati a

nevicate di questo genere, l'ultima risale al 1985. Se siamo avvertiti qualche giorno prima possiamo vedere cosa fare,

chiedendo anche aiuto ai paesi vicini. Una cosa è l'allarme neve, come quello che è accaduto due anni fa, un conto quello

che è successo. Nessuno sia spettava una nevicata così. Adesso dobbiamo liberare Roma dalla neve per scongiurare il

problema gelo. Siamo pronti a fronteggiarlo perchè abbiamo fatto tutto un lavoro di spargimento di sale in tutta la città.

Basta polemiche, pensiamo all'emergenza e poi guardiamo le carte". 

Gabrielli: il sindaco aveva pienamente compreso le previsioni meteo

 Dopo quello che è accaduto a Roma emergono, evidenti, "alcuni dubbi sulla adeguatezza del sistema antineve della

Capitale". Lo dice il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, sottolineando di aver avuto nel corso della serata e

della nottata diverse "interlocuzioni" con i responsabili dell'amministrazione capitolina. La Protezione Civile si dice poi

"ulteriormente stupita" dalle affermazioni del sindaco Alemanno, visto che aveva deciso di sospendere le lezioni proprio

in vista delle nevicate. Ed inoltre, "sull'home page del Comune di Roma si legge "come previsto dai bollettini meteo, le

precipitazioni nevose hanno investito anche la Capitale ". "Un ripensamento?", conclude la Protezione Civile.

 

Il vicesindaco chiede scusa ai cittadini per i disagi

 "Anche se crediamo che molti dei problemi di viabilità siano dipesi dalla Provincia, come amministrazione ce ne

assumiano la responsabilità". Lo ha affermato il vicesindaco di Roma Sveva Belviso ai microfoni della Radio Vaticana.

"Come vicensindaco - ha detto - mi sento di fare le mie scuse singolarmente alle tante persone che ieri hanno dovuto

subire estremi disagi. Da quando il freddo si è intensificato i nostri volontari e operatori specializzati sono usciti per le

strade e hanno cercato di contattare chiunque fosse in condizione di emergenza. Abbiamo aperto i nostri centri di prima

accoglienza per tutte le 24 ore, mettendo a disposizione tutti i posti letto e cercando di ampliarli e aumentando i posti nelle

case famiglia per mamme e bambini". Secondo la Belviso, comunque, "l'apporto dei volontari è stato enorme anche

quando la città era bloccata".

    

  $*Ú��
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  La cima di Sesto in Val Pusteria

  

Bolzano. 

 Due alpinisti sono morti in Val Pusteria, in Alto Adige vicino al confine con l'Austria, a causa di una valanga. 

Sul posto è intervenuto il soccorso alpino, la Protezione Civile e le squadre dell'Aiut Alpin Dolomites, che hanno

proseguito per ore le ricerce nell'eventualità di altri alpinisti rimasti sotto la neve, ma le ricerche hanno dato esito

negativo. 

La violenta slavina ha travolto anche gli alberi, trascinando per centinaia di metri i due alpinisti, per i quali non c'è stato

nulla da fare.

  

 Le vittime sono l'ex biatleta azzurro, Hubert Leitgeb di 46 anni, e il suo cognato Lorenz Keim di 43 anni, entrambi di

Anterselva. Leitgeb aveva partecipato alle olimpiadi di Albertville 1992 e di Nagano 1998 e a quattro Mondiali (1988,

1995, 1996 e 1997). In Coppa del mondo aveva conquistato una vittoria (1994).
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  Gianni Alemanno

  

Roma. 

 Finora il confronto era stato a distanza, a colpi di dichiarazioni e interviste. Ma durante la trasmissione in 'Mezz'ora' di

Lucia Annunziata, il botta e risposta tra il capo della Protezione civile Franco Gabrielli e il sindaco di Roma Gianni

Alemanno è stato diretto. Ospite in studio il primo, in collegamento telefonico il secondo che poco prima attraverso una

nota (l'ennesima) aveva denunciato di essere stato escluso dalla puntata. 

"Contesto tutte le affermazioni del sindaco" ha detto Gabrielli, replicando al primo cittadino di Roma che aveva definito

la Protezione civile ormai un "passacarte". "La protezione civile di Bertolaso e Gabrielli - ha aggiunto - si sarebbe

comportata nello stesso modo".

 Replica di Alemanno: "Non è vero, quando c'è stata la piena del Tevere, Bertolaso si fece nominare commissario e venne

sul Tevere". Ma il capo della Protezione civile non ci sta e insiste: "Lei confonde due vicende, l'emergenza Tevere è

diversa dall'emergenza neve".

 La polemica

Tutto è iniziato ieri mattina, quando il primo cittadino di Roma ha chiesto una commissione d'inchiesta sulle inadeguate

previsioni meteo.

 Franco Gabrielli, il capo della Protezione Civile, si è difeso con durezza: "Direi che gli errori palesi nella pianificazione

di Roma sono sotto gli occhi di tutti". Gabrielli ha anche raccontato di aver ricevuto dal sindaco due telefonate: "Alle otto

della sera - ricorda Gabrielli - cercava una lama spazzaneve e a mezzanotte cercava il sale".

 "Lo abbiamo avvisato in ogni modo - ha ribadito il capo della Protezione Civile - Anche giovedì sera gli ho chiesto se

avesse bisogno che noi implementassimo il servizio, non ha proferito richieste... per fortuna abbiamo la registrazione

dell'incontro: audio, video, tutto".

 Pdl presenterà atto parlamentare

E oggi anche Angelino Alfano, il segretario del Pdl, si è inserito nella querelle, annunciando che il partito presenterà un

atto parlamentare per accertare le eventuali responsabilità della Protezione Civile nella gestione dell'emergenza.

 "Non temo la commissione d'inchiesta"

"Non temo un'inchiesta, sono solo molto preoccupato che questa polemica in qualche modo indebolisca ulteriormente un

sistema di cui il paese ha un grande bisogno". Cosi' il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli ha commentato, nel

corso del programma di Rai3 'In Mezzora', la richiesta del segretario del Pdl Alfano.
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  Spazzaneve in azione

  

Roma. 

 Weekend da incubo per l'Italia - soprattutto per il Centro-Sud - investita da un'ondata di maltempo eccezionale: le intense

nevicate e il gelo hanno causato otto morti, il blocco di migliaia di persone su treni, strade ed autostrade, mentre in 120

mila sono senza elettricita'. Capitale nel caos sotto i fiocchi bianchi. Paura per un traghetto a Civitavecchia. Esercito in

campo. Ed il premier Mario Monti ammonisce: "si puo' e si deve fare di piu', molto di piu', per prevenire e ridurre le

conseguenze". Mentre il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri invita gli italiani a "non usare l'auto e cercare di non

uscire".

  

 I MORTI 

Freddo, valanghe, crolli: otto le vittime in questo sabato sotto zero. Due - Anna Maria Di Cristo, 46 anni, nell'avellinese e

Domenico Martino, 62 anni - sono rimasti uccisi sotto una serra ed un capannone crollati per il peso della neve caduta.

Due scialpinisti, Hubert Leitgeb di 46 anni e suo cognato Lorenz Keim di 43, sono rimasti travolti da una valanga caduta a

Passo Stalle, in Alta Val Pusteria, al confine con l'Austria. Nell'aquilano un 34enne e' morto nella propria auto a causa

dell'esalazione di monossido di carbonio, dopo essersi addormentato senza poter uscire per le condizioni meteo proibitive.

Un altro uomo, Carmelo Renzi, 68 anni, e' stato trovato senza vita nella propria auto parcheggiata nella piazza di un paese

nell'isernino. Infine, altre due morti che potrebbero essere state causate dal gelo: una clochard di 48 anni, ucraina, trovata

in una baracca ad Ostia (Roma) avvolta in un sacco a pelo ed un uomo di origine tedesca rinvenuto all'esterno della rocca

medievale di Castiglione del Lago (Pg).

  

 ODISSEA IN TRENO

Gravi disagi per i passeggeri dei treni. Drammatica, in particolare, l'avventura delle centinaia di persone a bordo di due

convogli, entrambi partiti da Roma e diretti a Pescara, fermi da ieri pomeriggio, uno a Tivoli (Roma) e l'altro a Carsoli

(L'Aquila). Quest'ultimo, con 190 passeggeri che hanno passato la notte al gelo sul treno, in serata e' ripartito dopo ben 25

ore di stop. Sul regionale bloccato a Tivoli viaggiano oltre cento persone, tra cui una donna incinta. "Chiederemo i danni a

Trenitalia, a Tivoli si sono comportati in una maniera vergognosa", ha detto il sindaco del Comune, Sandro Gallotti. E le

associazioni dei consumatori hanno presentato un esposto contro la societa' ferroviaria con la richiesta di risarcimento

"per i gravissimi danni subiti".

  

 AUTOMOBILISTI BLOCCATI, INCIDENTE TRAGHETTO 

Problemi anche sulle strade, specie in Abruzzo, dove sono state piu' abbondanti le nevicate, fino ad oltre due metri. La

Polstrada ha invitato gli automobilisti ed i tir a non mettersi in viaggio verso le regioni del centro Italia. Sulla A24

Roma-L'Aquila centinaia di persone, su numerosi pullman, sono rimaste bloccate, insieme a moltissimi automobilisti. C'e'

chi ha dormito sui banchi di una scuola di montagna e chi si e' appisolato su una sedia, all'interno del Municipio di Carsoli

e chi, invece, e' stato costretto a passare la notte in una galleria autostradale. Infine, nella notte, il traghetto Sharden Della

Tirrenia, in partenza da Civitavecchia diretto ad Olbia, ha urtato la banchina del porto laziale. Risultato: uno squarcio di

30 metri e lo spettro della Costa Concordia. Illesi, comunque, i 160 passeggeri. La Guardia costiera ha aperto un'inchiesta.
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 A ROMA SCONTRO ALEMANNO-GABRIELLI 

A Roma, oltre alla neve, sono fioccate anche le polemiche. La Capitale e' finita nel caos per l'inconsueta coltre bianca

caduta (fino a 40 cm) ed il sindaco Gianni Alemanno ha puntato il dito contro la Protezione civile ed ha auspicato una

commissione d'inchiesta "perche' non c'e' un servizio previsioni adeguato" e perche' l'evento e' stato "largamente

minimizzato". Una questione di centimetri: Alemanno ha spiegato che i dati diramati dalla Protezione civile parlavano di

soli 35 millimetri di neve per la giornata di ieri. Ha ribattuto Gabrielli: il sindaco, ha osservato, aveva pienamente

compreso le previsioni meteo per Roma. Intanto, ora si teme il gelo nella Capitale ed un'ordinanza del primo cittadino ha

disposto la chiusura di scuole e uffici pubblici per lunedi'. I romani, inoltre - ha ordinato - dovranno tenere sgombri dalla

neve i marciapiedi davanti alle proprie case, condomini o esercizi commerciali per una larghezza di due metri, durante e

dopo le nevicate, dalle ore 8 alle 20.

  

 MONTI, SI DEVE FAR MOLTO DI PIU' 

E dalla Germania si e' fatto sentire il premier. "Nessuna nazione al mondo - ha detto Monti - per quanto forte e

organizzata, e' al riparo da questi eventi naturali. Ma - ha aggiunto - credo che si possa e si debba fare di piu', molto di

piu': ci sono strutture italiane, a cominciare dalla Protezione civile, fortemente impegnate in questo". Da parte sua il

ministro Cancellieri a assicurato "il massimo sforzo di tutte le strutture e del personale del Viminale per cercare di

alleviare, per quanto possibile, i disagi ai cittadini". Ed ha invitato questi ultimi a "non usare l'auto e cercare di non

uscire".

  

 MALTEMPO NON MOLLA, ORA GELATE 

Le previsioni non sono incoraggianti e la Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo. Per

domani previste ancora nevicate sulle regioni centrali adriatiche e al Sud. Ed arrivano le gelate, anche in pianura, sia al

Nord che al Centro. Temperature andranno a picco nei prossimi giorni, complice il vento gelido che arriva da Nord-Est.

Mentre continuera' a nevicare solo su Emilia Romagna e Marche e piovera' sulle regioni meridionali, e' in arrivo una

settimana di freddo intenso che portera' le regioni del Nord sottozero.
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  A24. I veicoli fermi nella galleria, rimasta bloccata a causa della caduta di una slavina 

  

Pescara. 

  

 Sono centinaia le persone che, in viaggio su numerosi pullman, sono rimaste bloccate, insieme a moltissimi automobilisti,

a causa delle intense nevicate e di una slavina, che ieri pomeriggio hanno costretto le autorita' a chiudere al traffico le

autostrade A24 e A25. Si e' trasformata in un incubo la nottata tra venerdi' e sabato, per centinaia di pendolari, studenti e

semplici viaggiatori, la maggior parte dei quali partiti da Roma per raggiungere diverse localita' dell'Abruzzo e in

particolare Pescara. E continua ad esserlo.

  

 Quando, infatti, sembrava che le operazioni di pulizia dell'autostrada si fossero concluse, con i tanti autobus pronti a

partire, una nuova slavina ha fermato l'incolonnamento dei mezzi. Sono centinaia le persone bloccate a Carsoli. Non ci

sono conferme ufficiali circa il numero di pullman fermi, ma i passeggeri parlano di una "quindicina di autobus, tra cui

alcuni bipiano, e molte automobili". In oltre 24 ore, si sono susseguite informazioni contraddittorie circa la possibilita' di

ripartire.

  

 Stando a quanto riferito dai viaggiatori, ci sarebbero anche problemi con i telefoni cellulari, forse a causa di un

sovraccarico della rete. Da ieri e per tutta la nottata il comune aquilano si e' trasformato, infatti, in un vero e' proprio

centro di accoglienza. "Carsoli e' stato letteralmente invaso da oltre 600 persone che si trovavano in autostrada", evidenzia

il sindaco, Mario Mazzetti, sollecitando la Societa' dei Parchi, che gestisce le autostrade A24 e A25, ad attivarsi per aprire

almeno il senso di marcia verso Roma.

  

 Per liberare il manto stradale dalla tanta neve stamani sono intervenuti i militari dell'Esercito. I passeggeri - che si

preparano ad affrontare la seconda notte fuori casa - lamentano l'assenza di comunicazione e la mancata assistenza da

parte degli organi preposti. "Non ci sono informazioni ufficiali, gia' abbiamo dormito sulle sedie o per terra, senza

coperte, e non sappiamo se questo disagio si ripetera' - afferma uno dei viaggiatori -.

  

 Capisco che l'ondata e' stata eccezionale, ma c'e' qualcosa di molto strano nella macchina dei soccorsi. Mi chiedo se e'

possibile, dopo tante ore, non sapere quando si tornera' a casa". E' andata meglio, invece, al presidente della Provincia di

Pescara, Guerino Testa, che, di ritorno da Roma in automobile, e' rimasto bloccato ed ha passato la notte a Carsoli,

riuscendo, pero', a rientrare nel tardo pomeriggio. Nottata infernale anche per alcune centinaia di persone che, invece,

sono state costrette a passare la notte in una galleria autostradale nei pressi di Tagliacozzo (L'Aquila).

  

 Quando, infatti, attorno alle 17, l'autostrada A24 Roma-l'Aquila-Teramo e' stata chiusa a causa di un distacco di neve

all'uscita di una galleria al chilometro 64, decine di mezzi sono rimasti bloccati nel tunnel. "C'erano almeno cinque

autobus e moltissime automobili - afferma uno studente pescarese a bordo di un pullman -. Siamo rimasti bloccati alle 17

e siamo usciti solo questa mattina verso le 7. Siamo stati completamente abbandonati. La Protezione civile e' arrivata solo

alle 3 di notte, con una bottiglietta d'acqua e una merendina. Nella galleria c'erano anche tante donne e bambini e il
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problema principale e' stato la mancanza di cibo e di bagni".

  

 Dopo un'odissea durata ben 25 ore, il mezzo su cui viaggiava il giovane, fortunatamente, nel pomeriggio e' riuscito a

tornare a Pescara, percorrendo un tragitto alternativo. "Per tutto il giorno non c'e' stata assistenza - ribadisce lo studente -:

non abbiamo visto carabinieri o polizia e l'operato della Protezione civile e' stato a dir poco penoso". I passeggeri - sui

mezzi c'erano anche degli avvocati - non escludono, tra l'altro, azioni legali.
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  Gente sulla neve davanti al Colosseo

  

Roma. 

 Il giorno dopo il caos e' ancora caos. E polemiche. E arriva anche la notizia di due morti, una senzatetto a Ostia e un

uomo a Frosinone travolto dal crollo di un capannone. Paesi senza acqua e luce alle porte di Roma, frazioni isolate in

Ciociaria e nella Tuscia, pendolari bloccati in due treni alle porte di Roma. E nella capitale pochi bus, zero taxi,

spazzaneve un miraggio.

  

 Il sindaco Gianni Alemanno, svegliandosi in una Roma sotto 30-60 centimetri di neve, attacca la Protezione civile per le

previsioni meteo a suo dire troppo ottimistiche e si prende la secca risposta del prefetto Franco Gabrielli, che dice: "Era

informato di quanta neve stava per arrivare". Alemanno chiede una commissione d'inchiesta sull'argomento e intanto

dispone la chiusura di scuole e uffici pubblici anche per lunedi'.

  

 In serata, una nuova ordinanza, per imporre ai romani di tenere sgombri dalla neve i marciapiedi davanti alle proprie

case, condomini o esercizi commerciali per una larghezza di due metri, durante e dopo le nevicate, dalle ore 8 alle 20,

evitando il rischio di formazione di ghiaccio. Rafforzando una precedente 'esortazione', con la quale il sindaco informava

di avere messo a disposizione duemila pale per ridurre l'impatto della nuova, possibile emergenza gelo.

  

 Che forse ha gia' ucciso una clochard di 48 anni ad Ostia, quartiere sul litorale, trovata morta dentro una pineta. Nella

capitale innevata i piedi e la metro sono gli unici mezzo di trasporto. Come del resto pale e motoseghe sono le armi dei

cittadini per riprendersi le strade. Pochi i bus. E l'assessore alla Mobilita' da' la colpa ai cittadini che con le loro auto

avrebbero ostacolato il servizio. La psicosi da neve porta ad assaltare i supermercati e i fornai per fare incetta di pane e

altri generi alimentari nell'ipotesi di una lunga emergenza.

  

 A Roma gli scenari inusuali regalati dalla nevicata soprattutto nel centro storico non alleviano certo i disagi subiti dagli

abitanti. Dappertutto ci sono alberi caduti e ci si ingegna per segarli e rimuoverli. Qualcuno si diverte con lo slittino al

Circo Massimo o in periferia, molti fanno a pallate o costruiscono pupazzi di neve, ma molte strade non sono state ripulite

e domani il ghiaccio potrebbe complicare ancora di piu' la circolazione. In provincia la situazione e' perfino peggiore, con

circa trenta comuni senza elettricita' e senz'acqua, intere frazioni isolate, la Valle dell'Aniene completamente tagliata fuori

da due giorni.

  

 Alcuni viaggiatori rimasti bloccati ieri dalla neve in diversi treni regionali solo in giornata sono riusciti a tornare a casa.

Centinaia sono stati ospitati dalla Scuola di fanteria di Cesano, vicino a Roma. A Civitavecchia un traghetto per la

Sardegna ha urtato la banchina del porto, forse per il forte vento, e solo la fortuna ha evitato una nuova Concordia. In

Ciociaria - dove un uomo di 62 anni e' morto schiacciato da un capannone agricolo crollato nel pomeriggio a Frosinone

sotto il peso della neve - sono tanti i centri assediati dal maltempo, come nel Reatino e nel Viterbese.

  

 E se Alemanno se la prende con la Protezione civile, il governatore della Regione Renata Polverini accusa Trenitalia per i
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gravi ritardi e le cancellazioni dei convogli regionali. Il presidente del Lazio chiede l'intervento dell'esercito. Il Pd attacca

sia il sindaco, di cui chiede le dimissioni, sia Polverini. La neve, dicono le previsioni meteo, tornera' a scendere.
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  Treni fermi alla stazione di Bologna

  

Roma. 

 La neve e poi il ghiaccio che si e' formato sui binari, insieme alla caduta di alberi e rami, hanno provocato lo stop di una

serie di convogli ferroviari e molti disagi ai viaggiatori, alcuni dei quali hanno raccontato su Twitter le ore di viaggio, in

alcuni casi trascorse senza riscaldamento. Un convoglio Cassino-Roma è rimasto fermo per molte ore, la notte scorsa, alla

stazione di Valmontone con circa 200 pendolari a bordo, che sono stati rifocillati.

  

 Centinaia i passeggeri, tra cui molti bambini, del treno Roma-Cassino, rimasto bloccato a Zagarolo a causa degli alberi

caduti sulla rete ferroviaria, sono stati soccorsi dalla Protezione civile con bevande calde e coperte. Almeno cinque ore è

rimasto invece bloccato la notte scorsa, nei pressi di Cesano, vicino Roma, il treno Roma-Viterbo, con 600 persone a

bordo, tra cui anche una neonata. Per accogliere i pendolari è stata aperta la scuola di fanteria di Cesano.

  

 Nel pomeriggio di oggi tutti i passeggeri dei treni coinvolti da questi pesanti disagi sulle linee ferroviarie del Lazio sono

arrivati a destinazione, o con il treno o con bus sostitutivi; per quanto riguarda i passeggeri del Roma-Viterbo, dopo pi- di

24 ore dalla partenza del treno da Roma, alcuni sono stati caricati su camionette dei carabinieri per raggiungere

Anguillara, Manziana e Trevignano, altri sono stati trasferiti a Viterbo, con due autobus dell'esercito.

  

 E' fermo da oltre 24 ore nella stazione di Tivoli (Roma) il treno regionale 3378 Roma-Pescara, partito con oltre cento

passeggeri, tra i quali una donna incinta, alle 17,30 di ieri da Roma, con due ore di ritardo. I passeggeri sono stati ospitati

la notte scorsa presso strutture alberghiere di Tivoli (Roma), su disposizione del sindaco.

  

 "Il problema adesso è un albero caduto sui binari a Roviano (Roma). C'e' tensione, gente che ha litigato con i carabinieri e

i macchinisti", ha raccontato Dario Pallotta, giovane rugbysta abruzzese a bordo del treno. "Chiederemo i danni a

Trenitalia, a Tivoli si sono comportati in una maniera vergognosa", ha annunciato il sindaco del Comune di Tivoli Sandro

Gallotti.

  

 Accuse arrivano anche dal presidente della Regione Lazio, Renata Polverini: "Gli utenti dei treni regionali ieri sono stati

abbandonati a se stessi da Trenitalia, che non è stata in grado di liberare i tratti ferroviari, come io e il prefetto di Roma

Giuseppe Pecoraro avevamo chiesto".

  

 Odissea anche per i viaggiatori di un secondo treno, partito ieri pomeriggio da Roma e diretto a Pescara: il treno è

ripartito nel tardo pomeriggio di oggi dopo 25 ore di sosta forzata nella stazione di Carsoli e l'arrivo a Pescara &Scaron;

previsto, indicativamente, per le 21.

  

 Notte scorsa al gelo, nel Casertano, anche per 15 passeggeri, tra i quali anche una donna disabile, su un treno partito da

Napoli e diretto a Campobasso alle 17 di ieri. Il lungo viaggio di questi viaggiatori si e' concluso solo oggi all'ora di

pranzo. Un Eurostar, partito da Milano e diretto a Firenze, e' rimasto bloccato per circa tre ore, dalle 11 alle 14, poco dopo
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la stazione di Bologna con a bordo 150 persone.

  

 E un Frecciargento, partito da Venezia per Roma, con 150 persone a bordo, si e' fermato per un guasto al pantografo,

dopo aver lasciato la stazione di Bologna. Fortemente penalizzati oggi anche i collegamenti ferroviari tra l'aeroporto di

Fiumicino, la capitale e Orte-Fara Sabina.

  

 A causa del maltempo, infatti, risultano per ora 4 i collegamenti regionali soppressi, mentre sta assicurando il servizio,

anche se in certi casi con alcuni ritardi sull'orario programmato, il treno diretto 'Leonardo express', tra lo scalo e la

Stazione Termini. Oggi la ferrovia Siena-Chiusi è rimasta bloccata da cumuli di neve portati dal vento: Trenitalia ha

comunicato la chiusura della linea per oggi e domani.

  

 I collegamenti saranno garantiti con un servizio di bus sostitutivi e la circolazione dei treni sarà ripristinata luned mattina.

Intanto Fs difende il proprio operato, assicura che domani la circolazione dei treni ad alta velocità e della media-lunga

percorrenza tornerà quasi a regime, e ribadisce che "non ci sono particolari criticità sulla rete ferroviaria italiana".

  

 Secondo Ferrovie dello Stato, "nel complesso della rete e sulle dorsali tirrenica e adriatica, i collegamenti ferroviari sono

al momento assicurati secondo quanto previsto dal Piano di emergenza neve, con riduzioni del numero dei treni e

rallentamenti programmati" ma sono numerosi i passeggeri e le associazioni dei consumatori che stanno organizzando

class action contro Trenitalia.
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  Neve a Roma

  

Roma. 

 A Roma le scuole rimarranno chiuse anche lunedi, così come tutti gli uffici pubblici, mentre rimarranno aperti gli uffici

che garantiranno i servizi pubblici essenziali. Lo ha reso noto il sindaco di Roma Gianni Alemanno. E' forte la polemica

tra il primo cittadino della capitale e la Protezione Civile per i disagi da ieri nella capitale coperta da 30 centimentri di

neve.

 8 morti

Un capannone agricolo in periferia di Frosinone, in via Colle del Vescovo, è crollato per il peso della neve, causando una

vittima, un uomo di 62 anni. Un senzatetto è stato trovato morto assiderato a Castiglione del Lago, in provincia di

Perugia. Morto anche un giovane abruzzese di 34 anni, impossibilitato ad uscire dalla propria auto per le condizioni

meteo: ha perso la vita a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. E' morta una donna di 46 anni in provincia di

Avellino e un uomo, ieri, ad Isernia. Una donna di origine ucraina di 48 anni è morta per assideramento questa mattina a

Ostia, sul litorale romano. Due scialpinisti sono morti in Val Pusteria, in Alto Adige vicino al confine con l'Austria, a

causa di una valanga.

 Le zone critiche

I problemi maggiori in Romagna, nelle Marche - dove la provincia di Pesaro-Urbino ha chiesto lo stato di emergenza - in

Abruzzo e in Molise, oltre che a Roma. Il ministro dell'interno Cancellieri rivolge un appello ai cittadini " la situazione è

complessa, non usate l'auto e cercate di non uscire ".

 Viabilità

Sul frotne della viabilità "è completamente percorribile l'autostrada A1 anche nel tratto meridionale del Lazio,

consentendo così i collegamenti dal nord al sud del paese. Restano invece chiuse a tutti veicoli le autostrade A24

Roma-L'Aquila-Teramo, a partire dall'intersezione A1/A24 e l'A25 Torano-Pescara.Sono circa 160.000 le utenze fuori

servizio nel Centro-Sud Italia su 5,7 milioni di forniture gestite da Enel nelle Regioni Lazio Abruzzo, Molise, Campania.

 Disagi per i trasporti ferroviari

Treni fermi nel Centro Italia: 2 alle porte di Roma, uno nella Marsica. Si sta svolgendo, con due autobus dell'esercito, il

trasferimento a Viterbo degli oltre cento pesseggeri rimasti bloccati ieri notte sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo. In

totale sono stati oltre duecento i passeggeri che per tutta la notte sono stati ospitati presso la Scuola di fanteria di Cesano

(Roma) e ai quali è stato assicurato il trasporto presso le proprie abitazioni, nelle zone di Viterbo, Anguillara, Manziana,

Trevignano. Per l'emergenza sono stati impiegati i veicoli tattici militari e due autobus dell'esercito. A Civitavecchia, per

il forte vento, una nave della Tirrenia ha urtato contro una banchina, provocando uno squarcio sulla fiancata, i passeggeri

sono tutti salvi. Le autostrade A24 e A25 - Roma L'aquila e Roma-Pescara - sono sepolte da un metro e mezzo di neve. 

Disagi nel Centro e Sud Italia

Il maltempo continua a imperversare su tutto il paese. Imbiancato anche il centro di Napoli. Gelo in Friuli, bora a 130

Km/h a Trieste. La polizia stradale rinnova l'invito a non mettersi in viaggio verso le regioni centrali del Paese. A

Civitavecchia, un traghetto della Tirrenia in partenza per Olbia ha urtato la banchina provocando uno squarcio sullo scafo.

Tutte in salvo le oltre 300 persone a bordo. A Carsoli fermo dalle 17 di ieri il treno Roma-Avezzano, con 150 viaggiatori.

Alcuni paesi sono sprovvisti di energia elettrica. Ancora gelo in Europa, la russa Gazprom riduce la fornitura di gas
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all'Europa.

A Roma, dopo le odissee di ieri sulle vie in entrata ed in uscita dalla capitale ed in molti quartieri, pochissime oggi le auto

in circolazione per l'obbligo di catene o gomme da neve, introvabili taxi e bus, funzionante la metropolitana. Distribuite

pale ai cittadini per liberare le strade dalla neve.

 

 Molti comuni del frusinate senxa luce e acqua

Il black out elettrico in atto da ieri continua ad interessare molti comuni della provincia di Frosinone, con enormi disagi,

mentre in diversi centri inizia a mancare anche l'acqua corrente. Centinaia le telefonate ai vigili del fuoco, chiamati ad

intervenire soprattutto per auto in panne ed alberi crollati sulle strade. Nel capoluogo sono caduti 70 centimetri di neve e

le condizioni peggiori si segnalano nella parte alta della citta'. Tante le persone bloccate in casa, soprattutto anziani, in

tutta la provincia. Scuole chiuse anche oggi in molti centri. Ad Alatri il manto nevoso ha toccato gli 80 centimetri e manca

l'acqua in molte abitazioni. Gli spazzaneve sono impegnati per liberare le arterie principali, mentre restano non

percorribili tante strade secondarie in tutta la Ciociaria. Isolati i comuni di Filettino, Veroli, Fiuggi e Trevi nel Lazio. In

particolare a Filettino, localita' all'estremo nord della provincia diventata nota per essersi autoproclamata 'Principato', un

metro di neve e piu' di 24 ore senza energia elettrica stanno mettendo a dura prova la popolazione, tra cui due giovani

donne in procinto di partorire. Da oggi manca anche l'acqua. "Siamo abbandonati - dice il sindaco di Filettino Luca Sellari

- nonostante i ripetuti solleciti gli interventi non ci sono per pulire le strade e ripristinare i collegamenti. E' una situazione

davvero incredibile. Gli operai dell'Enel sono pronti ad intervenire ma le strade restano impraticabili e non si puo' cosi'

procedere per riparare il guasto di energia elettrica".

 Il comunicato della Polizia

Viabilità Italia della Polizia di stato rinnova, anche oggi, l'invito agli automobilisti e ai tir di non mettersi in viaggio verso

le regioni del centro Italia. Lo afferma, in un comunicato, precisando che le condizioni metereologiche "rendono

indisponibili tratti di carreggiata autostradale con conseguenti inevitabili disagi per la fluidita' della circolazione".

 160mila senza elettricità in quattro Regioni

Sono circa 160.000 le utenze fuori servizio nel Centro-Sud Italia su 5,7 milioni di forniture gestite da Enel nelle Regioni

Lazio,Abruzzo,Molise,Campania. Lo afferma l'Enel che evidenza come la società al lavoro con 1000 uomini a presidio di

oltre 200.000 chilometri di rete elettrica in media e bassa tensione interessata dal maltempo.
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  Gianni Alemanno

  

Roma. 

 Dopo la disfatta di Roma, lo scontro tra il sindaco Gianni Alemanno e il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli

sale di tono, con un rimpallo di accuse che a questo punto approdera' in Parlamento: il Pd accusa il primo cittadino e lo

invita a chiedere scusa, il Pdl fa quadrato definendo Gabrielli "imbarazzante". E il segretario Alfano annuncia un atto

parlamentare "per verificare comportamenti e responsabilita' della Protezione Civile nella gestione dell' emergenza

maltempo, soprattutto a Roma". Come ieri, il primo ad attaccare e' Alemanno.

  

 "Non esiste piu' una Protezione Civile", afferma, ridotta a un esercito di "passacarte" da quando e' andato via Bertolaso.

In una nota alle agenzie sostiene poi che Gabrielli "si rifiuta di partecipare alla mia presenza" a 'In Mezz'ora' su Rai3 e 'In

Onda' su La7. Un "atteggiamento di fuga da parte di un funzionario - sottolinea - che la dice lunga sul tentativo di sottrarsi

ad un confronto pubblico sul funzionamento della Protezione Civile".

  

 E dunque e' quanto mai opportuna la verifica parlamentare chiesta da Alfano. Gabrielli risponde a stretto giro, in diretta

da Lucia Annunziata. Prima per dire di "non temere" la verifica e poi per sottolineare quello che e' il vero problema:

queste emergenze "sono sempre piu' ricorrenti e dovrebbero farci riflettere. Evidentemente il paese e' sempre vittima dei

suoi mali. La prevenzione e' quella che nel nostro paese e' piu' deficitaria".

  

 Dunque, "quello che preoccupa e' che si metta in discussione un sistema come quello della protezione civile che negli

ultimi mesi e' stato fortemente indebolito". Alemanno non e' in studio, ma telefona e prende al volo le parole di Gabrielli

per ripetere sempre la stessa cosa. "La protezione civile e' stata indebolita, non e' piu' in grado di gestire le emergenze

come faceva prima Bertolaso e scarica sulle spalle dei sindaci e dell'autorita' locali il peso degli interventi".

  

 Parole che l'Anci fa sue sottolineando che il sistema "e' prigioniero di una consistente confusione di competenze, che

finiscono sempre per scaricare le responsabilita' sui comuni". Dunque ormai, dice ancora Alemanno, "la Protezione Civile

si limita a passare quelli che sono gli avvertimenti e le allerta e spesso lo fa male, come nel nostro caso. La protezione

civile, come capacita' di intervento, non c'e' piu"'. Concetti che, con parole diverse, ripete anche il sindaco di Tagliacozzo.

  

 "Dove sono finiti i mezzi per le emergenze della Protezione Civile? - dice Maurizio Di Marco - abbiamo dovuto supplire

"alla disorganizzazione e all'inefficienza di altri enti". Le accuse di Alemanno fanno scattare Gabrielli: "contesto tutte le

affermazioni del sindaco". L'indebolimento non ha nulla a che vedere con la vicenda di Roma perche' "la protezione civile

di Bertolaso e quella di Gabrielli si sarebbero comportate alla stessa maniera".

  

 E quanto alle previsioni, "al di la' di ogni dubbio e incertezza, i bollettini meteorologici" erano "corretti all'unita". Ma non

solo: "ho convocato giovedi' un comitato operativo nazionale che di solito non facciamo per 3 centimetri di neve, a cui

erano presenti prefettura, comune, provincia, regione. Noi avevamo perfettamente presente la situazione eccezionale che

si profilava".
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 Ma ne' il sindaco ne' altri enti hanno chiesto nulla. "Ci sono le registrazioni - dice Gabrielli - Ho chiesto se c'erano delle

criticita', se c'era necessita' del concorso del sistema nazionale di Protezione Civile e nessuno ha formulato richieste".

Dunque si "mistifica la realta"'. L'unica cosa su cui Gabrielli si dice d'accordo con Alemanno e' quella relativa "alla

capacita' d'intervento" della Protezione Civile.

  

 "Va profondamente rivista. Ma io - sottolinea ironico - lo sto dicendo dal 26 febbraio del 2011 quando il parlamento

approvo' la legge 10 che riduceva la protezione civile in un certo modo. Auspico che ci sia un dibattito parlamentare"

sulla legge 10/2011. Finita? Neanche per sogno. Gabrielli lancia un'ultima stoccata dicendosi "molto lieto che che il

sindaco si sia riappacificato con Bertolaso" che "era solito sconfessarlo".

  

 E Alemanno, prima ribadisce che secondo lui quelle del Dipartimento erano previsioni "fasulle", poi invita Gabrielli a

dimettersi e infine chiede che la protezione civile "torni sotto il ministero dell'Interno". Ipotesi di cui da qualche mese si

discute sottotraccia, gradita ai prefetti ma vista come fumo negli occhi da tutti in via Ulpiano e anche da molti sindaci e

tecnici.
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  Pericolo ghiaccio di notte a Roma

  

Roma. 

 Si chiude con altri morti (otto, dopo i nove di ieri) un fine settimana da incubo per l'Italia nella morsa del maltempo.

Ancora disagi per chi viaggia, paesi isolati, migliaia di famiglie senza energia elettrica, allarme per i consumi di gas, verso

livelli record. Non si arrestano le polemiche a Roma tra il sindaco Gianni Alemanno ed il capo della Protezione civile

Franco Gabrielli. Annunci di class action contro Enel ed Fs. La Regione Abruzzo ha dichiarato lo stato di emergenza.

Esercito in campo con 530 uomini e 90 mezzi. Ed un nuovo allerta meteo segnala altro freddo e neve in arrivo.

  

 I morti

A pagare soprattutto senzatetto ed anziani, le categorie piu' a rischio. I cadaveri di clochard sono stati rinvenuti in un

parco ad Ostia (Roma), alla Stazione Termini, sempre nella Capitale (una donna di 78 anni), in un capannone

abbandonato a Lucca (un cingalese di 37 anni). Anche lo sforzo di spalare neve e' costato caro a qualcuno: sono stati

stroncati da infarto un 51enne di Mosciano (Teramo), un 87enne di Archi (Chieti), un 79enne di San Severino Marche

(Macerata). Una novantunenne e' poi morta a Trieste dopo essere caduta per una raffica di bora.

  

 Class action contro Enel e Fs

Come sempre in questi casi, non sono mancate le polemiche. A protestare, minacciando class action, chi e' rimasto senza

elettricita'. Ieri erano 190mila utenze, oggi sono calate a 59mila. L'Enel ha messo in campo mille uomini ed anche

elicotteri per risolvere i blackout causati soprattutto da alberi caduti per la troppa neve o smottamenti del terreno. Ma c'e'

chi non ci sta. La Provincia di Siena sta pensando ad una class action contro la societa' per le 24mila utenze rimaste al

buio nei giorni scorsi. "La Provincia - assicura il presidente Simone Bezzini - di concerto con i Comuni interessati,

valutera' tutte le azioni da intraprendere a tutela delle nostre comunita'. Quello che e' certo e' che per noi la storia non

finira' qui". Il Comune di Arezzo ha annunciato una class action per i disagi che hanno riguardato circa 12mila utenze. La

Regione Abruzzo ha sollecitato l'Enel al ripristino delle linee elettriche danneggiate. Sul fronte treni, ancora Fs nel mirino

per i convogli rimasti bloccati ieri sulla linea Roma-Pescara, riattivata in mattinata.

  

 Comuni isolati, proteste sul web

Si lamenta anche l'Anci, sottolineando che "tutti i Comuni, con le scarse risorse a disposizione, hanno cercato di

fronteggiare il problema, pur senza aver il sostegno di tutte le istituzioni e le funzioni pubbliche preposte a farlo". E sono

diversi i paesi e le piccole frazioni rimaste isolate, soprattutto nel Lazio. Nel frusinate le richieste di aiuto corrono sul

web. Da Ferentino ad Alatri, da Veroli a TorreCajetani, gli abitanti hanno comunicato su Facebook e Twitter la loro

situazione. Paesi isolati anche nell'aquilano.

  

 Prosegue il duello Alemanno-Gabrielli

E' proseguito anche oggi lo scontro tra Alemanno e Gabrielli per il caos neve nella Capitale. "Oggi - accusa il primo

cittadino di Roma - non esiste piu' una Protezione civile, e' ridotta ad una serie di passacarte da quando e' stata sciolta la

struttura di Bertolaso, passano notizie ai Comuni e le passano anche male". Gabrielli riconosce che il Dipartimento e' stato
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"fortemente indebolito" dalla legge 10 del febbraio 2011, ma contesta con forza "ogni affermazione del sindaco".

Ribadendo che i bollettini meteo della Protezione civile "erano corretti" e ricordando di aver convocato "giovedi' scorso

un Comitato operativo nazionale sull'emergenza maltempo in arrivo, cui erano presenti anche Comune di Roma, Provincia

e Regione Lazio: io ho chiesto a tutti i partecipanti se c'erano criticità e se c'era bisogno del concorso del sistema

nazionale e nessuno ha formulato richieste". Nella polemica scende in campo al fianco di Alemanno il segretario del Pdl,

Angelino Alfano. "Il Pdl - annuncia - presentera' un atto parlamentare per verificare comportamenti e responsabilita' della

Protezione Civile nella gestione dell'emergenza maltempo, soprattutto a Roma".

  

 Record consumo gas, allerta ministero dello sviluppo

Il freddo eccezionale sta facendo volare il consumo di gas, che potrebbe toccare nei prossimi giorni il record di 440

milioni di metri cubi quotidiani. L'allarme lo lancia il ministero dello Sviluppo che annuncia "ulteriori misure", dopo aver

aumentato le importazioni da Nord Europa e Nord Africa, "per riequilibrare il momentaneo calo di forniture provenienti

dalla Russia e dal rigassificatore di Rovigo".

  

 Altra neve in arrivo

E la perturbazione che sta assediando l'Italia non accenna a mollare la presa. La Protezione civile ha cosi' diramato un

nuovo allerta meteo per segnalare l'arrivo di piogge al Sud e neve fino a quote di pianura su Emilia Romagna, Abruzzo,

Molise, Marche, Campania e Puglia. Piu' a lungo termine, a partire da venerdi' prossimo, nuova ondata gelida in arrivo

dalla Russia. E ancora rischio neve a Roma.
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 SENZA DIMORA  

Emergenza freddo, al lavoro Croce rossa e Caritas in tutta italia  

 Roma - Emergenza freddo, emergenza senza dimora. La combinazione viene spontanea, complici le tragiche notizie

arrivate da Milano, con un clochard trovato morto la notte scorsa a causa delle bassissime temperature. Un po' in tutta

Italia, dove le temperature sono scese, e lo faranno ancora, ben sotto lo zero. Da nord a sud Caritas e Croce Rossa, come

pure Sant'Egidio sono in piena mobilitazione per aiutare i meno fortunati. Come spiega Roberta Molina, responsabile dei

centri d'accoglienza per i senza dimora della Caritas di Roma, "gia' da giorni stiamo pattugliando la citta. Sono molte le

segnalazioni che stiamo ricevendo: le verifichiamo e cerchiamo di rispondere immeditamente".

 Primo intervento portare subito al caldo chi e' senza un tetto: "Portiamo le persone al caldo, la neve ovviamente rende

tutto piu' difficile. Ormai la necessita' e' un intervento immediato- continua Molina- Abbiamo pattuglie al lavoro per tutto

il giorno: piu' pattuglie che partono da diversi centri. Oggi sono 4 le macchine in giro". Di poco fa una chiamata di una

certa gravita': "Siamo stati contattati da un nucleo familiare segnalato sulla Tiburtina. Dormivano in macchina. I nostri

centri d'accoglienza sono aperti, abbiamo allertato le tutte le case famiglia". Attivita' sicuramente aumentate di intensita'

"anche se un certo controllo sul territorio lo facciamo tutto l'anno. La neve, ribadisco, e' una emergenza ulteriore". La

preoccupazione maggiore resta quella legata a nuclei e bambini: "Siamo preoccupati per chi vive in punti isolati perche'

sono piu' difficilmente raggiungibili, ma anche per nuclei in cui ci sono bambini. Nelle ultime ore c'e' capitata una

famiglia con 5 figli, un'altra ne aveva quattro. Comunque stiamo lavorando con una certa intensita', abbiamo distribuito

coperte e soprattutto chiediamo un grande aiuto ai cittadini. Roma in questo e' fantastica, e' una citta' molto generosa, alla

fine trovi sempre qualcuno che e' disposto ad aiutarti. A partire dai giovani: ad una mensa, per esempio, grazie ad un

accordo con una scuola abbiamo ben 500 studenti che di sabato vengono a darci una mano".

  Delle ultime ore una brutta notizia e' arrivata da Milano. Un clochard, dall'apparente eta' di cinquant'anni, e straniero, e'

stato trovato morto vicino a un cespuglio in piazza Kennedy. Per questo il Comune ha chiesto ai cittadini di segnalare chi

dorme all'aperto. "Una notizia molto triste- spiega Don Roberto Davanzo, direttore della Caritas Ambrosiana- In queste

ore la situazione meteo e' in miglioramento pero' il freddo persiste". Per questo risulta fondamentale l'apporto del rifugio

Caritas sotto la stazione Centrale di Milano, aperto lo scorso dicembre: "Qui abbiamo 64 posti letto disponibili, in tutto

1.500- spiega il direttore- Poi nei giorni scorsi la nuova amministrazione, che sta affrontando il problema del gelo e

dell'accoglienza dei meno fortunati con una certa forza, ha anche deciso di lasciare aperte il mezzanino, il piano

intermedio, della metropolitana vicino alla stazione. Diverse misure, ma siamo consapevoli del fatto che la situazione non

e' facile. Purtroppo resta sempre difficile convincere i clochard ad avere fiducia in noi. Ci sono poi quelli come gli

immigrati irregolari che non si avvicina perche' hanno paura di essere magari riconosciuti, rintracciati ed espulsi". E

proprio il clochard morto e' la conferma "del problema che abbiamo nel convincerli. Lo straniero che e' morto era a poche

centinaia di metri da un punto di accoglienza".

 Interventi a largo raggio anche da parte della Croce Rossa in tutto il Paese. Intensificata, infatti, l'assistenza per i senza

dimora e gli anziani. Ad esempio in Emilia Romagna i volontari impiegati sono 150, con 45 mezzi a disposizione tra

fuoristrada, ambulanze, ambulanze 4x4, autocarri. In Piemonte permane il potenziamento di ulteriori 50 posti letto presso

il centro di accoglienza Cri di Torino.

 A Roma e' aperta la Sala Operativa Locale della Cri: circa 30 volontari organizzati in 3 squadre di Unita' di Strada
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provvederanno a distribuire te' caldo, coperte e generi di primo conforto ai senza dimora della Capitale. Le squadre,

operative dalla 20 fino all'1, con ognuna a disposizione un furgone e un automezzo raggiungeranno le zone di Laurentina,

San Giovanni, Cinecitta', Pietralata, Tiburtina, Marconi, San Pietro, Aurelia e Boccea. 

  In caso di necessita', inoltre, e' previsto anche l'intervento di una squadra per l'assistenza sanitaria. Le Unita' Cri saranno

in costante contatto con la Sala Operativa Sociale del Comune di Roma in maniera tale da poter intervenire anche in casi

specifici e di particolare necessita'. I Volontari di Ciampino si occuperanno dei senza dimora nella zona di Anagnina e

anche a Monteporzio le Unita' di Strada sono in servizio per aiutare i senza dimora. I Giovani Cri di Soriano nel Cimino

(Viterbo) hanno organizzato per l'emergenza un servizio di assistenza agli anziani e ai diversamente abili garantendo i

farmaci urgenti alle persone in difficolta', alle case di riposo e alle Istituzioni locali.

 In Liguria, a Genova su richiesta del Comune la Croce Rossa e' attiva per potenziare il servizio gia' reso nell'ambito del

piano inverno per la protezione dei senza fissa dimora. Durante la notte viene garantito il presidio e l'assistenza presso la

sala d'aspetto di Genova Principe, dove volontari Cri distribuiscono coperte, te' caldo, tonno, pane, biscotti, acqua, abiti.

Fino al 4 febbraio compreso ogni sera uscira' la squadra Unita' di Strada Cri che, partendo dalla stazione di Nervi fino ad

arrivare a Sampierdarena (passando per la Foce, Brignole, Principe) monitorera' la situazione in strada distribuendo viveri

caldi e coperte, segnalando eventuali situazioni di difficolta'.

 A Firenze l'Unita' di Strada della Croce Rossa Italiana garantisce le 3 uscite settimanali normalmente previste per la

distribuzione di generi di conforto e coperte, con la possibilita' di aggiungerne anche di straordinarie durante il week-end

ed un'altra durante la settimana. Su richiesta del Comune il Comitato Locale della Croce Rossa di Firenze ha attivato 2

squadre operative, un Presidio al Centro Comunale di Protezione Civile, l'apertura in caso di necessita' del centro di

accoglienza (80 posti letto). Disponibili ulteriori 2 ambulanze con pneumatici da neve. A Lecce la Sala Operativa della

Croce Rossa Italiana ha programmato l'uscita straordinaria di 3 Unita' di Strada al servizio dei cittadini bisognosi, in

particolare i senza dimora di Lecce. (DIRE)
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Pagina IV - Napoli

La rivolta dei rifugiati "Dateci cibo e vestiti" 

Hotel Cavour, interviene la polizia 

Disordini e hall occupata tra i fuggiaschi dalla Libia: "Ci trattano male, ora basta" 

ANNA LAURA DE ROSA 

Rifugiati in lotta per i propri diritti. Ottantasei persone bloccano dalle 13 l´ingresso dell´hotel Cavour in piazza Garibaldi.

Urlano, gesticolano. Sbarrano la porta con tavoli e sedie. Nella calca un uomo viene ferito. Comincia così la rivolta degli

immigrati sbarcati a maggio scorso dalla Libia, e ospitati negli alberghi cittadini a spese della protezione civile. 

Ad accendere la miccia sarebbe stata una volontaria. La ragazza, incaricata di insegnare inglese ai rifugiati, avrebbe zittito

in malo modo un gruppo di indisciplinati. Una scintilla che fa divampare malumori covati da mesi. Nel mirino finiscono

l´albergo e la protezione civile. 

La protesta parte dalla sala ristorante, dove alcuni rifugiati fanno volare piatti per denunciare «condizioni di vita

insostenibili». Il gruppo poi invade la hall, sbarra la porta con un tavolo di legno massiccio e una sedia. Non è la prima

volta che succede, e «ora vogliamo fatti non parole - dicono - Chiediamo i vestiti che ci spettano per l´inverno e cibo non

scadente». 

Sono una ventina i più animati del gruppo. Litigano anche su come gestire la situazione. L´aria si scalda però quando la

direzione propone loro abiti presi da alcuni mercati nell´attesa che arrivino indumenti migliori. 

Nella calca un ragazzo viene ferito a una mano, «ma il responsabile è un uomo bianco arrivato dall´esterno» denuncia

Gianluca Petruzzo dell´associazione "Tre Febbraio", chiamato dai manifestanti. Sul posto, anche gli agenti del

commissariato Vasto Arenaccia che fanno sbollire la rabbia. 

«Da contratto l´albergo dovrebbe fornire assistenza, oltre che abbigliamento per l´inverno - protesta Petruzzo - Non solo

ciò non si verifica. Ma ai rifugiati viene servito cibo scadente e nelle stanze c´è un numero di persone superiore a quello

previsto». 

Ma dall´albergo assicurano che i servizi vengono forniti. E che una partita di vestiti è stata consegnata a settembre. Alcuni

ritardi sarebbero dovuti a problemi tecnici e burocratici, la rivolta, dicono, sarebbe scattata per un malessere generale. 

Secondo i dati fornti dall´associazione "Tre Febbraio", la protezione civile paga all´albergo 43.50 euro al giorno a persona

in cambio di vitto, alloggio e alcuni servizi. 

In tutto sono 2200 - sempre secondo quanto sostiene l´associazione - i rifugiati che si trovano attualmente ancora in città

(per una spesa di 2 milioni e 871 mila euro mensili), più di tremila nella provincia. 

«Bisogna capire che queste persone sono esasperate - conclude Petruzzo - e, purtroppo, sono, di fatto, davvero sempre

costretti ad arrivare al conflitto per poter affermare i loro sacrosanti diritti. Chiedono un permesso di soggiorno». La

protesta è rientrata con un´assemblea nella hall. 

Intorno alle 16 i manifestanti hanno consegnato un ultimatum. «Se entro tre giorni non arrivano in albergo cibo e vestiti

adeguati», lunedì alle 16 ci sarà un altro presidio all´hotel Cavour. Martedì invece l´associazione "Tre Febbraio" annuncia

di volere portare la questione in Parlamento per affrontare il problema a livello nazionale. 
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Pagina VI - Milano

Muore di freddo sotto un ponte e sale l´allarme temperature 

Un weekend da brividi: previste minime di -11 

Giuliacci "Entriamo nella fase più critica del decennio" 

Il Pini blocca i ricoveri ordinari per fare fronte alle emergenze 

LAURA ASNAGHI 

TIZIANA DE GIORGIO 

È morto di freddo, solo, nella piccola capanna di cartoni che si era costruito sotto il ponte del Ghisallo. La vittima è un

clochard dall´età apparente di cinquant´anni, quasi sicuramente straniero. Lo ha notato un passante: era a terra, dietro a

una piccola porta, indossava due giubbotti uno sopra l´altro, ai piedi degli scarponcini. È la seconda vittima dell´inverno,

la prima il 18 gennaio scorso nei giardini di via Marina, un italiano che viveva in una tenda. «Siamo addolorati - afferma

l´assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino - . Chiediamo ancora una volta ai milanesi di segnalare

immediatamente alla Protezione civile la presenza di persone che dormono all´aperto e di aiutarle con coperte e generi di

conforto».

Il freddo non concede tregua. Le temperature sono di nuovo in caduta libera: si scende a meno sei. La città entra nel cuore

dell´ondata di gelo siberiano che vedrà il suo picco massimo fra domani e domenica, quando i termometri potrebbero

arrivare a segnare i meno undici gradi. Secondo le previsioni dell´Osservatorio Duomo, le colonnine non riusciranno mai

a superare la soglia dello zero, nemmeno nelle ore più calde, come già mercoledì. Ma l´effetto freezer aumenta: le minime

precipitano di altri due gradi rispetto a quelle registrate negli scorsi giorni. «Entriamo in una fase in cui il freddo sarà fra i

più severi degli ultimi decenni - avvisa Andrea Giuliacci, meteorologo del centro Epson - per avere temperature più miti

dobbiamo attendere almeno altri sette giorni». Ancora più alta, dunque, l´allerta ghiaccio. Mentre prosegue il piano

antineve al quale stanno lavorando ininterrottamente l´Amsa e la Protezione civile, dopo i 12 centimetri di neve che hanno

portato alla cancellazione di 14 voli a Malpensa, ritardi fino a due ore in stazione Centrale e la soppressione di 38 treni

solo di Trenord. «Abbiamo speso 2 milioni e 700mila euro per ripulire le strade - ha detto l´assessore alla Sicurezza,

Marco Granelli - ma abbiamo permesso a tutti di andare al lavoro e a scuola».

In vista del grande gelo restano in allerta tutti gli ospedali, compreso il Policlinico che ha dovuto chiedere aiuto ai vigili

del fuoco a causa della caduta di un grosso ramo che si è spezzato sotto il peso della neve, danneggiando le auto di due

dipendenti. Il Gaetano Pini, punto di riferimento per l´ortopedia, ha bloccato i ricoveri ordinari per far fronte alle

emergenze. «Se, come previsto, si va a meno 10 e la neve si ghiaccia, avremo parecchie richieste di intervento per cadute

e traumi - spiega il direttore sanitario Nunzio Buccino - per questo abbiamo deciso di tenere liberi letti per le emergenze».

Non solo: più medici e personale in servizio al pronto soccorso fino alla fine del weekend. E con il gelo anche il 118 è

stato bersagliato di richieste. Ieri sono arrivate 1.727 chiamante e l´Areu, azienda regionale che gestisce tutte le urgenze,

ha inviato 929 ambulanze. Dieci, inoltre, i clochard soccorsi la scorsa notte. 
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- Cronaca

Kiwi imbiancati e borghi fantasma, una regione trasfigurata vista dal treno regionale 2127 

Bologna-Forlì in tre ore e venti viaggio nella steppa romagnola dove rivive il Nevone di Fellini 

Piante spezzate, strade impraticabili: a Cesena sospesi perfino i funerali. "E il peggio deve ancora venire" 

JENNER MELETTI 

CESENA - Dovrebbe partire alle 12,35, il treno Regionale Veloce 2127 che da Bologna porta nelle terre del Nevone. In

un´ora dovrebbe scaricare tutti noi in quel pezzo di Romagna, fra Forlì e Cesena, dove nelle città ci sono 80 centimetri di

neve e sulle colline anche un metro e mezzo. Venti centimetri in più del Nevone raccontato da Federico Fellini in

Amarcord, che gelò la Romagna nel febbraio 1929 e fece così impressione che i ragazzi di quegli anni si dividevano in

due categorie: quelli nati prima e quelli nati dopo il Nevone. «Annuncio ai viaggiatori: il treno regionale per Ancona,

causa precipitazioni nevose, viaggia con 30 minuti di ritardo». Alle 13,40 i minuti sono 85, alle 13,50 sono 100 e 115 alle

14,15. «Questo non parte più», dice la signora che va a Rimini e stringe al petto, perché non prenda freddo, un cucciolo di

cane lupo. Fa un freddo boia anche nell´atrio centrale, perché tutte le porte sono aperte e i piedi sono gelati dalla neve

pestata nel piazzale. Qualcuno l´avrà spalata qualche ora fa ma è tornata su come un´Araba fenice. 

Bisogna stare lì, nel grande atrio, a guardare i tabelloni. Si fanno i conti. Se il treno è in ritardo di 85 minuti, dovrebbe

essere qui fra due minuti. Ed ecco - lo faranno per non spaventare i clienti o per prenderli in giro? - l´annuncio del nuovo

ritardo che scocca all´ultimo momento. Del resto, la scelta è obbligata. I caselli autostradali di Forlì e Cesena sono chiusi,

la via Emilia è una montagna russa fra cumuli di neve… Alle 14,25 l´annuncio atteso come una benedizione. «Il treno Rv

2127 è in arrivo al binario 11». C´è pure posto e le carrozze sono calde. Ma erano caldi anche i treni partiti mercoledì e

ieri notte e per lunghe ore diventati treni fantasma. Sette ore al freddo per i duemila viaggiatori dell´Intercity 615, panico

e gelo per i «signori clienti» degli Eurostar 9823 e 9829 giunti a Pescara ed Ancona rispettivamente con 621 e 557 minuti

di ritardo. E sono rimasti bloccati proprio lì, nella terra del Nevone.

Sembra una steppa, la campagna romagnola. La neve avvolge i tronchi dei kiwi, schiaccia i peschi ormai pronti alla

fioritura e piega le vigne del sangiovese. Alle 15,40, a Faenza, la preoccupazione diventa paura. «C´è un problema su un

binario, si viaggia solo in quello di sinistra». È fermo lì l´Intercity 615, proprio quello che ieri è stato bloccato in

campagna per 420 minuti. Tutti sull´Intercity, che ha la precedenza. Qualcuno si sente eroe, a prendere il treno fantasma.

«Non preoccuparti, Lorena. Se il treno si ferma come ieri, in qualche modo esco e trovo aiuto. Qui c´è una casa ogni

duecento metri». «Lo so che questo è un tratto sfigato. Ma come ci arrivo, a Pesaro? A piedi?». Ma oggi va alla grande, si

arriva a Forlì con sole 3 ore e venti minuti di ritardo.

«Io ero qui in stazione anche mercoledì sera», dice il sindaco Roberto Balzani. «Pensavo fosse giusto che persone

maltrattate trovassero qui un pezzo di istituzione, anche se come sindaco non ero certo io il responsabile. Mi sono preso

una valanga di insulti. C´era la Protezione civile con il tè caldo, ma non basta un tè per calmare persone così giustamente

arrabbiate». Forlì sembra bombardata, con migliaia di piante spezzate. «Non accampo scuse: siamo andati nel pallone.

Una nevicata così intensa non l´avevamo mai vista. Ma non siamo stati certo aiutati. Abbiamo messo in strada 55 mezzi

antineve e questi sono stati bloccati dai camion. L´Anas e la società Autostrade hanno fatto presto: vista la neve, hanno

chiuso la E45 e l´A14. Tutti fuori, a intasare le strade provinciali e comunali. Passata l´emergenza, mi farò sentire. Ma è

in arrivo altra neve e se non riusciamo a pulire le strade dovrò davvero chiudere la città. C´è un solo fatto positivo: c´è

ancora una voglia di reagire, c´è un senso civico. Su Facebook ho fatto un appello ai giovani e più di ottanta si sono

presentati a spalare la neve gratis, soprattutto davanti alle case degli anziani».

Alberi spezzati e cumuli di neve anche a Cesena. In periferia e nelle frazioni non si fanno nemmeno i funerali. Troppa

neve da spalare e strade chiuse impediscono l´arrivo dei carri funebri nei camposanti. «Qui va male - dice il sindaco Paolo
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Lucchi - e andrà anche peggio. La Protezione civile mi ha appena comunicato che in queste 48 ore arriveranno altri 25

centimetri di neve e che le temperature crolleranno anche e meno dieci». Viene chiamato «l´osso di ghiaccio», lo strato di

15 centimetri di neve pressata e gelata che già adesso resiste alle benne delle ruspe. Con la temperatura a meno dieci, sarà

impossibile rimuoverlo. «L´Anas ha chiuso la E45 perché doveva pulirla e poi abbiamo scoperto che non aveva nemmeno

il sale. I camion, come a Forlì, sono usciti e sono rimasti subito bloccati. Sono rimasti al gelo, per più di un giorno, i

camion che trasportano i tacchini vivi dei nostri allevamenti. Siamo riusciti a farli ripartire solo oggi dopo mezzogiorno. E

abbiamo dato un aiuto ai camionisti. Ce n´erano quasi trecento a Cesena Nord, ma lì almeno c´è un grande parcheggio. Un

altro centinaio sono a Diegaro, all´uscita della E45, e sono parcheggiati proprio sulla via Emilia, bloccando il traffico.

Alcuni camionisti li abbiamo mandati in albergo, agli altri abbiamo portato da mangiare, da bere e delle coperte».

Anche gli autobus sono fermi. Si viaggia solo su una linea, quella che passa sulla via Emilia, fino al blocco di Diegaro.

Nella città che sembra la Mosca illustrata nei libri di lettura fino a tre giorni fa si soffriva di siccità. Come ad agosto, c´era

un´ordinanza che vietava di annaffiare gli orti e lavare le macchine. Il bacino di Ridracoli aveva solo un terzo dell´acqua

necessaria alla prossima estate romagnola. In piazza del Popolo, alla sera, le ruspe innalzano cumuli di neve alti sette, otto

metri. Sembra proprio la piazza del Nevone di Fellini. Ma questo, purtroppo, non è polistirolo. 
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Pagina XI - Palermo

Con 16 gradi la giornata ha regalato un clima primaverile prima dell´ondata di maltempo del weekend 

L´Italia sotto la neve, a Palermo si va al mare oggi però torna la pioggia e domenica il freddo 

I 16 gradi di Palermo, il sole pallido, il mare piatto a Mondello ieri hanno regalato una insperata giornata di tempo

primaverile in una settimana che, a detta dei metereologi, si rivelerà come la più fredda negli ultimi 25 anni. Freddo,

pioggia, vento ciclonico e neve a quote collinari arriveranno anche in Sicilia anche se nulla avranno a che vedere con le

nevicate e le temperature abbondantemente al di sotto dello zero che da due giorni stanno creando serie difficoltà in tutto

il centro nord. 

Ieri la piazza di Mondello era affollata da decine di persone che si sono concesse una pausa pranzo nei tavolini all´aperto

dei bar e dei ristoranti davanti ad un mare maldiviano, ma già da oggi la situazione meteo sarà molto diversa. A partire dal

primo pomeriggio tutta l´isola sarà investita da una forte perturbazione che porterà piogge forti e temporali con fenomeni

magnetici soprattutto sulla fascia tirrenica. Ma pioggia è prevista su tutta la Sicilia. La temperatura, con il variare del

vento da scirocco a maestrale, subirà un primo forte calo, ma sarà tra domenica e lunedì che il barometro si abbasserà

dovunque sotto i dieci gradi con minime, anche a Palermo e Catania, che toccheranno i 4 gradi.

La Protezione Civile ha emesso un avviso per nevicate a bassa quota, anche collinari, che in Sicilia interesseranno le zone

interne dove tra domenica e lunedì dovrebbe nevicare anche al di sotto dei mille metri. Neve in città è prevista anche ad

Enna e Caltanissetta. Le condizioni di tempo freddo e perturbato dovrebbero prolungarsi fino alla metà della prossima

settimana. In Sicilia arriverà soltanto la coda dell´ondata di gelo siberiano che nelle prossime ore investirà il Paese.

Il forte vento che nelle prossime ore dovrebbe toccare soprattutto la parte settentrionale della Sicilia provocherà forti

mareggiate sulle coste e mari ovunque molto mossi che, quasi certamente, provocheranno l´interruzione dei collegamenti

con le isole minori.

La Protezione civile invita a mettersi in viaggio con prudenza e ad utilizzare le catene nelle zone collinari e interne.

Nevischio potrebbe cadere tra domenica e lunedi anche sull´autostrada Palermo-Catania all´altezza di Tre Monzelli. 
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Pagina V - Firenze

"Il vero disastro a causa dell´Enel" 

L´ira di Rossi, la società si difende: temperature eccezionali. Più di 30 mila ancora al gelo 

Il black out 

Generatori a Chiusdino e Monticiano "Chi può vada dai parenti" 

MARIO NERI 

Oltre 30 mila toscani li ricorderanno come i due giorni peggiori degli ultimi anni. Per rivivere 48 ore come quelle appena

passate bisogna riavvolgere il nastro della memoria, far riaffiorare antichi black out o un´altra epoca, roba di un secolo fa.

Colpa della neve, del vento e del gelo siberiano, colpa di una rete elettrica impreparata ad arginare l´ondata di maltempo

che sta sferzando l´Italia e che ancora ieri mattina aveva lasciato al buio e al freddo quasi 9 mila famiglie. 

Alle 10 erano senza luce, riscaldamento, acqua calda, telefoni, collegamenti a internet 7.500 case nella provincia di Siena

e 1.500 fra i territori di Pisa, Livorno, Arezzo e Grosseto. Buchi neri nella rete, un caos che Enel ha tentato di tamponare

fino a mazzanotte (alle 18 erano ancora 3.100 le utenze al buio) dispiegando sul territorio una task force di 500 mezzi, due

elicotteri e 600 uomini, alcuni arrivati perfino da Piemonte, Emilia, Lombardia, Campania. Un caos che ha scatenato la

rabbia della gente e delle istituzioni. «E´ inaccettabile - sbotta nel pomeriggio Simone Bezzini, presidente della Provincia

di Siena - che a 36 ore dai black out ci siano ancora migliaia di persone costrette a gelare nella proprie abitazioni». «Paesi

interi senza energia e al freddo», si infuria e attacca sul suo profilo Facebook il presidente Enrico Rossi, «altro che neve, il

vero disastro lo si è avuto a causa dell´Enel» e «anche se non ho competenze dirette - aggiunge il governatore - faremo un

tavolo con i Comuni, vogliamo mettere l´Enel in un angolo e costringerla a darci risposte». E se in serata Enel dice di

«non aver sottovalutato l´allerta meteo», Rossi chiede «più investimenti sulla rete e maggiore trasparenza».

Chiusi, Monticiano, Radda in Chianti, Castellina, altre zone della Val d´Orcia, poi i borghi delle Colline Metallifere e

intorno a Volterra, sull´Amiata e vicino a Grosseto sono le vittime del ghiaccio. I guasti hanno generato anche siuazioni

paradossali. «Qui a Chiusdino - dice il sindaco Ivano Meocci - abitano 2.000 persone, siamo al buio, al freddo, ora pure

senza acqua e gas, e l´assurdo è che vicino al paese c´è una centrale». Nella Val di Merse alcune famiglie sono rimaste al

buio fino a stamani. Qualcuno è stato accolto nei centri allestiti dalla protezione civile, in due case di risposo gli anziani si

sono scaldati grazie ai generatori. «E ad altri abbiamo detto di andare dai parenti o in albergo - dice l´assessore

provinciale Alessandro Pinciani - e di farsi rimborsare da Enel». «Siamo intervenuti tempestivamente - ribatte Debora

Stefani, direttrice della rete elettrica toscana della società - ma i problemi sono stati generati da un evento eccezionale».

Gelo e vento i maggiori responsabili: «Le raffiche di martedì notte e mercoledì - spiega Stefani - hanno fatto franare alberi

e pali sui fili dell´alta tensione nei boschi o in zone impervie, difficili da raggiungere. Poi sui cavi si sono formati

manicotti di ghiaccio. Entro stasera (ieri, ndr) risolveremo la maggior parte delle criticità». Ieri in molte zone della

regione è continuato a nevicare, sulla A1 fra Firenze sud e Firenze nord si è ripetuta la scena di mercoledì: chilometri di

Tir incolonnati su due corsie mentre sulla terza scorrevano le auto, filtrati dalla polizia stradale. Poi ancora ritardi e

cancellazioni per i treni, soprattutto per i regionali in arrivo dall´Emilia, e per l´alta velocità, costretta a viaggiare a

singhiozzo, anche se sulle linee toscane l´89% del traffico è filato liscio. Ma il peggio sembra dover ancora arrivare. La

Protezione civile ha esteso l´allerta meteo fino a lunedì. Per questo ad Arezzo, Livorno, Pisa, Siena, Livorno e Prato le

scuole rimarranno chiuse. Si torna sui banchi la prossima settimana. 
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Pagina IX - Bari

Maltempo 

Treni e voli cancellati scatta l´allerta neve 

Ventiquattro ore di maltempo. È oggi la giornata più a rischio. La protezione civile regionale ha lanciato un allerta meteo

su tutto il territorio pugliese: precipitazioni a carattere temporalesco di forte intensità e forte vento. Sono previste anche

nevicate nella Puglia settentrionale. Ma i primi fiocchi sono caduti già ieri sul Subappennino dauno. Il comune di Foggia

ha predisposto un piano operativo di intervento: da oggi e per i prossimi cinque giorni saranno distribuiti pasti caldi

nell´atrio della stazione ferroviaria. La circolazione sui binari sarà quella più difficile. Molti treni ieri hanno subito ritardi

e cancellazioni e oggi, annuncia Trenitalia, i disagi potrebbero aumentare. Il treno delle 11.43 da Bari per Milano ieri ha

viaggiato con 135 minuti di ritardo, quello delle 14.20 da Bologna a Lecce con 76 minuti, solo un´ora di ritardo per il

convoglio delle 10.35 da Milano a Taranto. Cancellati invece i voli della Ryanair delle 7.50 da Bologna per Bari e da Bari

a Bologna delle 8.15 e il collegamento Alitalia delle 8.25 da Milano Linate. 
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Pagina V - Napoli

Venticinquemila per un "miracolo" 

Al Palargine c´è la veggente di Medjugorje: "Io vi indico l´umiltà" 

Il raduno di Ponticelli 

STELLA CERVASIO 

(segue dalla prima di cronaca)

Una moderna e gigantesca macchina mistica si mette in moto poco dopo. Il buio sarà presto dimenticato. La musica sul

palco, dove tra poco salirà Mirjana Dragicevic, è in italiano e in croato, inni alla Gospa, la Madonna che da trent´anni

appare ai sei veggenti che all´epoca avevano tra i 10 e i 16 anni. Una vita a dar conto di quel che solo loro vedono e

ascoltano. 

«Sono cresciuta con la Madonna», dirà Mirjana, camicia bianca e cardigan nero, faccia stanca per una difficile traversata

in mare per raggiungere Napoli con una richiesta specifica: andare a Pompei mercoledì, appena arrivata, sebbene

stremata. Ad accompagnarla, anche stavolta, una donna di ferro, Nietta Nocerino: come gli angeli portarono la casa della

Madonna dalla Palestina a Loreto, così lei ha fatto arrivare la Gospa dalla Bosnia alla periferia difficile di Napoli. Non è

stato semplice, ma nessuno ha mai messo in dubbio la bravura della professoressa Nietta, ex insegnante alle scuole medie

di Portici, al fianco della veggente anche due anni fa nello stesso palasport partenopeo, e ora in preghiera

sull´inginocchiatoio dove Mirjana aspetta di giungere le mani, il segnale che "la vede". 

Le mille difficoltà dei permessi per la pacifica invasione del Palargine - capienza 5000 persone, forzato fino

all´inverosimile a riceverne 25 mila, cinque volte il consentito - sono state risolte da Gennaro Nappo un super-esperto

messo a disposizione dal Comune, che patrocina l´iniziativa, e agevolate dall´assessore allo Sport, Pina Tommasielli. Tra

volontari delle varie associazioni, Croce rossa, protezione civile, vigili del fuoco, più di duecento persone hanno

collaborato alla riuscita della manifestazione. Tutto, sicurezza, organizzazione, palco, altare, addobbi, assicurazioni per la

responsabilità civile è costato intorno ai 7000 euro. «Non si specula sulla fede», dice Nappo, che dopo due kermesse così,

ha deciso di andare a Medjugorje.

C´è da dire che la Chiesa non ha "chiuso il capitolo" sulla Gospa del paese "tra le montagne" dell´Erzegovina. «Al mio

bambino appena nato in ospedale avevano dato due giorni di vita: aveva una piastrinopenia alloimmune a cui si è

aggiunta, alla nascita, un´emorragia intracranica - dice Manuela, 33 anni - mi sono sempre affidata alla preghiera. Adesso

ha cinque mesi e sta bene. Sappiamo che la Madonna lo proteggerà sempre». Più di sessanta sacerdoti celebrano messa sul

palco sottostante alla tribuna dell´apparizione, tra bouquet di violacciocche e tulipani rosa che alla fine di tutto saranno

strappati e portati via come reliquie. Un celebrante legge il saluto del cardinale Sepe. Ai suoi piedi centinaia di bigliettini

colorati inviati alla veggente dalla folla: due cesti pieni di dolore umano affidati alla mediazione di una "prescelta". 

In platea colpisce la sofferenza dei bambini: un papà ne stringe uno, avvolto in una coperta, un´altra ha il volto coperto da

una mascherina sterile, uno rompe il silenzio, ogni tanto. Qualcuno si sente male e cade per le scale. Alle 8.15 entra

Mirjana, scortata da sei agenti di polizia che la riaccompagneranno poi fino al pulmino. Cinque minuti di misterioso

dialogo la vedranno annuire, scuotere la testa dicendo no, alzare le spalle come uno che non sa mentre guarda fisso un

punto davanti a sé, poco distante da una piccola statua della Madonna. Il messaggio, che fa tradurre, viene letto da Nietta:

«Cari figli, da così tanto tempo vi sto mostrando la presenza di Dio e il suo sconfinato amore. Ma voi siete ancora sordi e

ciechi e non volete vedere dove sta andando il mondo senza mio figlio. State rinunciando a Lui, ma egli è la fonte di tutte

le grazie. Mi ascoltate mentre vi parlo, ma i vostri cuori sono chiusi e non mi sentite. Non state pregando lo Spirito Santo

affinché vi illumini. Figli miei, la superbia sta regnando. Io vi indico l´umiltà. Ricordate: solo un´anima umile brilla di

purezza e di bellezza, perché ha conosciuto l´amore di Dio. Solo un´anima umile diviene un paradiso, perché in essa c´è
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mio figlio. Pregate per coloro che mio figlio ha scelto, cioè i vostri pastori». Proprio sull´inopportunità di "giudicare i

sacerdoti" ha battuto varie volte la veggente. Fuori il "miracolo" si ripete: gruppi di donne fissano il sole che cavalca uno

dei palazzoni della periferia orientale. «Cambia colore come a Medjugorje», gridano. 
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Pagina XIII - Bologna

Variante, stop ai lavori in galleria 

L´impresa Toto: a Ripoli costretti al blocco per la revoca dell´assicurazione 

Nuovo summit degli enti pubblici in prefettura: nessun rischio per la sicurezza 

LUIGI SPEZIA 

Toto Costruzioni ha interrotto i lavori alla galleria di Ripoli della Variante di Valico dal 31 di gennaio per mancata

copertura assicurativa. Stop non per ragioni di sicurezza, ma di rischio finanziario, mentre anche sull´altro imbocco Cmb

procede a rilento. Un altro grosso problema attorno alla tormentata frana di Santa Maria Maddalena. Assitalia aveva

scritto a dicembre che «la copertura della polizza Car (tutti i rischi del cantiere, ndr) sarà prestata con esclusione di

qualunque danno causato alla galleria da fenomeni deformativi dovuti a spostamenti, rotazioni, traslazioni, deformazioni

dell´ammasso» dentro il quale si scava. Il fatto che la galleria mostrava deformazioni era stato denunciato già a novembre

dall´ingegnere Osvaldo Zedda, quando era direttore lavori di Toto, sulla base dei «monitoraggi topografici su rivestimento

definitivo», dai quali si evincono spostamenti e abbassamenti cumulativi delle due "canne" della galleria di alcuni

centimetri. La Procura, per mezzo dei carabinieri di Vergato, ha chiesto conto a Toto della sua decisione. «Oggi daremo ai

carabinieri tutti i documenti», dice l´avvocato Gabriele Bordoni, che spiega: «Assitalia ha revocato le garanzie e ciò rende

impossibile continuare l´operatività. Toto si augura che Autostrade superi lo stallo, se si riattivano le polizze si possono

riprendere i lavori». A quali condizioni, sarà da vedere. 

L´associazione di imprese Toto-Vianini-Profacta, che lavora all´imbocco sud del tunnel (lato Firenze), aveva già

rallentato sensibilmente lo scavo già dai primi di dicembre. Anche il progettista Rocksoil della famiglia Lunardi aveva

preso le distanze affermando di non dover rispondere di eventuali deformazioni.

Ieri si è tenuta intanto in Prefettura la riunione di tutti gli enti che partecipano al protocollo di monitoraggio della frana.

L´assessore alla Protezione Civile Paola Gazzolo si è detta «soddisfatta» della riunione e ha chiesto che gli abitanti diano

l´assenso a far entrare i tecnici nelle case per i rilievi nel loro interesse: «Debbono fidarsi delle istituzioni». La Prefettura

spiega che «non c´è pericolo per l´incolumità pubblica e privata e non c´è incompatibilità tra l´attività di monitoraggio e

un prudente avanzamento dei lavori». Il Prefetto ha chiesto che le risultanze del Collegio dei tecnici si traducano in «una

puntuale, completa e motivata relazione anche per una più completa informazione all´opinione pubblica e agli abitanti di

Ripoli». 
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Pagina V - Firenze

Valori in diminuzione, a peggiorare la situazione anche le raffiche di vento 

Stanotte sarà la più fredda dell´anno in città termometro a meno 8 gradi 

Allerta fino a lunedì e nel sud della Toscana tornerà anche la neve Allarme per le coltivazioni 

Temperature polari, vento e gelo come non li sentirete più. Stanotte per Firenze sarà la notte più fredda dell´anno, il

culmine dell´ondata di freddo in arrivo dalla steppa siberiana. Lo confermano le previsioni della protezione civile di

Palazzo Vecchio. Oggi in città le temperature massime non andranno oltre i - 6 gradi centigradi, le minime

raggiungeranno i - 8. Così il Comune torna a lanciare l´allarme ghiaccio. Occhio alla strada, quindi, e attenzione anche ai

contatori. Le gelate potrebbero provocare rotture ai tubi e far saltare le condutture dell´acqua. 

Ma l´allerta meteo proseguirà fino a lunedì. Freddo e gelo dureranno per tutto il weekend - fanno sapere dal consorzio

Lamma - e da stasera nel sud della regione ricomincerà anche a nevicare. Prima nelle province di Arezzo, Siena e

Grosseto, e da domani in tutta la Toscana. Tanto che potrebbero tornare ad imbiancarsi anche le coste. Insomma, per

Palazzo Vecchio potrebbe non essere ancora arrivato il momento di riporre nel cassetto il piano neve. Le precipitazioni

più abbondanti sono previste soprattutto sull´Appennino e nelle aree collinari. Sopra i 1.500 metri si scenderà anche a -

15, all´Abetone si sono toccati i - 18, ma è possibile che a Firenze ci si debba attrezzare. I mezzi spargisale e gli

spazzaneve potrebbero dover tornare nei diciotto punti strategici individuati per tamponare l´emergenza. In gioco c´è la

mobilità e l´efficienza del trasporto pubblico, ieri insidiato solo dai camion. Molti Tir, visto il divieto di transito sulla A1,

hanno attraversato la città e rallentato le linee Ataf. Il freddo e la minaccia di nuove nevicate fanno lanciare un allarme

alla Codiretti. Per l´associazione dei coltivatori il ghiaccio potrebbe far gelare le coltivazioni: «Cavoli, verza, carciofi,

cicorie, broccoli e insalate invernali sono a rischio», dice il presidente regionale Tullio Marcelli, rilanciando l´allarme

anche sul caro gasolio, che, dice, «ha aumentato i costi per un´azienda media di florovivaisti di 8 mila euro mensili». 

(m.n.) 
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Pagina IV - Roma

Neve in città, allerta per oggi e domani Il Comune: scuole aperte, ma niente lezioni 

Pronta la task force. Allerta a Fiumicino, voli però regolari. Treni a rilento 

Scatta il piano d´emergenza con i mezzi spargisale Ferrovie regionali, garantite le tratte regionali ma con frequenze ridotte

ANNA RITA CILLIS 

NIENTE lezioni. Sospesa, oggi e domani, l´attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Una decisione presa

dal Campidoglio in previsione della neve. Ma la confusione, condita da non poche polemiche, ha regnato per gran parte

della giornata. «Si tratta solo di sospensione delle lezioni ma gli edifici resteranno aperti. Le scuole non possono e non

devono chiudere. Lo abbiamo concordato con l´ufficio scolastico regionale», ha spiegato Gianni Alemanno, «gli unici che

non sono obbligati ad andare a scuola - ha aggiunto - sono gli studenti che, però, se verranno portati negli edifici scolastici

e negli asili nido, saranno accolti e tenuti per tutto il tempo previsto». Insomma, ha ancora aggiunto il sindaco, «l´assenza

degli alunni è giustificata ma se vogliono andare a scuola possono farlo visto che il personale sarà al suo posto». Stessa

decisione anche all´università di Tor Vergata dove l´attività didattica sarà sospesa per due giorni. 

Poi dal caos si è passati alla schermaglia politica con Marco Miccoli, segretario romano del Pd, che, su tutti dice: «Non si

capisce cosa si deve fare, se mandare i figli a scuola o tenerli a casa, visto che le scuole saranno aperte. Nonostante

un´ordinanza e una conferenza stampa, Alemanno non è riuscito a far capire nulla a nessuno». In soccorso del

Campidoglio è arrivata, però, la governatrice del Lazio, Renata Polverini per la quale potrebbe essere «una prassi da

utilizzare, spiegando che scuole sono aperte e i genitori se vogliono possono portarci i figli». 

Intanto la neve ieri sera si è affacciata su Campagnano e sulla Cassia. Secondo i meteorologi, però, i fiocchi inizieranno a

cadere sulla città tra stasera e domani, mentre domenica regnerà il freddo. Ma il direttore della Protezione civile romana,

Tommaso Profeta, ha assicurato che «la macchina è pronta». Trecento i volontari schierati al fianco del personale delle

aziende municipalizzate e ai vigili urbani. Seicento le pale distribuite per rimuovere la neve, 150 le tonnellate di sale in

attesa di essere cosparse sulle strade. Sempre in caso neve le due linee della metro e le ferrovie urbane funzioneranno

normalmente, mentre solo 63 linee di bus e tram saranno attive. L´Ama, intanto, ha già "attivato" 2.500 operatori e 1.200

mezzi: tra questi anche una task-force di oltre 250 uomini e 100 mezzi tra spazzatrici, maxispargi-sale, pale-meccaniche e

lame sgombra-neve. Contro il gran freddo le stazioni della metro Barberini, Flaminio, piazza Vittorio, San Giovanni,

Piramide, Tiburtina e Ponte Mammolo resteranno aperte di notte per accogliere i senzatetto come sarà disponibile, con

cento posti letto, anche il sottopasso dell´Eur-Fermi. Ed è scesa in campo anche l´Alitalia che ha donato ai City Angels

2.500 coperte per chi vive per strada. E all´aeroporto Leonardo da Vinci sono pronti spazzaneve, mezzi per la pulizia delle

piste, turbine, automezzi per lo spargimento dell´antighiaccio e per misurare l´attrito sulle piste. Analogo piano varato da

Trenitalia che garantisce la mobilità sulle principali tratte regionali, anche se con frequenze ridotte. 
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Pagina IV - Firenze

Spini per i fratelli Rosselli 

Dieci società per spostare la Concordia 

Illeggibile l´iscrizione sulla lapide "Pulite i versi di Calamandrei" 

La nave non sarà fatta a pezzi. Mare mosso, slitta la rimozione del gasolio 

Il carburante è troppo freddo per poter essere aspirato, i tecnici della Smit dovranno usare particolari attrezzature per

scaldarlo 

LAURA MONTANARI 

Non sarà tagliata. Per rimuoverla dall´orizzonte vicino della Gabbianara, non ci sarà bisogno di farla a pezzi. Dieci società

trovate dall´armatore si stanno occupando di redigere il piano per la rimozione del grande scafo lungo oltre trecento metri

della Concordia. Lo ha spiegato ieri il commissario per l´emergenza ambientale Franco Gabrielli tornato sull´Isola del

Giglio per incontrare gli abitanti e raccogliere le loro preoccupazioni ambientaliste. Ieri mattina il relitto non si è mosso,

ma nel pomeriggio le condizioni meteo sono peggiorate e Gabrielli ha spiegato che «è il tempo a dettare l´agenda per

l´inizio delle operazioni di pompaggio del carburante. La società olandese Smit ci ha detto di aver bisogno di

ventiquattr´ore di tempo per terminare la flangiatura e che da quel momento in poi potranno da quel momento inizieranno

le attività di pompaggio». La bonifica del carburante dalla nave è attualmente il primo punto nel calendario dei lavori

della Protezione civile. La paura di un danno ecologico marino resta alta dal momento che nei 17 serbatoi della Concordia

ci sono qualcosa che oscilla fra le 2.100-2.400 tonnellate di carburante. Un carburante ormai a temperatura troppo bassa

per essere estratto direttamente tanto che i tecnici della Smit utilizzeranno una speciale attrezzatura per riscaldarlo.

Sospese, come era stato preannunciato qualche giorno fa, le ricerche dei dispersi. Trentadue sono i nomi tra viaggiatori e

personale dell´equipaggio morti nel naufragio. «Incontrerò i familiari dei dispersi compresa la mamma di Dayana» ha

assicurato Gabrielli.

Intanto proseguono le indagini e dopo il lungo interrogatorio di Domnica Cemortan, la ventiquattrenne moldava, ex

ballerina, ex dipendente della Costa che viaggiava sulla nave in compagnia del comandante, sono stati ascoltati altri

dipendenti che nella notte di venerdì 13 gennaio si trovavano a bordo. Il fatto che Domnica non avesse una cabina e fosse

ospite del comandante (cosa provata dai suoi oggetti personali recuperati dai sub dei carabinieri), non ha molto interesse

ai fini dell´indagine, mentre diverso è il discorso della sua presenza a ridosso della plancia di comando. Lì non doveva

esserci. E invece c´era. Lo ammette agli investigatori lo stesso comandante dicendo che «Domenica» (la chiama così) si

trovava «nei pressi». La giovane in una intervista ha aggiunto di aver tradotto in russo le indicazioni date dagli ufficiali

nei drammatici momenti dell´allarme. 

Dalla Francia arriva la notizia che la gendarmeria aprirà un´indagine preliminare e che verranno ascoltati i passeggeri

francesi che si sono salvati: le modalità di imbarco dei viaggiatori sulle scialuppe solleva più di un interrogativo e su

questo si vuole far luce. Due naufraghi italiani della Concordia hanno denunciato di essere stati respinti con forza per tre

volte dal personale che sovrintendeva all´imbarco sulle scialuppe per far posto a dipendenti Costa. Una querela è stata

presentata da sette bolognesi per denunciare le inefficienze delle procedure di soccorso a bordo. «Personale di tutti i livelli

- ha spiegato l´avvocato Michelina Suriano - dal marinaio al cameriere, fino ad arrivare agli ufficiali. Passavano avanti

tutti quelli che avevano una divisa, e hanno spinto indietro anziani come i miei clienti, ma anche donne e bambini». 

«Da questa casa ove nel 1925 il primo foglio clandestino antifascista dette alla Resistenza la parola NON MOLLARE

fedeli a questa consegna col pensiero e coll´azione Carlo e Nello Rosselli soffrendo confini carceri esilii in Italia in

Francia in Spagna mossero consapevoli per diverse vie incontro all´agguato fascista che li ricongiunse nel sacrificio il 9

giugno 1937 a Bagnoles de l´Orne ma invano si illusero gli oppressori di aver fatto la notte su quelle due fronti quando

Data:

03-02-2012 La Repubblica
dieci società per spostare la concordia - laura montanari

Argomento: Pag.NAZIONALE 593



spuntò l´alba si videro in armi su ogni vetta d´Italia mille e mille col loro stesso volto volontari delle Brigate Rosselli che

sulla fiamma recavano impresso grido lanciato da un popolo all´avvenire GIUSTIZIA E LIBERTA´». Sono i versi che

Calamandrei ha scritto per i due eroi della Resistenza. Valdo Spini chiede al sindaco «l´immediata manutenzione» della

targa di via Giusti, quasi illeggibile. Con lui, gli studenti dell´istituto Salvemini. 
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Pagina IV - Roma

Traffico in tilt, centro abbandonato sotto la neve 

Paralisi totale: niente vigili, fermi i mezzi spargisale. Pedoni in difficoltà. Fino alle 12 di domani stop alle moto 

Pd e Sel: "Il piano del Comune è stato un flop". Il sindaco: abbiamo fatto quanto previsto dai protocolli 

ANNA RITA CILLIS 

LAURA MARI 

In piazza Barberini c´è chi fa l´autostop sperando che qualche automobilista compassionevole lo riaccompagni a casa. Il

rumore dei clacson è continuo, come i tamponamenti tra via Bissolati e via del Corso. I vigili urbani si limitano a dare

qualche colpo di fischietto, come se quel suono, per magia, possa sbrogliare il nodo di motorini caduti a terra come foglie

lungo via del Tritone. I cancelli della metro di piazzale Flaminio sbarrati. Gli autobus, incapaci di affrontare le intemperie

senza i pneumatici termici, spalancano le porte e fanno scendere i passeggeri inferociti. Scene da apocalisse, di una città

completamente abbandonata a se stessa, impreparata ad affrontare un´emergenza largamente preannunciata dalle

previsioni meteorologiche e dai bollettini della Protezione civile. Nel pomeriggio a bordo del tram 8, all´altezza di piazza

Belli, un´anziana ha un arresto cardiocircolatorio. Muore poco dopo al Fatebenefratelli, dove è stata portata in codice

rosso. 

I primi fiocchi di neve, in centro, hanno iniziato a cadere poco dopo mezzogiorno. Il primo agente della polizia

municipale, in largo del Tritone, è comparso due ore e mezzo dopo. Ovvero, quando ormai il caos era già ad uno stadio

più che avanzato. Le automobili partite da piazza Re di Roma, alle ore 14.30, pattinando sul ghiaccio, hanno raggiunto

Ponte Lanciani esattamente quattro ore dopo, alle 18. 

Colpa di una task-force inesistente di vigili urbani. Una giornata da incubo per una città paralizzata dalla neve, ma anche

dall´inefficienza della macchina organizzativa dell´amministrazione comunale. «Oltre 400 volontari e 150 mezzi, tra

spalaneve e spargisale, sono operativi sulle strade di Roma» l´annuncio della Protezione civile capitolina. Ma per ore della

task-force che avrebbe dovuto in fretta e furia spazzare via neve e problemi dalle strade non se ne è vista neanche

l´ombra. Dal quartiere Trieste al Flaminio, dai Parioli al Foro Italico, dalla Tuscolana al Salario l´immagine era sempre la

stessa: neve e ghiaccio sull´asfalto, auto di traverso, pedoni in caduta libera sui marciapiedi gelati, tamponamenti a catena.

La tangenziale completamente bloccata, paralizzata dal ghiaccio sull´asfalto che ha bloccato le auto. «Sono state

consegnate alla Protezione civile regionale 250 tonnellate di sale per un territorio vasto 17mila 236 chilometri quadrati.

Una quantità insufficiente» attacca il capogruppo regionale del Pd, Esterino Montino. «Il piano del Campidoglio è stato

un flop»polemizza la consigliera comunale Sel, Gemma Azuni. Ma il sindaco Alemanno replica: «Abbiamo fatto tutto

quello che era previsto nei protocolli della Protezione civile. Siamo di fronte a una nevicata che non si registrava da 30

anni e quindi delle situazioni difficili sono purtroppo inevitabili.».

A mandare il traffico in tilt, in totale 280 i chilometri di code sulle strade, anche gli alberi crollati in tutta la città, più di

70, tra cui alcuni sul Muro Torto e in piazza Giochi Delfici. Congestionate le linee d´emergenza: in tre ore al 113 sono

arrivate oltre 4mila chiamate, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, oltre 14mila richieste d´aiuto al 112. 

E in serata l´ordinanza del sindaco Alemanno: dalla mezzanotte di ieri a mezzogiorno di domani all´interno dell´anello

ferroviario potranno circolare solo i veicoli con catene a bordo o pneumatici da neve. Divieto invece di circolazione per

tutti i ciclomotori e motoveicoli. 
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Pagina V - Milano

Stato di allerta negli ospedali, decine di ricoveri per cadute in strada. E l´influenza arriva al picco 

Il Comune: già operativo il "piano ghiaccio" 

Un esercito di 630 persone arruolate per la salatura dei punti più a rischio 

La Protezione civile raccoglie le segnalazioni dei punti critici su cui intervenire con urgenza 

"Anche nelle ore più calde saremo due-tre gradi sotto lo zero, fino a lunedì" 

SIMONE BIANCHIN 

TIZIANA DE GIORGIO 

Dopo il piano neve, parte il piano anti ghiaccio. Le temperature stanno raggiungendo livelli da record, con -8 gradi

previsti per oggi in città, -10 in periferia, mentre a Malpensa dovrebbe scendere anche a -16. «Stiamo perdendo due gradi

al giorno», dicono dall´Osservatorio Duomo. «Anche nelle ore più calde ci saranno fino a tre gradi sotto lo zero, una

morsa che durerà almeno fino a lunedì», spiega Sergio Brivio, di 3bmeteo. Subito operativo, dunque, il nuovo piano di

Comune, Amsa e Protezione civile per proteggere strade e marciapiedi dal gelo ed evitare incidenti: arruolate, per la

salatura, 630 persone al giorno. Al lavoro sulle principali vie d´accesso alla città - e su cavalcavia, strade ad alta

percorrenza e sottopassi - le macchine spargisale. Mentre davanti a scuole, chiese, ospedali e marciapiedi, tutti considerati

punti sensibili, si procede con i sacchi e la salatura a mano, alla quale in questi giorni d´emergenza sono stati dirottati

anche gli addetti allo svuotamento dei cestini. E mentre la Protezione civile continua a raccogliere segnalazioni di

situazioni critiche su strade e marciapiedi (il numero di pronto intervento, attivo anche oggi e domani, è lo 02.88465001)

anche negli aeroporti di Linate e Malpensa sono partite le task force antigelo. Al lavoro nei due scali, fa sapere Sea, cento

uomini per garantire la pulizia di piste e aree aperte al pubblico. «Come ha già sperimentato il Comune di Como - ha detto

Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione civile - invito gli amministratori locali a usare per la pulizia delle

strade gli oltre 3mila profughi libici alloggiati nelle città lombarde a spese dei contribuenti senza essere impegnati in

alcuna attività». Peccato che a Como i profughi abbiano deciso di farlo in maniera volontaria, come forma di

ringraziamento nei confronti della città che li ha ospitati. 

In tutti gli ospedali di Milano resta lo stato di allerta e le direzioni sanitarie vigilano per garantire i servizi e tenere sotto

controllo la situazione. Ieri l´atteso boom di interventi per cadute sul ghiaccio non c´è stato, ma le chiamate al 118 sono

state numerose: alle 20 erano 1.435, con un 20-30 per cento in più oltre la media; 150 i casi di caduta, ma la gran parte

sono avvenute in casa. Al Policlinico una decina di persone hanno fatto ricorso al pronto soccorso dopo essere scivolate

sul ghiaccio. Al Niguarda cinque anziani sono arrivati con il femore rotto: due a causa di un incidente domestico e gli altri

tre per il classico scivolone in strada. Al Pini, diverse le fratture per incidenti in motorino. Per oggi e domani, con la

chiusura degli ambulatori dei medici di famiglia, si prevede un assalto di Guardia Medica e pronto soccorso causa

influenza, scatenata dal gelo. Siamo nel picco invernale, ha confermato il virologo Fabrizio Pregliasco e testimoniano

molti medici di famiglia. «Il virus ha colpito molti adulti, tra i 40 e i 50 anni, che non hanno fatto la vaccinazione - spiega

Stefano Nobili, medico - le richieste di visite domiciliari sono in aumento e gli ambulatori sempre affollati». 
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Pagina XVII - Roma

Migliaia di chiamate alla Protezione civile "Siamo bloccati, aiutateci a tornare a casa" 

LAURA SERLONI 

(segue dalla prima di cronaca)

"È caduto un albero sul Muro Torto, la circolazione è in tilt. Se non viene rimosso qui non si circola più". Sono migliaia le

chiamate arrivate alla Protezione civile di Roma: la sala operativa è in piena attività. Il centralino è spesso occupato e chi

riesce a prendere la linea è un fiume in piena di richieste. I volontari provano a tranquillizzare chi telefona, ma la rabbia è

feroce. La macchina per l´emergenza, alle 14, è in stato d´allarme. E tutte le strutture sono in codice rosso per cercare di

fronteggiare il blocco completo del quadrante nord di Roma. 

Nel cuore nevralgico delle operazioni, la tensione è palpabile. C´è chi grida: "Mancano le sacche di sale, dove le andiamo

a prendere". E chi invece cerca di monitorare sui maxi schermi la viabilità. E altri che continuano a gestire l´uscita di

mezzi spazzaneve e spargisale nelle zone più critiche come via Nizza, via Aurelia, via Cassia e ponte Milvio dove i

fiocchi di neve sono scesi abbondanti. Alle 15 parte la direttiva di chiusura di tutte le ville e i parchi della città. Sono già

80 gli alberi caduti. "Non saranno riaperte finché non avremo verificato se ci sono le necessarie condizioni di sicurezza".

A Villa Borghese gli uomini del servizio giardino hanno recintato le aree più critiche, mentre bollono i telefoni per le

chiamate che arrivano dagli automobilisti intrappolati sul Muro Torto. Briefing ogni ora. E alle 18.30 arriva il sindaco,

Gianni Alemanno, che ascolta i vari dipartimenti. Poi decide. "Firmo un´ordinanza. Stop alla circolazione da mezzanotte

di stasera fino a domenica a mezzogiorno senza gomme termiche o catene da neve". Già perché, oggi, è allarme gelo. 

$*Ú��
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- Cronaca

Bus arenati in via Veneto, auto in trappola sul Gra l´odissea nella città prigioniera del grande ingorgo 

Bastano i primi fiocchi e il traffico impazzisce. Appello di Alemanno in tv: restate a casa 

Da piazza Navona ai Fori, tutto bianco e le foto dei turisti: "It´s wonderful" invece non lo è 

Chiudono i parchi e cadono settanta alberi. In otto ore al 113 arrivano 10mila chiamate 

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

PAOLO BOCCACCI 

E dopo piazza Navona, il Quirinale, imbiancando i Fori Romani, imbiancando il Colosseo, con gli scatti dei turisti («It´s

wonderful»), fino ai lungotevere, l´anello della tangenziale, il centro del centro, piazza del Pantheon, il punto più basso

della città, 13 metri sul livello del mare.

Ma non è per niente wonderful. Anzi, il dramma si consumerà sul Grande Raccordo Anulare, dove nel pomeriggio per ore

migliaia di macchine rimarranno bloccate con gli automobilisti imprigionati dentro, a rischio gelo. E in un tram a viale

Trastevere un´anziana ha un arresto cardiaco e muore poi in ospedale. Bloccate le strade consolari, Salaria, Flaminia,

Cassia e Trionfale. Secondo le cifre date dal Tom Tom ci sono stati in città, sommati insieme, 280 chilometri di file, con

rallentamenti che hanno provocato quasi 16 ore di ritardi. 

All´una gli autobus cominciano a fermarsi. Al capolinea di Termini quelli snodati vengono rispediti nei depositi, gli altri

non passano. Poi funzioneranno soltanto 79 mezzi, con le gomme da neve già montate per l´emergenza. Alla stazione i

treni arrivano a singhiozzo. E intanto le strade si riempiono di lamiere, ore di fila, vigili zero, perlomeno nel centro della

città, e scuole nel caos con i prof dietro e cattedre e i banchi vuoti. Effetto dell´ordinanza del sindaco Alemanno che

"cinguetta" su Twitter: «Mi raccomando, state attenti alla guida». E poi al Tg1 dice: «Non uscite di casa se non è

indispensabile». Alla fine ordina: «Dalla mezzanotte a mezzogiorno di domenica, obbligo di catene a bordo o di gomme

per la neve. Divieto di circolazione per le moto». Uffici e ministeri sono evacuati alle 14, il prefetto firma per lo stato

d´allarme, anche la Protezione civile è in sos. 

Roma dall´una va in tilt. Ma è una Roma doubleface: a nord e al centro impazzisce. A sud, molto meno. E laddove sta

impazzendo sono molti quelli che, con le scarpe affondate nella neve e gli ombrelli aperti che volano via sotto il vento,

provano a chiamare il numero del centralino del Comune (060609) per trovare la salvezza sotto forma di taxi. Nessuna

risposta se non, dopo un intervallo musicale, «non ci sono taxi disponibili».

A via Veneto, la strada di Fellini, sembra invece di stare in quella nebbia nevosa, alla panna, di Amarcord: autobus fermi

in mezzo alla carreggiata, tra il Cafè de Paris e Doney e l´American Bar, come vecchie balene arenate, che non riescono a

fare la salita, ma nemmeno la discesa. Da San Giovanni al Foro Italico, chiuse le rampe d´accesso alla tangenziale, si sta

in fila per ore, come condannati. Molti gli automobilisti che spengono i motori e attendono, rassegnati, i soccorsi. Ma

altrove la rabbia e gli allarmi continuano, mentre torme di impiegati dei ministeri cercano avventurosamente di tornare a

casa, attraversando la landa bianca, scivolosa e insidiosa della neve in procinto di trasformarsi in ghiaccio. Il sale se c´è

non si vede, nemmeno agli ingressi delle due stazioni del metrò - Barberini e Flaminio - chiuse perché le scalinate sono

ghiacciate e chi prova a scendere ruzzola come un birillo. Intanto al 113, in otto ore, arrivano 10 mila chiamate. La neve

scende anche su San Pietro e un fotografo immortala Benedetto XVI intento a osservare la piazza imbiancata dalla

finestra del suo studio. 

In Campidoglio a mezzogiorno cadono i primi fiocchi: il sindaco Alemanno interrompe un conferenza stampa e anche lui

guarda fuori. «Abbiamo 737 istituti comunali aperti e un´affluenza di studenti pari al 5%», dice. «Altro che polemiche:

tutti hanno capito». E oggi le scuole saranno chiuse. Mentre sotto bloccano con un nastro giallo la scalinata del Colle

capitolino: è ghiacciata e si scivola. E il sale? Chi l´ha visto?
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Intorno c´è la serrata dei monumenti: Colosseo, Foro Romano e Palatino, i musei comunali. Tutto chiuso. Anche Villa

Pamphili e gli altri parchi della città. Non si entra più. E viene annullato il concerto d´addio di Ivan Fossati, previsto

all´Auditorium. 

Dal Campidoglio tentano di fermare il caos. L´assessore al Traffico fa aprire i varchi del Centro storico. Scatta il piano

d´emergenza. Arrivano i bus con le gomme da neve, ma sono pochi, solo il 25 per cento della flotta. Gli altri intanto, per

ordine dell´azienda, scaricano i passeggeri, e la gente s´infuria. I mezzi si impantanano, scivolano sulle discese, si

bloccano. «Avevano parlato tanto di spargisale» dice un autista «lavoro da stamattina, ma non ne ho incontrato uno». La

Protezione Civile ha mandato in giro 400 volontari a spargere sale. Ma sono gocce nel mare.

A Monte Mario si chiudono i curvoni della panoramica intitolata a Falcone e Borsellino. Qualcuno improvvisa uno slalom

con gli sci. E nel frattempo al Bioparco gli scimpanzè vengono riscaldati con tè e patate calde e i macachi giocano a palle

di neve. Mentre il delegato del sindaco Alemanno per gli animali consiglia, sempre su Twitter, di lasciare briciole di pane

sui davanzali per gli uccellini. 

Tuona il senatore dell´Api Riccardo Milana: «A Roma è l´apocalisse». E il presidente dell´Udc Rocco Buttiglione: «Devo

purtroppo constatare la debacle di Roma paralizzata dalla neve. I responsabili non si trovano neppure al telefono. Un

fallimento dei sistemi del Comune e anche della protezione civile». E il Pd attacca: «La città é completamente bloccata.

Alemanno è inadeguato». Replica il vicesindaco Sveva Belviso: «Roma sta reggendo la prova neve: tranne i problemi di

traffico, non ha avuto blackout». Sarà, ma nel frattempo in città sono caduti anche settanta alberi. Uno, gigantesco, è

crollato sulla discesa del Muto Torto, bloccandola. Chiudono anche gli uffici dei cimiteri. E prosegue la caccia a stufe,

termoriscaldatori e catene. Per la partita Roma-Inter poi, è un "balletto": prevista per le 20 di oggi, viene anticipata alle 15

e infine rimandata alle 15 di domenica. Domani, appunto, è un altro giorno. 
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Pagina IV - Firenze

Treni paralizzati dal ghiaccio per oggi nuovo allarme neve 

Tubi congelati: + 40%. Al Cto impennata di ricoveri per fratture 

Contro l´Enel la Regione presenta un esposto all´Autorità per l´energia elettrica 

MARIO NERI 

L´alta velocità collassata sotto la neve, un principio di incendio e fumo in una galleria ferroviaria, tre ore di blocco sulla

linea dei regionali fra Prato e Bologna, treni cancellati sulla Porrettana, chiusa per ore la linea fra Siena Chiusi, binari e

scambi paralizzati dal ghiaccio, bus navetta per i pendolari del Mugello, e poi ancora blackout nella provincia di Siena.

L´ondata di gelo siberiano continua a generare disservizi e problemi in tutta la Toscana. Anzi, da ieri sera il vento della

steppa ha ricominciato la sua corsa portando con sé nuove nevicate e facendo precipitare le temperature. Insomma, la

bufera dei disagi non è passata. 

L´allerta meteo della protezione civile è esteso fino a lunedì. E le burrasche di neve non si fermeranno almeno fino a

domani a mezzogiorno. Le aree a maggior rischio sono quelle della Toscana meridionale e orientale: Alto Mugello,

Casentino, Valdichiana, Valtiberina, Val d´Orcia e bacino del Fiora, dalla pianura alla collina. Lì nevicherà parecchio,

uno strato di quasi un metro si aggiungerà ai cumuli dei giorni scorsi, ma da stamani potrebbero tornare ad imbiancarsi

anche le aree centrali e le coste. Per questo ieri Palazzo Vecchio ha riattivato il piano neve. A mezzanotte a Firenze sono

tornati a lavoro i mezzi spargisale e gli spalaneve si sono piazzati in stand-by nei 18 punti strategici individuati per

tamponare l´emergenza. 

E per questo ieri Enrico Rossi ha alzato il livello d´allarme. Prima inviando il bollettino meteo della protezione civile con

tanto di mappa del rischio a tutti i gestori dei servizi pubblici (Trenitalia, Rfi, Anas, Autostrade, Salt, Sat, Global service,

Province, Comuni, Uncem, Prefetti, Aeroporti, Enel), un modo per dire: questa volta siete stati avvertiti, nessuno potrà

accampare scuse. E poi il governatore lo ha fatto strigliando con due lettere quelli che ritiene i maggiori responsabili dei

disagi: Trenitalia e Enel. All´ad del gruppo Ferrovie Mauro Moretti, il governatore toscano ha espresso il suo disappunto

per la gestione di questi giorni. Solo ieri 30 supertreni di passaggio a Firenze, fra Frecciarossa e Frecciargento, sono stati

cancellati. Sono andate in tilt per ore la linea fra Vernio e Bologna (con tanto di caduta dei pali elettrici e un principio di

incendio nella galleria dell´Appennino), poi la Chiusi-Siena, la Porrettana e la Faentina. Inammissibile, quindi, che la

circolazione «si paralizzi per soli 10 centimetri di neve e un po´ di ghiaccio», Ferrovie deve «garantire un trasporto

moderno ed efficiente». E per farlo, suggerisce Rossi, servono soprattutto due cose: «potenziare l´assistenza ai

viaggiatori», migliorando il sistema di comunicazione attraverso il web e punti informativi e «rinnovando i deviatori»,

mettendo serpentine su scambi e binari come fatto per il nodo fiorentino anche nel Valdarno, nella Toscana del sud e fra

Pisa e Livorno. 

All´ad di Enel Fulvio Conti, invece, il presidente scrive infuriato per la scia di buchi neri nella rete elettrica generati da

eventi meteo che non possono più essere considerati «eccezioni climatiche», ricorda le 70mila persone rimaste senza luce

e riscaldamento, e gli annuncia «un esposto all´Autorità per l´energia elettrica e del gas», poi rimprovera la mancanza di

manutenzione, tempestività nella riparazione dei guasti e investimenti. Su tutte le furie per i blackout anche il sindaco di

Arezzo, Giuseppe Fanfani, che ieri ha presentato una segnalazione alla procura. Una slavina di accuse che in serata induce

la società a precisare: «Nel 2011 in Toscana Enel ha investito 100 milioni per nuove strutture e 30 milioni di

manutenzione».

Ma gelo, raffiche polari, ghiaccio e neve non hanno colpito solo elettrodotti e binari. Domani la Fiorentina giocherà senza

tifo in curva ferrovia perché troppo esposta al vento. In mezza Toscana gli spettacoli potrebbero venir annullati (vedi le

pagine XVI e XVII), mentre le autostrade continuano a fare i conti con code di Tir e rallentamenti. Ieri il peso della neve
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ha fatto addirittura crollare il tetto di un capannone della Del Tongo ad Arezzo e negli ultimi tre giorni sono aumentate del

40 per cento le rotture di tubi alla rete idrica di Publiacqua, mentre per ora si salvano i contatori. Anche se lunedì torna il

pericolo ghiaccio. Quello che sta imprimendo un´impennata ai ricoveri per fratture al Cto di Careggi. Proprio a causa di

cadute, fra martedì e mercoledì, 213 persone sono finite al centro traumatologico, il doppio rispetto all´ordinario. E i

traumi sono aumentati anche negli ospedali della Asl. Il freddo, inoltre, è soprattutto un´emergenza per i senza tetto. A

Firenze 1.150 persone sono state accolte nelle strutture comunali, che in questi giorni aprono alle 15 anziché alle 19. E

altri posti letto sono già pronti anche nelle Rsa. 
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Pagina IV - Bologna

Scuole ancora chiuse, treni in tilt dopo la tregua torna l´allarme neve 

Il Comune si scusa: spalatori per pulire meglio i marciapiedi 

L´emergenza 

Disagi sui bus Atc, richiamati al lavoro gli autisti di riposo, ma molti erano in malattia 

SILVIA BIGNAMI 

Scuole chiuse anche lunedì. Se peggiora pure martedì, senza escludere le giornate successive. Dopo la grande nevicata e

le polemiche piovute sulla giunta, Palazzo d´Accursio corre ai ripari, e ieri, nell´unico giorno di tregua indicato dalle

previsioni meteo di Arpa, si prepara ad affrontare la nuova emergenza: neve oggi e domani, stop lunedì, e di nuovo

daccapo martedì. L´assessore Luca Rizzo Nervo si difende per quaranta minuti in consiglio comunale. Fa ammenda:

«Chiedo scusa per i disagi». E annuncia cambiamenti: «Due aspetti possono essere migliorati. La pulizia dei marciapiedi

in futuro va affidata ai soggetti gestori del servizio, e non ai cittadini. E i volontari-spalatori possono essere reclutati con

più anticipo».

Non finisce l´emergenza. Palazzo d´Accursio valuterà se chiedere una mano anche alla Protezione civile regionale, che si

è resa disponibile e resta in allerta. Nel frattempo, ci si prepara al secondo round di questa «anomala onda di maltempo».

Le previsioni di Arpa non sono incoraggianti. Già ieri la prima gelata, con temperature fino a -3 gradi in pianura e a -11 in

collina. Per oggi e domani sono previste nuove nevicate, dalla Romagna fino a Bologna, e temperature minime in

picchiata, fino a -10 in pianura. Solo lunedì le prime schiarite, ma martedì è prevista nuova neve.

Ieri il sindaco Virginio Merola ha firmato l´ordinanza che chiude le scuole anche lunedì, nonostante le proteste dei

sindacati di base: «Chiudere le scuole ma obbligare il personale non docente a tenere aperti gli uffici è uno spreco».

Chiusa fino a martedì l´Università. Intanto, dopo l´appello del sindaco, il Comune ha raccolto le adesioni di oltre 350

volontari per spalare le strade secondarie. Ma la politica rumoreggia: attaccano Pdl e Lega Nord. Dopo l´Idv, anche il

consigliere Sel Mirko Pieralisi parla di «criticità da migliorare». L´assessore Rizzo Nervo difende gli operatori del

servizio, «l´orgoglio di questa città», e se la prende con chi critica: «Serve una mano, più che maestrine con la penna

rossa». Difesi anche gli operatori Atc: «Forse non è stato garantito il 100% del servizio, ma tanti autisti sono stati

richiamati al lavoro, anche se questa disponibilità in più è stata assorbita dai tanti in malattia» dice Rizzo Nervo. 

È ancora "emergenza grave" anche sulla rete Fs regionale. Ieri Trenitalia ha comunicato che era in funzione il 70% dei

treni regionali, ma 54 treni ad Alta velocità passanti per Bologna sono stati cancellati. Paura a Vernio, dove la linea

ferroviaria Prato-Bologna è stata interrotta a causa della caduta di pali della linea elettrica per la neve e il ghiaccio. Mentre

un altro Intercity, dopo il caso di due giorni fa, è rimasto bloccato per due ore sulla Forlì-Cesena. Infuriata Legambiente,

che chiede alla Regione di denunciare Trenitalia «per disservizi ai danni soprattutto dei pendolari». Più tranquilla invece

la situazione in aeroporto, dove ieri risultavano cancellati cinque voli. Superlavoro negli ospedali: 60 tra medici e

infermieri hanno passato la notte in corsia, per garantire il servizio. Sulle strade prosegue il presidio dei volontari, mentre

l´assessore al Traffico Andrea Colombo esulta su Facebook: «Grazie alla neve abbiamo avuto il 65% di auto in meno in

strada. Quasi un T-Days». 
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Pagina V - Firenze

La testimonianza di un abitante di Chiusi per 50 ore senza luce per il black out 

"Cenere nelle pentole per scaldarci in casa sei gradi, ceniamo al buio" 

"Nella zona ci sono sei coppie di ultra ottantenni che vivono soli. Il centro commerciale ha chiuso, per comprare il pane

bisogna salire in paese" 

MAURIZIO BOLOGNI 

(segue dalla prima di cronaca)

In una villetta a Macciano, frazione del comune di Chiusi, con Elvio Brilli vive l´anziana madre di 86 anni. «Dovremo

buttare gli alimenti che riempiono due grandi congelatori, ma è nulla rispetto ai disagi che patiamo da quasi tre giorni»

raccontava ieri a metà mattinata Brilli. «L´elettricità ci ha lasciato alle quattro di mercoledì mattina, è tornata per un

mezz´oretta intorno alle sei, poi se n´è andata di nuovo e da allora non si è più vista».

La famiglia Brilli è una delle oltre mille che ieri mattina (in serata erano scese a 570) continuavano ad essere senza

energia elettrica nella provincia di Siena, in borghi, agglomerati rurali ma anche in pieno centro storico, come nel caso

della Cetona dei vip, o in aree di recente insediamento, come nel grande centro commerciale di Querce al Pino che ha

dovuto chiudere e che alla fine dell´emergenza potrebbe conteggiare grossi danni per merce andata a male e mancati

introiti. Entro sera Enel contava di tornare a servire tutte le utenze utilizzando generatori trasportabili, ma intanto aveva

dovuto incassare l´ira del presidente della Provincia Simone Bezzini: «Migliaia di cittadini vivono in condizioni

intollerabili, è una situazione inaccettabile aggravata dal calo delle temperature, pretendiamo che Enel si mobiliti, la sua

mancanza di organizzazione e informazioni mette in crisi anche la nostra protezione civile».

Quanto la situazione sia «inaccettabile» lo testimonia Brilli per l´esperienza vissuta sulla propria pelle. «Ceniamo alle sei

di sera, andiamo a letto alle otto, ma i problemi sono altri» dice. «La mancanza di acqua calda, anzitutto. Scaldiamo

l´acqua sul fuoco e ci laviamo alla meglio, ma non può durare così. E poi il freddo. Fuori siamo sotto lo zero, in casa se va

bene si arriva a sei-sette gradi. Noi abbiamo una stanza riscaldata a legna, dove passa la giornata mia mamma, e che ci

fornisce la cenere per alimentare "scaldini" ricavati modificando le pentole. Ma quando ci sposta in camera da letto, nulla

è sufficiente».

Quelli che soffrono di più, in tutta la zona, sono gli anziani. E per ironia della sorte Elvio Brilli è stato chiamato ad

occuparsene nella veste di presidente dell´Auser di Macciano, associazione che assiste i vecchietti. «Nella zona ci sono sei

coppie di ultra ottantenni che vivono sole e che in queste ore sono al freddo - racconta - Il Comune, che si è mosso in

modo encomiabile, ha messo a loro disposizione alcune stanze di un albergo a Querce al Pino e la foresteria municipale.

Si sa che gli anziani lasciano malvolentieri le loro case. E il sindaco, con grande sensibilità, ha voluto che fossimo noi

dell´Auser a portare la sua offerta ai vecchietti che conosciamo direttamente. Hanno rifiutato. Ne fanno una questione di

dignità. Per loro è più disagevole fare i bagagli che sopportare il freddo. Per questo la situazione è grave. Anche perché il

vicino centro commerciale di Querce al Pino ha dovuto chiudere e per comprare il pane e fare la spesa bisogna salire in

paese. Per fortuna da queste parte certi valori resistono. Ci si dà una mano. Ci si offre. Con spontaneità e naturalezza.

Senza farlo pesare». 

Data:

04-02-2012 La Repubblica
"cenere nelle pentole per scaldarci in casa sei gradi, ceniamo al buio" -

maurizio bologni

Argomento: Pag.NAZIONALE 603



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 04/02/2012 

Indietro 

 

Pagina VII - Roma

Istituti chiusi dopo lo stato d´allarme e ieri banchi vuoti dalle elementari ai licei 

Alcuni presidi vista l´assenza degli alunni hanno mandato a casa i dipendenti 

Scuole chiuse oggi dopo lo stato d´allarme proclamato dalla Protezione civile. La decisione presa da Alemanno, d´intesa

con il prefetto e con il ministero, fa tirare un sospiro di sollievo a presidi e insegnanti che ieri hanno dovuto tenere aperti

gli istituti, nonostante - dopo la precedente ordinanza che sospendeva le lezioni - pochissimi alunni si siano presentati in

classe. Molti i banchi rimasti vuoti: nessun alunno all´Amaldi, al Fermi, al Tasso e al Visconti. Pochi bambini anche alle

elementari: quattro alle Leopardi, qualche decina alla Pistelli, come nel 159° circolo Magliana. I disagi maggiori per gli

insegnanti, soprattutto i pendolari, come una maestra residente a Salerno, che in mattinata commentava: «Non so se

riuscirò a tornare a casa». Ecco perché se alcuni presidi, come la dirigente del Pasteur, ieri hanno comunque tenuto chiusa

la scuola, altri, come la preside del Fermi, a metà mattina, constatata l´assenza degli alunni, hanno mandato i dipendenti a

casa. 

(g. c. e s. g.) 
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Neve e ghiaccio paralizzano l´Italia autostrade a singhiozzo e treni lumaca caos a Roma, code per 280 chilometri 

Alitalia cancella 40 voli a Fiumicino. Nella capitale obbligo di catene 

L´emergenza 

A Modena e in provincia tre persone morte d´infarto mentre spalavano le strade 

ELENA DUSI 

ROMA - La neve ha bloccato l´Italia centrale. Pochi centimetri hanno gettato Roma nel caos. E oggi si replica, con

fiocchi abbondanti per tutto il giorno su Lazio, Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo. Dopo aver ordinato la sospensione

delle lezioni ieri, il sindaco della capitale Gianni Alemanno ha imposto oggi la chiusura di scuole e uffici. Oltre

all´obbligo di catene a bordo fino alle 12 di domenica. 

Il primo anello a saltare sono stati i trasporti. La débacle nel centro Italia non ha risparmiato né strade né ferrovie. Nella

capitale secondo Tomtom le code, messe insieme, hanno raggiunto i 280 chilometri. Le stazioni si sono trasformate in

bivacchi di ghiaccio. Molti treni sono rimasti fermi per ore perché incapaci di succhiare energia dalle linee elettriche

gelate. E presto anche i tabelloni hanno smesso di indicare le ore di ritardo accumulate. La neve a Roma ha intasato le

consolari a 360 gradi, con ripercussioni in provincia. L´Enac, l´ente che gestisce l´aviazione civile, ha avvertito che "un

peggioramento è in corso sull´aeroporto di Fiumicino". Solo stamattina tra le 9 e le 11 Alitalia taglierà 40 voli.

La giornata più dura l´ha vissuta l´Abruzzo, che per un lungo, gelido venerdì è stato tagliato completamente fuori dal

paese, con le A24 e A25 interdette al traffico, la A14 prima sbarrata per la caduta di un cavo elettrico poi riaperta a

eccezione dei Tir, l´aeroporto di Pescara chiuso e i collegamenti ferroviari decimati. Nella stremata L´Aquila, il sindaco

ha deciso di evacuare il centro storico: gli edifici pericolanti dal terremoto del 2009 rischiano di crollare sotto il peso della

neve. Al nord intanto il termometro ha iniziato a sprofondare, con -8 a Bologna e Verona, -7 a Torino, -6 a Milano e

previsioni ancora in calo. Per alcune ore - spettacolo raro - la Laguna veneta è diventata uno specchio di ghiaccio. 

Aveva detto bene il Viminale ieri mattina: «Non mettetevi in viaggio verso il centro Italia». La stessa A1, spina dorsale

del paese, è stata chiusa e riaperta a più riprese. Per gli automobilisti immobili in Abruzzo la Protezione Civile ha allestito

cucine da campo. Vicino Isernia, sulla statale 158 bloccata, a una donna incinta di tre gemelli si sono rotte le acque: è

arrivata in ospedale con un´auto della polizia. A poca distanza un uomo è stato trovato senza vita nell´auto coperta di

neve. Probabilmente aveva avuto un malore e non era riuscito a chiamare aiuto. A Modena e Bastiglia tre persone sono

morte per infarto spalando la neve. Nell´ospedale di Cattinara a Trieste il vento ha rotto una finestra di geriatria.

Stamattina 26 pazienti saranno trasferiti all´ospedale Maggiore. Sempre a Trieste i cittadini sono stati invitati a buttare

molta spazzatura per evitare che i cassonetti volino via.

Il consiglio di restare a casa oggi resta valido ancor più di ieri. Trenitalia, dopo aver raccontato tutto il giorno che

«l´applicazione del Piano Neve garantisce la mobilità grazie ad un alleggerimento nella programmazione che rende più

fluido il traffico», ieri finalmente ha dichiarato la resa, chiedendo di «Mettersi in viaggio solo se strettamente necessario».

Sulle linee elettriche si formano «manicotti e candelotti di ghiaccio» e il freddo rende difficile «la manovra degli scambi».

Sommerso dalla neve, oggi il centro Italia resterà off limits anche per le auto: «Sono sconsigliate - avverte Autostrade per

l´Italia - tutte le direttrici appenniniche tra Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Molise». 

Non è detto però che stare a casa risolva tutti i problemi. Una decina di comuni a nord di Roma ieri sera era senza luce,

come era successo giovedì a 6mila persone in Toscana. L´Acea a sua volta ha preannunciato che senza elettricità non

garantirà l´acqua nella provincia di Roma. A livello nazionale intanto Snam Rete Gas registra una riduzione del 30% delle

forniture russe di Gazprom. L´intera Europa infatti è preda di un anticiclone siberiano che ha causato finora 150 vittime. 
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Pagina VI - Roma

"Noi dannati del Raccordo, dimenticati per 6 ore" 

Usciti dal lavoro, imprigionati senza soccorsi. "Costretti a lasciare l´auto, siamo rientrati a piedi" 

FEDERICA ANGELI 

«Sono bloccato da ore e ore sul raccordo. Per fare 16 chilometri ho impiegato cinque ore e cinquanta minuti, questo mi

dice il mio computerino di bordo. Imprigionato fra migliaia di macchine in coda, tir messi di traverso sulla strada, di

mezzi di soccorso neanche l´ombra. Siamo abbandonati al nostro destino, a zero gradi, tra raffiche di neve e di pioggia.

Qui non si vede luce». L´apocalisse sul Gra per Claudio De Blasi, come per altre migliaia di automobilisti, è iniziata alle

quattordici del pomeriggio sul tratto del grande raccordo all´altezza della Cassia, in entrambe le direzioni. 

La scena è davvero catastrofica. Gente che abbandona l´auto e, a piedi, si incammina verso gli svincoli, uomini che

aiutano ragazze in panne, giovani che raddrizzano la macchina impantanata nella lastra di ghiaccio che si è sostituita

all´asfalto. Chi, nel panico, chiede un passaggio pur di stare in compagnia. Dalla lunga coda di auto, praticamente ferme,

col fumo dei motori che esce dai cofani ricoperti di neve, si sentono rimbalzare le notizie alla radio che parlano di traffico

in tilt ovunque, tranne che lì, sul grande raccordo anulare. Dei soccorsi messi in campo dal sindaco neanche l´ombra. «Ho

iniziato a chiamare i vari centralini alle 16, dopo due ore di fila - prosegue De Blasi - al 113 non mi ha mai risposto

nessuno, così come al 112. Allora ho chiamato la protezione civile: il telefono ha squillato a lungo, ma anche in questo

caso nessuno ha risposto. L´unico centralino che mi ha dato udienza è stato quello dell´Anas: mi hanno detto di stare

tranquillo che era tutto a posto, tutto sotto controllo».

La beffa, oltre il danno. Il primo mezzo spargisale, in quel tratto, è passato alle 18 e 45. Mezz´ora dopo si è vista una

volante della polizia per prestare soccorso a un camion che, scivolato su una lastra di ghiaccio, si era messo di traverso

sulla strada. 

Simona Clemente, esasperata dall´inferno Gra, dopo sei ore di fila, ha lasciato la sua macchina su via Trionfale e si è

incamminata a casa a piedi, arrivando alle 20 e 40. «Una vergogna... e dire che si sapeva da ieri che ci sarebbe stato tutto

questo. Non si è visto un mezzo di soccorso, la gente si è aiutata da sola, molte auto sono ferme sul gra perché si sono

girate e giacciono così. Una cosa assurda. Eppure siamo a Roma». 
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Pagina III - Firenze

Rossi farà un esposto all´Autorità per l´energia elettrica contro Enel. L´assessore Di Giorgi si infuria e ordina controlli 

Ghiaccio, allerta fino a lunedì 

Treni ko, saltano i tubi dell´acqua. Ma nei nidi assenti troppe maestre 

I treni alta velocità fermi sotto la neve, ancora blackout elettrici in provincia di Siena, tubi dell´acqua schiantati dal

ghiaccio. L´ondata di gelo siberiano continua a generare disagi e disservizi in tutta la Toscana. per oggi attese nuove

nevicate e temperature fino a 10 sotto zero. L´allerta meteo della protezione civile estesa fino a lunedì. Il governatore

Rossi scrive lettere di protesta contro Enel e Ferrovie. Palazzo Vecchio schiera gli spalaneve e si infuria con le maestre

dei nidi che hanno preso ferie o malattia nei giorni del grande freddo.

ALLE PAGINE II E III
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"Noi come naufraghi sull´Appennino isolato aspettando uno spazzaneve" 

Nei paesi tra Abruzzo e Lazio dove il tempo si è fermato 

Il racconto 

La montagna è ridiventata incantata e l´emergenza si mostra come un semplice ritorno alla stagionalità perduta 

Vent´anni fa tutti uscivano con la pala in mano. Oggi aspettano, ma non arriva nulla: gli enti locali non hanno più mezzi 

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

BALSORANO 

Alle otto nevica da dodici ore, il tempo si è fermato in Appennino, qui tra Abruzzo e Lazio. In dodici ore è passato uno

spartineve, una sola volta sotto gli alberi stracarichi, e poi niente. La tormenta non molla, anche qui, a quota 350.

Dalla finestra della locanda dove mi trovo posso controllare perfettamente chi passa in Val Roveto, quella che da Cassino

sale ad Avezzano sotto i monti del Parco nazionale d´Abruzzo. È un varco stretto come le Termopili, ma non vedo passare

nessuno. La strada provinciale, la superstrada per l´Aquila, il ponte sul Liri, la stradina locale per Sora, la ferrovia, il

fiume: non transita nulla, tranne le oche che litigano in basso, i merli e i passeri in cerca di cibo. I volatili sono l´unica

cosa viva. Nel bosco si sono spenti i colori tranne la livrea di un pettirosso. La montagna è ridiventata montagna incantata,

e quella che chiamano emergenza qui si mostra come semplice ritorno a una normalità stagionale perduta. A febbraio,

appena dopo i giorni che i nostri vecchi chiamano «della merla», l´Appennino ripristina il suo ruolo millenario di

muraglia dei lunghi inverni che divide due mari e due Italie.

Come quando gli inverni erano inverni, nessuno più si sposta, il mondo si rintana, le greggi si rinserrano, i lupi scendono a

valle, i monasteri tornano al silenzio dell´Alto Medioevo. Intanto, le mie vedette appenniniche disseminate nel centrosud

mandano via telefono bollettini d´altri tempi. Dalle gole del Sagittario presso Sulmona: «Mezzo metro. Stiamo spalando.

Le pecore sono al chiuso, ma ora tiriamo dentro anche i somari, perché con gli orsi non si sa mai». Da Avellino: «Neve in

città. Fino a un metro sul Montevergine. C´è un silenzio magnifico, perfetto per scrivere». Anche Foggia è sotto. «Il

Gargano è bloccato - scrivono - neve sugli uliveti e sui pascoli della transumanza. Neve anche sul santuario di Padre Pio.

Non si muove più niente». Da Piandimarte presso il Trasimeno: «Siamo totalmente isolati da tre giorni. Il Comune non

risponde. Mia madre sta morendo e non abbiamo più medicine».

Ore 10, quaranta centimetri di neve compatta, e ancora nessun trattore a spazzarla via. Facile vedere l´Appennino d´estate.

L´Appennino lo capisci d´inverno. Il suo isolamento, la sua durezza pastorale, la sua distanza dal potere. Qui siamo

vicinissimi a Roma ma pare di essere a mille miglia. Quando, in un inverno come questo, qui tuonò il terremoto del 1915,

l´esercito ci mise quasi una settimana ad arrivare. Oggi non è cambiato nulla. In compenso sono cambiati gli italiani.

Hanno perso le mani. Pochissimi spalano. La gente è rintanata e aspetta.

Vent´anni fa con le grandi nevicate, tutto il Paese usciva con la pala in mano. Oggi che la Protezione civile ha esautorato i

volontari e anche il buonsenso, tutti aspettano che siano gli altri a tirarli fuori dai guai. Ma non arriva nulla, perché gli enti

locali in bolletta non hanno più mezzi.

Immobilità assoluta, l´inverno ha fermato la moviola della vita. Ed è tutto fermo proprio nella terra più ballerina d´Italia,

la linea dei terremoti che arriva fin qui dalla Calabria attraverso l´Irpinia e la Maiella.

Nevica su l´Aquila, bianche meringhe crescono sui tetti della città del silenzio, arrotondano i camini, abbelliscono persino

le impalcature della ricostruzione che non c´è. Nevica su Onna, epicentro anche mediatico della devastazione dove oggi

non va più nessuno, turbina lento sulle rovine dei paesi perduti e su un popolo di profughi in casa loro. Fermo, tutto

fermo, con auto abbandonate di traverso sotto una coperta bianca di settanta centimetri.

Giovedì, giorno della vigilia ho attraversato tutto il Sud per arrivare qui dalla Puglia, sulla direttrice della via Appia. Sotto
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un cielo color anice i bastioni appenninici erano coperti di un bianco sporco come di greggi, e sembravano gonfiarsi

nell´aria, assumere più rilievo. I contorti Picentini a picco su Salerno, le cupe Mainarde ai limiti del Molise, il Monte

Morrone dove andò a rifugiarsi il papa Celestino V, la quasi inesplorata Serralunga sotto il Parco Nazionale d´Abruzzo, il

muraglione del Matese alto sul paese delle bufale, i monti della Ciociaria con le civette e le capre lunari cantate da

Tommaso Landolfi. La neve evidenziava le altimetrie e rendeva più chiara la struttura della spina dorsale d´Italia.

Si svelava un mondo costruito nell´inverno e per l´inverno, una barriera più severa e implacabile di quella alpina. Da un

posto chiamato "Varo dei Lupi" ho visto la terra fumare e sfiatare vapore in attesa del freddo. E poi le migliaia di croci del

cimitero militare di Cassino immobili sotto il cubo tremendo del monastero e l´ombra di un monte rotondo detto Cairo.

Oltre quelle croci iniziava la terra delle madri vestite di nero, regine d´inverno, padrone dei focolari, dispensatrici di cibo,

malocchio e ricette salvifiche.

A mezzogiorno siamo a oltre mezzo metro, gli alberi sul fiume sono curvi e tesi come fionde, ogni tanto dal tetto

scivolano con un tonfo fette pesanti e immacolate di panna. Ci diamo dentro a spalare, ma l´auto è sepolta, chissà quanto

resteremo qui. Il grande silenzio continua, niente auto, niente camion, niente treno. «Pronto, prefettura? Quando ci

mandate uno spartineve?». Risposta: «Siamo in riunione». Fuori, la manna scende dal cielo come un grande sedativo su

questo nostro Paese in crisi di nervi, e intanto il telefonino frigge di messaggi su appuntamenti che saltano e

provvidenziali cancellazioni causa maltempo. Sentiamo discendere su di noi una assoluzione plenaria da meteo. «Vides ut

alta stet nive candidum», guarda come il monte se ne sta candido di neve alta. Torna alla mente dai tempi di scuola l´ode

che il latino Orazio dedicò al Monte Soratte e alle meraviglie dell´inverno. Neve di una volta, soffice come panna

montata, neve anni Venti, da battaglia a torte in faccia. La superstrada è così perfettamente deserta che se avessi gli sci da

fondo potrei percorrerla andando pian piano fino ad Avezzano. In realtà, siamo felici di essere isolati, buttiamo altri ceppi

nel camino e spaliamo neve, bianca come il nome della padrona della locanda, che vedo in bilico su una balaustra a

spazzare il tetto della veranda. Intanto, giù al fiume le papere se la spassano nella corrente. 

Alle 14 Bianca mette in cantiere cannelloni ai carciofi e racconta di quando rimase isolata per una settimana nel 1956.

«Passava - dice - solo qualche asino o mulo di paese». Ci si raccontano storie, come nel Decamerone; l´isolamento

aumenta la comunicazione, la mancanza di luce fa il resto. Ora nevica bagnato, i rami dei salici non reggono al carico e

ogni tanto crollano con un crac tremendo che spaventa le anatre sul fiume. Vento umido, il bosco è in sofferenza, si

lamenta. Alle 14.30 arriva il primo spazzaneve sulla statale, seguito dal camion spargisale. Viva l´Italia. Alle 16 sulla

superstrada transita qualche mezzo a passo d´uomo, solo in discesa. I naufraghi di una corriera rossa rimasta bloccata

formano una piccola processione oltre il fiume. Aghi gelati picchettano i vetri. Ci procuriamo candele per la sera. In

locanda funziona solo un caminetto; il resto è freddo becco e una lunga notte in arrivo. 
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Pagina VI - Palermo

L´iniziativa 

Una ludoteca con la card etica di Unicredit 

La ludoteca "Il giardino di Madre Teresa" che a Palermo ospita minori in condizione di disagio, sarà ristrutturata grazie ai

fondi raccolti attraverso la carta di credito "Unicredit card Classic E". Lo permetterà la convenzione stipulata ieri tra

Unicredit e la onlus "Apriti cuore" e presentata nel nuovo "training center" della banca. «Offriremo spazi più accoglienti e

a misura di bambino anche ai figli degli immigrati, in una città che è un po´ sorda ai bisogni reali dei bambini», dice Lucia

Vauro, vice presidente dell´associazione che ha sottoscritto la convenzione. «La struttura dell´Albergheria - spiega Rosita

Marchese, presidente della ludoteca - ospita 45 bimbi di quattordici Paesi diversi».

«Questa nostra donazione - dice Roberto Bertola, responsabile territorio Sicilia Unicredit - è finanziata da una carta di

credito che raccoglie il tre per mille di ogni spesa effettuata, alimentando un fondo che la banca destina a iniziative e

progetti di solidarietà». Analoghe donazioni sono state fatte, attraverso la stessa carta etica, a sostegno degli alluvionati di

Barcellona Pozzo di Gotto, ai quali sono state donate attrezzature di protezione civile. 
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Pagina VII - Bologna

E i senza tetto diventano squadre di pronto soccorso 

Un caffè o un´offerta libera, quelli di Piazza Grande spalano attorno alle auto e sgombrano terrazzi 

La prima chiamata sul cellulare di Morgantini, alle 8 di mattina 

ROSARIO DI RAIMONDO 

(segue dalla prima di cronaca)

Salvatore Perpetua ha 46 anni ed è molisano («molisano di montagna, e non di pianura, lo specifichi»). Per tre anni ha

dormito in strada, oggi gli hanno dato una branda al Lazzaretto. Si è alzato alle 8 e dopo un paio d´ore era in via San

Petronio Vecchio ad aiutare Livio, medico, quattro costole rotte e un bellissimo terrazzo sommerso da mezzo metro di

neve. «Ci ha chiamati, come faceva a spazzare il terrazzo in quelle condizioni?». E quindi eccolo raccogliere neve e

riempire decine di sacchi, uno dopo l´altro, senza sosta, una breve pausa per un caffè offerto dal padrone di casa. 

Ad aiutarlo c´era Valentin, rumeno con la nostalgia della Sicilia: il destino l´ha invece lanciato a Bologna come una palla

di neve. Anche lui senza un tetto dove ripararsi ogni sera, anche lui con un passato da clochard: oggi vive al dormitorio

Sabatucci. Valentin chiude i sacchi, li carica in spalla e li porta sull´auto di Livio, per andarli poi a scaricare negli spazi

autorizzati. E va avanti così per ore, finché il terrazzo non è di nuovo agibile. 

«Per fortuna ci danno la possibilità di lavorare - diceva ieri Salvatore - lavorare aiuta a non fare brutti pensieri. Ti

restituisce la dignità che hai perso o che ti hanno tolto. Io sono stato umiliato, facevo il camionista per un´azienda di

Parma che poi è fallita. Ho dormito in strada, mi chiamavano barbone. Andavo a dormire al capolinea del "27", dietro un

muro alto, e lasciavo sempre pulito quando me ne andavo». Una signora bolognese un giorno mi ha insultato. "E se lei

perdesse la pensione?" le chiesi. Si girò senza dire una parola e andò via. Chi è in queste condizioni merita rispetto, non

indifferenza o fastidio. A casa di Livio la radio è accesa in soggiorno, arriva una notizia: «Clochard morto assiderato a

Milano». Salvatore scuote la testa, se lo ricorda bene il freddo che sentiva per strada.

Il cellulare di Roberto Morgantini, volontario di Piazza Grande e "coordinatore" di questo piano-neve nato in poche ore,

squilla in continuazione. Prima chiamata alle 8 di ieri mattina, richieste di aiuto da ogni parte della città, da parte di

anziani e famiglie, dal dipendente comunale all´impiegato in banca, giovani coppie e single. Thomas va in via

Stalingrado, tre ospiti di Villa Aldini (i migranti scappati l´estate scorsa dalla Libia) vengono spediti in via San Mamolo,

poi c´è una macchina "intrappolata" in via della Repubblica, balconi da spazzare a San Ruffillo per Thomas, richiesta di

spazzaneve - ironia della sorte - in vicolo della Neve, dove vanno Omar e Luigi. Poco più di venti i clochard coinvolti.

Bisogna trovare l´attrezzatura necessaria, pale e scarponi, servono furgoni per accompagnare i volontari. E serve il tempo,

mentre l´agenda è sempre più fitta d´appuntamenti e la pausa pranzo, inevitabilmente, si riduce.

«Guardate - dice Morgantini - . Questa casa è completamente aperta. Il proprietario è a scaricare i sacchi pieni di neve. È

un atto di fiducia bellissimo. L´intenzione è quella di avvicinare le persone, mettere in contatto mondi diversi, cambiare

l´atteggiamento della gente, che spesso è diffidente. E questo è il risultato». 
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- Cronaca

"Il piano antineve c´è, non mi serve nulla" e il sindaco disse no alla Protezione civile 

Nei colloqui con Gabrielli le sottovalutazioni e i ritardi del Campidoglio 

La polemica 

CARLO BONINI 

ROMA - Che gli uomini «spalino». Che donne, vecchi, bambini «non escano di casa per andarsi a fare le foto». Ogni

disfatta ha un suo bollettino da consegnare alla Storia. E quando alle 12 di ieri il sindaco Gianni Alemanno invita con tono

perentorio a «raggiungere i quattro centri di distribuzione pale» prima che arrivi il gelo, la città capisce che è tutto finito.

Meglio, che nulla è mai iniziato. Perché in quel si "salvi chi può", la resa certifica un abbandono che si fa arrogante. E per

giunta bugiardo. Come uno Schettino qualunque di fronte al suo naufragio, il sindaco perde la testa, rovescia il tavolo. Se

la prende con i romani che «non mettono le catene». Accusa la Protezione civile di previsioni meteo errate. Evoca il

complotto contro la città eterna, «regolarmente informata in ritardo» delle calamità che Iddio le riserva. È uno spettacolo

raggelante, che Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, chiosa a "Repubblica" così: «Sono un uomo delle istituzioni

e provo un´amarezza infinita. Pur di proteggere se stesso e dissimulare le proprie responsabilità, c´è un sindaco pronto a

distruggere il lavoro e la credibilità di un intero sistema di Protezione civile. È incredibile». 

Già, ma di incredibile c´è soprattutto come è nata questa Caporetto. Ci sono le comunicazioni tra Comune e Protezione

civile, e almeno un atto interno del Gabinetto del Sindaco, che Repubblica ha raccolto e che documentano come Roma è

stata abbandonata a se stessa.

Il vertice di giovedì

Bisogna dunque tornare indietro di qualche giorno. Alle 19.30 di giovedì 2 febbraio, quando Gianni Alemanno entra negli

uffici della Protezione Civile accompagnato da Tommaso Profeta, l´uomo responsabile della sicurezza e dei piani di

protezione civile della città. Gabrielli ha convocato il Comitato nazionale tecnico per discutere e aggiornare i piani per

l´emergenza che ha colpito il centro-nord. È un tavolo dove normalmente non vengono invitati gli enti locali. Ma questa

volta, quello che sta per abbattersi su Roma consiglia la presenza del sindaco, dei rappresentanti della provincia

(l´assessore alla sicurezza Ezio Paluzzi) e della Regione (il dirigente generale Luca Fegatelli). Ad Alemanno, insomma,

non sfugge il motivo per cui è stato convocato. Anche perché, il sindaco sa bene che la città che amministra è l´unica a

non avere ancora, ad otto anni dall´entrata in vigore della direttiva che lo impone, un «centro funzionale» per il

monitoraggio delle condizioni ambientali. Per sapere che tempo farà, Alemanno ha due soli strumenti: il televideo e la

Protezione civile.

Il bollettino che gli viene consegnato è chiaro. I meteorologi prevedono per venerdì 3, fino all´alba del 4, "precipitazioni

combinate" pari a 35 millimetri d´acqua. Con una postilla ovvia. Se sarà acqua o neve, dipende da dove si collocherà lo

"0" termico. Alemanno, che per giunta è un alpinista, dovrebbe sapere che quei 35 millimetri d´acqua, se trasformati in

neve, significano 35 centimetri. E, almeno giovedì sera (al contrario di quanto dirà poi), la questione sembra essergli

chiara. Si lascia infatti con Gabrielli con un impegno e una scommessa guascona: «Caro prefetto, allora ce la giochiamo

con un grado. Venerdì osserveremo la temperatura. Se raggiungiamo lo "0" in città, faccio partire il "piano neve"». Il capo

della Protezione civile prende atto, ma insiste. Gli chiede se non ritenga opportuno allertare comunque il "Sitema

nazionale di protezione civile". Quello che consente di far affluire a Roma da altre parti del territorio nazionale, mezzi e

risorse aggiuntive per fronteggiare l´emergenza. Alemanno ringrazia, ma declina: «Il piano c´è, non ho bisogno di nulla».

Il fax che svela la menzogna

Il sindaco, del resto, in quelle ore ha una sua coerenza. Sa così bene quello che sta per precipitargli sulla testa ed è così

convinto di poter fare da solo che il pomeriggio del 2 ha disposto la chiusura delle scuole per venerdì e sabato. Ma c´è di
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più. Conosce a tal punto quale emergenza si avanza che martedì 31 gennaio, il suo Tommaso Profeta (l´uomo che è con

lui alla Protezione civile), ha inviato alle 3000 associazioni di volontariato della città una comunicazione ufficiale che

invita alla immediata mobilitazione. Leggiamo: «In riferimento all´informativa di condizioni meteo avverse protocollo

RK 206/2012 e il possibile peggioramento della situazione meteo con rischio neve a quote basse, dalla serata del 31

gennaio, si ritiene indispensabile l´attivazione di presidi per far fronte alle eventuali esigenze di Protezione Civile,

connesse all´assistenza alla popolazione». Il sindaco chiede «a partire dalle 23 del 31 gennaio, fino a cessate esigenze»,

squadre di 4 volontari che verranno pagati a forfeit (20 euro ciascuno).

Le tre telefonate

È solo nella notte tra venerdì e sabato, quando comprende che il suo "piano neve" forse non è mai neppure partito, che

Alemanno è aggredito dal panico. Alle 20 chiama una prima volta Gabrielli. «Per caso avete delle lame (gli spazzaneve

ndr.)?». Una domanda non solo tardiva, ma inutile, visto che il Dipartimento non ha mezzi propri. Alle 23, una seconda

chiamata. «Ho bisogno di 50 tonnellate di sale». E se possibile, questa nuova richiesta è ancora più surreale della prima,

perché su Roma nevica ormai da oltre 12 ore e il sale, lo sa chiunque, va sparso prima che la neve attecchisca sull´asfalto.

Intorno alla mezzanotte, l´ultimo grido di chi sta naufragando: «Mi dia l´esercito», chiede Alemanno a Gabrielli

confondendolo con il Prefetto, l´unico per legge autorizzato a far uscire mezzi e uomini dalle caserme.

Il "bollettino" che non c´ é

Il resto è noto. Fino all´ultima mossa. Una nuova ordinanza di chiusura delle scuole per lunedì, basata sul "bollettino

meteorologico" dell´Aeronautica militare. Dovrebbe essere lo schiaffo ai meteorologi della Protezione civile. È invece

l´ultimo grottesco fotogramma della disfatta. Perché - come confermano alla Protezione civile - non esiste nessun

bollettino dell´Aeronautica per lunedì. Ma solo una telefonata del sindaco a un ufficiale di guardia. 
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Pagina X - Roma

Allarme gelo, interviene l´esercito Due morti a Ostia e a Frosinone 

Obbligo di catene su Gra e Roma-Fiumicino fino alle 24 di oggi 

LAURA SERLONI 

«Spalare e salare». Sono le parole d´ordine che il Coc, il centro operativo comunale della Protezione civile, ripete senza

sosta a tutti gli uomini messi sul campo. La corsa è contro il tempo. 

L´allarme, ora, è il gelo. E la nuova perturbazione da codice rosso per oggi: pomeriggio e sera. I sessanta centimetri di

neve, che hanno già provocato due morti, una clochard in una baracca a Ostia e un uomo di 62 anni schiacciato sotto il

crollo di un capannone a Frosinone, rischia di trasformare le strade in enormi lastre di ghiaccio. Non si può fallire.

L´atmosfera è febbrile. Così nel cuore pulsante dell´emergenza, nella sala operativa della Protezione civile di Roma, si

«sta raschiando il barile», come dice il sindaco, Gianni Alemanno. Si cercano disperatamente mezzi e uomini per riuscire

a togliere la neve dalla strada e spargere il sale sulle consolari prima che scenda la notte e le temperature arrivino di molti

gradi sotto lo zero. Insomma si cerca di recuperare il tempo perso perché un coro unanime di voci dice che la nevicata a

Roma se l´aspettavano venerdì notte e non già dalla mattina come è invece avvenuto, mandando così in tilt tutta la grande

macchina operativa. Certo è che in città già dopo un´ora di neve è emergenza. 

Riuniti intorno al grande tavolo ovale, i dirigenti delle varie municipalizzate impartiscono ordini alle diverse sale

operative: «Intanto si deve spalare». I mezzi dell´Ama e delle ditte di manutenzione stradale vengono mobilitati. Dal

quartier generale della Protezione civile partono le camionette dell´esercito: 15 militari dei Granatieri di Sardegna e 35 dei

Lancieri di Montebello che vengono distribuiti tra Parioli, Tuscolana e Casilina. Pochi, secondo lo staff del primo

cittadino. Ha stretto giro arriva anche l´appello di Alemanno ai cittadini: «Spalate, dateci una mano». I volontari

consegnano duemila pale ai romani volenterosi. Una città messa ko dai fiocchi di neve che ora lotta con mille uomini

della Protezione civile e 900 volontari per non affondare. Il sale c´è, assicurano. Ma intanto il capo della protezione civile,

Tommaso Profeta, continua a firmare ordini: «Sono pronte 800 tonnellate dalla Solvay di Cecina e da Barberino del

Mugello. Altre 700 arrivano i primi giorni della prossima settimana perché la temperatura scenderà sotto lo zero». 

Il picco delle chiamate si è avuto però venerdì quando l´intero quadrante nord della città ha cercato di lanciare il suo sos ai

circa 50 uomini che per oltre ventiquattrore hanno smistato ai responsabili le situazioni da bollino rosso. Ma è stato il

caos. E la grande macchina si è inceppata perché nonostante gli ordini, sul campo la situazione non si è più riuscita a

governare: alcuni autisti dell´Atac hanno fermato i mezzi perché non potevano più camminare. È cresciuta così la tensione

mentre ai centralini è continuata ad arrivare la disperazione di migliaia di romani chiusi in lamiere ghiacciate da ore, di

cittadini bloccati sulle consolari che hanno rischiato di morire assiderati, di rami spezzati. La Flaminia e la Cassia si sono

paralizzate. Il Gra fuori uso. Dalla sala operativa nel tardo pomeriggio di venerdì è partita, allora, la telefonata al Prefetto

perché non si riusciva più a governare la viabilità. Troppo tardi. E oggi c´è l´obbligo di catene su Gra e Roma-Fiumicino

fino alle 24. 
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Pagina XI - Roma

La commissione 

Le trentasei ore più lunghe del sindaco. E sulle comunicazioni per l´allarme neve è scontro con la Protezione civile 

Alemanno: "Spalate davanti ai condomini" Anche domani chiusi scuole e uffici pubblici 

Ora una commissione d´inchiesta. Le previsioni non avevano parlato di una situazione simile 

GIOVANNA VITALE 

Foto ricordo in piazza del Popolo, nel cuore della notte accanto due belle ragazze imbacuccate, mentre Roma affonda

nella neve. Apparizione mattutina in tv, la prima su La7, per scaricare la colpa sulla Protezione civile e poi dilagare su

ogni canale digitale e satellitare: telegiornali, all news, persino varietà. Giri per la città imbiancata; puntate nella sala

operativa del Campidoglio; video-comizi sul blog; accuse incrociate col capo nazionale dei "protettori" Franco Gabrielli;

twitter di fuoco contro i contestatori del web («Cretini!»); un appello all´esercito perché scenda in campo, un altro ai

cittadini perché imbraccino le vanghe e comincino a spalare, poi trasformato in ordinanza; la decisione di tenere scuole e

uffici chiusi anche oggi. E poi di nuovo giri, diktat, urla: il giorno dell´ira. 

Le trentasei ore più drammatiche del sindaco Alemanno sono il bollettino di una disfatta: amministrativa, politica,

soprattutto personale. L´uomo del pugno di ferro, di quella destra dura e pura che aveva promesso di cambiare Roma e

invece la fa naufragare («Alemanno torna a bordo, cazzo», uno dei post su facebook), ha fatto flop. Controproducente,

stavolta, la strategia d´attacco messa a punto dal prode Luigi Crespi che fa capolino in ogni inquadratura tv. Sua l´idea di

imputare alla Protezione civile ogni responsabilità, che fa ridere mezza Italia e diventa subito boomerang: Alemanno

conosceva i dati delle precipitazioni nevose, comunicate giovedì sera in un apposito vertice d´emergenza, ma secondo

Gabrielli non li ha saputi leggere. Una beffa per chi, come lui, s´è laureato in ingegneria ambientale ed è appassionato di

scalate, uno cioè che di meteo e gelate dovrebbe intendersi. 

«Chiediamo una commissione d´inchiesta perché non c´è un servizio di previsioni adeguato», tuona alle otto del mattino

in diretta su Omnibus, «andrà verificato l´operato di tutti, la situazione che si è venuta a creare è stata largamente

minimizzata». Non passano neanche due ore che dal suo blog invita «tutti i cittadini a non uscire di casa» e a «dare una

mano: indicheremo dove distribuiremo delle pale, per fare in modo che ci sia un grande concorso anche della popolazione

per liberare Roma dalla neve». Ma non c´è da preoccuparsi. Perché se «quella di oggi continuerà ad essere una giornata

difficile», il Campidoglio vigila e agisce: «Stiamo mettendo in campo tutti i mezzi disponibili così che la città possa

rispondere al meglio. Questo non è il momento delle polemiche», avverte, anche se a cominciare è stato lui: «Dico

soltanto che le previsioni non ci avevano indicato una situazione del genere» ribadisce, esibendo le cartine coi dati «meteo

a livello nazionale», secondo cui «ieri a Roma dovevano esserci 15 o 35 millimetri di neve, cioè massimo 3 centimetri e

mezzo. E nel pomeriggio si parlava di apporti moderati». Intanto i tg raccontano una città in ginocchio, piegata. Ma

Alemanno non ci sta. E per difendersi attacca: «Mi dispiace dover polemizzare con un funzionario dello Stato (Gabrielli,

ndr) ma siamo al ridicolo, non siamo stati avvertiti in tempo», replica al Tg5, ammettendo che se in giro «ci sono pochi

mezzi» e perché «Roma non è attrezzata per l´emergenza neve». Osservazione acuta, visto il disastro in corso.

Un calvario. La Polverini chiede l´intervento dell´esercito? Lui copia l´appello e lo rilancia. Poi al Tg3 dà i numeri: «In

campo ci sono circa mille uomini della Protezione civile, 900 dei quali volontari», spiega prima di battibeccare con la

Berlinguer. Infine annuncia che anche oggi «uffici pubblici e scuole resteranno chiusi». Il capolavoro, a sera, su Radio

Montecarlo: «È presto per dire che il peggio è passato, aspettiamo e vediamo come reagisce la città al gelo e se ci sono

nuove nevicate». I romani fanno gli scongiuri. E intanto spalano. Gliel´ha ordinato il sindaco con un provvedimento ad

hoc: dovranno tenere sgombri i marciapiedi davanti alle proprie case, condomini o negozi, durante e dopo le nevicate,

dalle 8 alle 20. 
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Pagina IX - Roma

COMPLOTTO METEOROLOGICO 

GIUSEPPE CERASA 

Sarà il destino. Ma bisogna dirlo: a Roma il tempo gioca contro Alemanno. Sarà un complotto meteorologico, una

congiura della natura? Non è dato sapere. Eppure dopo la pioggia d´autunno che ha umiliato e messo in ginocchio la città,

adesso tocca alla neve che potrebbe mettersi di traverso e ostacolare le eventuali voglie di Alemanno di ripresentarsi e

concorrere per il secondo mandato in Campidoglio. 

La neve. Ovunque, o meglio nelle metropoli e nelle società evolute che non imprecano contro gli eventi naturali, contro le

insufficienze della protezione civile, contro l´infausto, a Roma si può dire, volere degli Dei, ovunque la neve è occasione

di gioia, di allegria. Ovunque si rimane rapiti dal silenzio e abbagliati da una coltre bianca, irreale, desiderata. Ovunque la

neve è legata a qualcosa della nostra infanzia, ovunque le grida di entusiasmo, di stupore dei bambini imprimono quei

minuti , quelle ore, nella nostra memoria. Indelebilmente. Ovunque finita la gioia, cessata l´emozione si esce di casa e si

trova, in mezzo alla neve, un taxi con catene; si va alla fermata e col bus , con catene, si raggiunge il posto di lavoro; si va

in metropolitana e non si rischia di rovinare per terra perché nessuno ha sparso il sale, si torna dal lavoro e non si rimane

in macchina prigionieri per 7 ore. Ovunque si vedono mezzi spazzaneve e uomini ben allenati della protezione civile che

aiutano i cittadini e non hanno invece l´aria di chi ha trascorso i suoi giorni dietro una scrivania in attesa di un evento che

non dovrebbe arrivare mai.

Ovunque è così, in tutte le metropoli del mondo, ma non a Roma. Perché? Perché la Capitale deve lottare contro i mulini a

vento dell´inefficienza? Perché altre città col triplo di neve non vivono questi drammi? Perché a Roma si pasticcia con i

numeri, si scarica sulla protezione civile, si gioca col sale. Si invocano commissioni di inchiesta e non si è mai capaci di

ammettere che la risposta del Comune a un evento prevedibile e previsto è stata approssimativa? L´autocritica non è mai

una dote dei potenti, ma a Roma il termine è stato proprio tolto dal vocabolario del Campidoglio. 

Sullo sfondo di una giornata comunque indimenticabile rimane la gioia dei bambini, il ricordo di quei candori, di quei

pupazzi creati nei parchi e nei giardini. E alla fine ci si rende conto che la neve, illuminando azioni politiche balbettanti,

ha esaltato e battuto la stranota mediocrità del Campidoglio. 

$*Ú��
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La rabbia di Roma contro Alemanno "Ci ha abbandonati sotto la neve" e sul meteo è scontro con Gabrielli 

L´emergenza 

Strade bloccate, città nel caos. Il sindaco: andate a spalare 

Bus fermi, traffico paralizzato. Polemica per la mancanza di spargisale e spazzaneve 

Pochissimi i taxi, caduti centinaia di alberi. Ma per i bimbi è festa: sci e slittini nei parchi e al Circo Massimo 

MARIA NOVELLA DE LUCA 

ROMA - Tubi ghiacciati, niente acqua. Case al buio. Freddo polare. Gasolio agli sgoccioli, elettricità a singhiozzo. Strade

sepolte dalla neve, silenzio irreale, cielo bianco. Roma Nord tagliata fuori dal mondo, Roma Sud appena un po´ meglio.

Non un autobus, non un tram, non un mezzo spazzaneve, niente sacchi di sale, ambulanze con gli allarmi che gridano nel

nulla, ospedali senza medici, forni senza più pane, carcasse di alberi caduti, auto distrutte, impossibile muoversi,

camminare, uscire, fare la spesa, andare al lavoro. Roma catastrofe, Roma Caporetto. Si è svegliata così ieri la Capitale

d´Italia, in uno scenario meraviglioso e impossibile, 40 centimetri di neve e Roma scopre il coprifuoco, non uscite, restate

a casa, obbligo di catene, siate pronti a spalare la neve, le ordinanze del sindaco Alemanno piovono nelle case dei romani

in un succedersi confuso di ordini e contrordini. I cittadini tempestano il 118, Fiumicino e Ciampino sono nel caos, la città

è paralizzata, deserta, spettrale. Un giorno da ricordare e da dimenticare.

Scoppia la polemica

Sono da poco passate le 10 del mattino quando si capisce che questo sarà un sabato da day after per il sindaco Alemanno e

la sua giunta. Roma è stupenda coperta di neve, i bambini, felici, costruiscono pupazzi con il naso di carota e gli occhi di

ghiaia, si scia al Circo Massimo e sulle colline di Villa Pamphili, si fa snowbord sugli argini del Tevere, ma la Capitale è

in ginocchio, una metropoli piegata e immobile, la rabbia della città si riversa sui siti, sui blog, al centralino del

Campidoglio. «Dove siete, che fate, ci avete abbandonato...». Ma Alemanno non ci sta, e chiama in causa, subito, la

Protezione Civile, e il suo capo, Franco Gabrielli. «Ci avevano detto che Roma sarebbero caduti 35 millimetri di neve,

quindi pochi centimetri» attacca il primo cittadino, e chiede una commissione d´inchiesta «perché non c´è stato un

servizio previsioni adeguato». E dunque, dice Alemanno, il Campidoglio non era preparato, e per questo dunque Roma è a

pezzi...

Scoppia una polemica, feroce, a colpi di millimetri e centimetri. La risposta del prefetto Gabrielli infatti non si fa

attendere: «Il sindaco Alemanno aveva pienamente compreso le previsioni meteo per la Capitale, e 35 millimetri, se

riferiti alla neve diventano centimetri». Rimpalli. Accuse, ma è troppo tardi per evitare il caos. E il Campidoglio ora corre

ai ripari. Tanto che Alemanno ha emanato un´ordinanza che impone la chiusura di scuole e uffici anche per lunedì,

«nonostante il bollettino della Protezione civile nazionale continui a fornire dati relativamente tranquillizzanti». E precisa:

«Viste le recenti esperienze ci conformiamo alle previsioni dell´Aeronautica militare che parla di cielo molto nuvoloso,

con estese precipitazioni nevose a partire dal pomeriggio». Insomma di voi, Protezione Civile, non ci fidiamo più.

"Duemila pale per i romani"

Qualcuno ha visto gli spazzaneve? E gli spargisale? È nelle strade di una metropoli abbandonata a se stessa che parte

questa lugubre caccia ai mezzi di soccorso, comparsi soltanto nel centro storico, mentre da giorni alcuni sacchi di sale

abbandonati sulla scalinata di Trinità dei Monti vengono fotografati a ripetizione, "simbolo" della strategia preventiva del

Campidoglio. No, ieri a Roma nessuno ha visto né spazzaneve né spargisale, tanto che in serata i marciapiedi della città si

trasformano in pericolosissimi lastroni di ghiaccio. E forse consapevole di ciò che sarebbe successo nel corso della

giornata, ieri mattina il sindaco Alemanno aveva invitato i cittadini ad imbracciare pale e ramazze e andare a pulire le

strade. 
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«Abbiamo organizzato punti di distribuzione, abbiamo già consegnato oltre duemila pale», fanno sapere dal Campidoglio,

e a spalare le strade ( ma soltanto, di nuovo, nel centro storico, nel salotto della città) arrivano anche i Lancieri di

Montebello e i Granatieri di Sardegna. È una goccia nel nulla, anzi nella neve. La città resta coperta dal manto bianco che

via si indurisce, tranne che per poche ore, quando un sole tenue rischiara l´intera Capitale, rendendo le strade un po´ più

agibili. «Come faccio ad arrivare al punto di raccolta se non ho le catene per l´auto, e le officine sono chiuse, e se mi

metto in macchina mi fanno la multa?».

La rabbia dei cittadini

Sì, perché ieri a rendere ancora più grottesca la giornata ci si sono messi i vigili e le pattuglie della polizia stradale.

Decine di automobilisti sono stati fermati e multati perché camminavano senza catene, obbligatorie secondo l´ordinanza

del Comune. Giusto forse, almeno in alcune ore del mattino, eppure le multe hanno scatenato l´ira di tutti quelli che non

avevano altro mezzo per muoversi che la macchina, nel deserto assoluto di autobus, taxi e tram. Impossibile poi trovare

catene da neve in tutta Roma ieri, chiuse le officine, chiusi i distributori, irraggiungibili i centri commerciali, una morsa a

tenaglia dove le multe hanno avuto il sapore di una beffa in più. Ma il peggio è accaduto in serata, quando le strade della

Capitale, ancora sepolte da cumuli di neve, sono via via diventate pericolose, ghiacciate e scivolose. E diversi autobus

(senza catene) si sono dovuti fermare, lì dove si trovavano, anche in mezzo alla strada, perché l´asfalto non coperto di sale

ha trasformato la città eterna in una trappola pericolosa.

La festa nei parchi

Eppure, nonostante tutto, è stata anche una festa. Per i romani e per i turisti, sedotti da un incredibile Colosseo coperto di

neve, e da una città avvolta in un silenzio raro, prezioso, l´altra faccia di una città che si ferma, e dove ognuno è stupito di

quello che vede. E i parchi a Roma si sono trasformati in un vero e proprio "circo bianco", nonostante i divieti del sindaco

che aveva dato ordine di chiudere i cancelli delle ville, piene, purtroppo di alberi caduti. Così è successo che con un po´ di

allegria e una buona dose di goliardia centinaia di ragazzini abbiano forzato i portoni di ferro dei parchi più belli, da Villa

Pamphili e Villa Ada, improvvisando gare di sci di fondo e di slittini fatti in casa, in una tempesta di palle di neve, di

omini di ghiaccio, una festa di famiglie inaspettata e felice. 

Ma forse le immagini più incredibili sono quelle del Circo Massimo trasformato in uno "ski park" unico al mondo, con i

suoi declivi perfetti per le micro-discese, non capita spesso (non accadeva dal 1985) di poter sciare tra le rovine

dell´antica Roma, e speriamo che non ci siano stati troppi danni. «Questa è la settimana bianca per chi non può pagarsi le

vacanze in montagna», scherza Giovanna mentre il suo bambino più piccolo sfreccia con lo slittino nella grande cavea dei

concerti rock. «È bello quando si ferma tutto, la città sembra più umana», raccontano Adele e Fabio, vent´anni, sci di

fondo ai piedi e sguardo innamorato, mentre scivolano giù per il Gianicolo verso piazza San Pietro, piena di folla come

per le udienze del Papa, con l´albero di Natale ancora decorato e adesso coperto di neve. Però è sulle sponde gelate del

Tevere che s´improvvisa la sfida più "hard", adrenalina pura, per la gioia di chi si affaccia sui ponti e guarda gli "skaters"

romani che saltano e slittano sugli argini ghiacciati, fermandosi, miracolosamente, a pochi centimetri dall´acqua densa e

tumultuosa del Tevere. 
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Tra i desperados della Statale 690 "Abbandonati da 24 ore nella bufera" 

Sora, la terra di nessuno dove i soccorsi non riescono ad arrivare 

Sora, la terra di nessuno dove i soccorsi non riescono ad arrivare 

In due dormono su un carro funebre: "Non potevamo abbandonare la salma" 

Per salvare una vecchina in dialisi sono dovuti venire a bordo di un trattore 

PAOLO RUMIZ 

VALLE DEL LIRI - Sembrano quelli della «Concordia», intabarrati sulla banchina dell´isola del Giglio. I naufraghi della

Val Rovedo errano in mezzo a bianche muraglie dopo il bivacco all´addiaccio fra venerdì e sabato; sono le 12, nevica

fino, e sono passate già ventiquattr´ore da quando la tormenta li ha bloccati senza soccorsi sulla statale 690 priva di

spartineve, in direzione di Sora. La maggioranza sono spettri silenziosi, con facce da funerale, ma qualche urlo di rabbia

rompe il silenzio della foresta. «Dicono - sbraita un impresario edile di Caserta al telefonino - che la Protezione civile ha

risolto tutto. Questi non hanno risolto un cazzo. Se non vengono loro, ce ne andiamo noi a piedi. Nessuno ci dice niente,

siamo nel buio più totale».

Molti hanno abbandonato l´auto e sono scesi a piedi fino a Sora, prima città laziale, per farsi un panino e bersi qualcosa di

caldo. Altri hanno cercato un albergo e lasciato il numero di telefono sul cruscotto della macchina. Ma è proprio a Sora il

problema. Gli spartineve laziali si sono fermati alla frontiera con l´Abruzzo e hanno lasciato al suo destino l´autocolonna

dei desperados. Sulla strada solo tracce di gomme di trattore e alle 12 nessuno aveva ancora spazzato la neve. Il problema

non era solo meteo, era l´Italia dei timbri e delle carte bollate. Anche da L´Aquila non arrivano soccorsi, pare che i mezzi

siano bloccati da camion messi di traverso in coda alla fila, chissà dove.

Una maxi-auto grigio metallizzato, super-finestrata. Dentro, due tipi vestiti di nero con accento avellinese. «Abbiamo

dormito col feretro», dicono mostrando il catafalco alle spalle. «Veniamo da Bologna e andiamo in Irpinia». Da quanto

siete qui? «Dalle 11.30 di venerdì. Non mangiamo da allora, ma non potevamo lasciare la salma, dottò», sospira quello al

volante e la coda di auto alle sue spalle pare di colpo un funerale.

Molti sono blindati in un cupo silenzio. «Dzen dobri», buongiorno, dico a un camionista polacco e quello mi guarda

stralunato senza articolare parola, come se avesse visto un connazionale in Patagonia. Risalgo il serpentone a piedi per

qualche chilometro, in un silenzio da lupi rotto soltanto dal crollo di alberi sovraccarichi, e l´incanto per la natura forma

un surreale impasto con la rabbia. Il fiume grigio fuma sotto i piloni della superstrada, un airone cinerino lo risale a bassa

quota, con le ali ferme. Il materiale fotografico è strepitoso.

Alex, il regista emiliano finito con me per caso nella tormenta, non trova stivali numero 45 per il suo piedone da orso e

per filmare i reduci di Russia improvvisa stivaloni di fortuna con sacchi di plastica e stracci anti-scivolo ben legati.

Sembra il disastro italiano in Grecia nel ‘41. Buona volontà e mezzi niente. I più disastrati sono proprio i soccorritori. Un

cingolato dei Vigili del fuoco a bordo strada rimasto - pare - senza benzina. I carabinieri con i telefonini senza ricarica che

non riescono a comunicare nemmeno tra loro. La camionetta dell´esercito salita dal Lazio, passata una sola volta in

ventiquattr´ore e poi scomparsa nel nulla. Un Panda bianco 4X4 dell´Enel immobilizzato in coda. Ma il top è un mezzo

giallo del soccorso stradale che dopo una manovra imprudente è rimasto di traverso sulla neve, bloccando eventuali

soccorsi. 

E poi attenti, tra i naufraghi guai a nominare la Protezione civile. Pare abbiano dichiarato alla radio che la situazione era

risolta con un´operazione perfetta, e quelli dell´autocolonna non ci stanno. «Risolto un cazzo», s´imbestialisce un

napoletano. «In Italia non serve fare, basta dire di aver fatto». Fa eco un marchigiano: «Li conosco quei signori, mangiano

nei migliori ristoranti dell´Aquila, caricano i rimborsi spese, e intanto io pago».
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Il popolo cerca capri espiatori e il superpotere che fu agli ordini di Guido Bertolaso, oggi - dopo gli scandali di un anno fa

- pare perfetto alla bisogna. «Nemmeno un tè caldo, nemmeno un´informazione. Abbiamo dovuto cercarci da mangiare da

soli, a piedi. Sei chilometri per un caffè e due patatine» 

Alla fine guido un gruppo di desperados affamati alla locanda «Al Ponte», dove pernotto, per un tè caldo che poi diventa

una spaghettata con torta alla crema e vino buono. I naufraghi telefonano a casa, si rinfrescano, fanno quasi festa. 

All´imbrunire vado a spalar neve, i comuni non hanno soldi per farlo esce una luna a palla di rugby e sulla statale ancora

da sgomberare appare un blindato dell´Onu con sigla AKFOR, la stessa dell´Afghanistan e della Bosnia. Bosniache anche

le facce di chi attende il mezzo, Abruzzo profondo, da zampognari. Tre uomini son lì per una vecchietta in dialisi

restituita dall´ospedale. Sono scesi a valle con un trattore perché è il solo modo di farlo. Sulla benna dello spartineve

hanno allestito un precario divano con cuscini per la vecchina, una donna rattrappita dal freddo e dall´età. 

Assisto ad una scena di guerra. I soldati la sistemano con cura e ripartono. Gli uomini avvolgono la donna in una trapunta,

poi il trattore morde in salita, nel bosco, con lampeggiante acceso, e quel lampeggiante, insieme alla luna, è l´unica luce

per chilometri nella valle. Finito il salvataggio sulle strade, inizia quello di altri naufraghi, la povera gente di paese. 
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Metro B, torri di 25 piani in cambio del metrò 

Da Rebibbia a Casal Monastero diluvio di cemento: tante case a scapito dei servizi 

La proposta di Salini, Vianini e Ansaldo, che hanno vinto la gara per il project financing 

PAOLO BOCCACCI 

Un diluvio di cemento, lungo tre chilometri e ottocento metri della nuova tratta del metrò B che corre dalla stazione di

Rebibbia a quella di Casal Monastero passando per lo storico quartiere di San Basilio. Il bando della concessione è stato

aggiudicato il 29 settembre dello scorso anno all´associazione temporanea di imprese che unisce tre colossi, i Salini, la

Vianini di Caltagirone e l´Ansaldo, tre giganti che, in cambio della metropolitana offerta ai romani per collegare un´area

popolatissima della città, potranno alzare torri e palazzi fino a venticinque piani su sei aree scelte da Roma Metropolitane,

per cinque delle quali ancora non è stata adottata nessuna variante del piano regolatore.

Ma c´è di più. Rispetto alle previsioni del bando del Comune la proposta vincente della terna d´oro propone una

diminuzione dei metri quadrati da realizzare, da 354.646 a 240.603, rinunciando alla zona di Pietralata, che si trova

all´interno dello Sdo, il Sistema Direzionale Orientale, tutta destinata a non residenziale (per la quale c´è solo un´idea di

case per studenti e un albergo), ma per gli altri sei futuri cantieri cambiano le carte in tavola, aumentando fino

all´incredibile la destinazione ad abitazioni a scapito dei servizi e degli spazi commerciali.

Per questi paradossalmente i metri quadrati rimangono gli stessi del bando, ma sono infinitamente più redditizi. Alla fine

nell´insieme il cemento che si abbatterà sul Tiburtino, Monti Tiburtini, Santa Maria del Soccorso, Rebibbia,

Torraccia-Casal Monastero e sulla zona dei nodi di scambio sarà di 193.779 metri quadrati che vengono sottratti ai servizi

"non residenziali", un aumento complessivo del residenziale di 143.691 metri quadrati e la totale destinazione ad

abitazioni della quota flessibile prevista dal bando.

L´operazione è chiara: la proposta delle imprese, quella con cui si sono aggiudicate il bando, alla fine concentra tutte le

funzioni più pregiate, cioè quelle residenziali, nelle aree interne al Gran Raccordo Anulare, in corrispondenza delle

stazioni metro di Monti Tiburtini, Santa Maria del Soccorso e Rebibbia, mentre il resto dei metri quadrati da costruire e,

soprattutto, l´housing sociale, cioè le case popolari, è relegato fuori dall´anello del Raccordo, nella zona di Casal

Monastero. 

Ricapitolando, al Tiburtino arriveranno 25.180 metri quadrati di case e 6.070 di servizi, a Monti Tiburtini 13.435 metri

quadrati di abitazioni e 965 di non residenziale, a Santa Maria del Soccorso il rapporto è 15.459 a 3.741, a Rebibbia

20.295 a 1.965, a Torraccia 18.695 a 12.550, a Torraccia-Casal Monastero, fuori dal raccordo, 80 mila a 160 mila.

Il risultato: i rendering mostrano i palazzi intensivi del Tiburtino, gli alveari di Santa Maria del Soccorso, i palazzi di 25

piani di Torraccia-Casal Monastero, le torri, di 20 piani, di Monti Tiburtini e di Rebibbia. Impressionanti i nuovi sky line

dei nodi di scambio del tratto della metropolitana, con isole di casermoni che svettano. Saranno quartieri vivibili? 
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Tivoli 

Una notte d´inferno nelle carrozze gelide 

Simone MILILLO

33 anni, libero professionista

«Sembra un sequestro di persona: è da venerdì scorso alle 17,30 che sono bloccato insieme ad altre 140 persone sul treno

regionale della Roma-Pescara, fermo alla stazione di Tivoli. Abbiamo passato una notte d´inferno svegli nelle carrozze

gelide, riscaldati solo dal tè che ci ha offerto la protezione civile. Per tutta la notte siamo stati abbandonati a noi stessi,

senza nessun controllore che ci desse informazioni e senza poter neppure andare in bagno, visto che quelli sul treno erano

chiusi. Solo il sindaco di Tivoli si è interessato a noi. Ma le Ferrovie per tutta la giornata di ieri ci hanno raccontato un

sacco di frottole: prima era la neve, poi il ghiaccio. Ieri pomeriggio ci hanno detto che era caduto un tronco sulla ferrovia.

Un incubo anche per mia moglie, che mi aspetta a casa, a Pescara». 
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Davanti a casa abbiamo buttato il sale da cucina 

Il sindaco dice di rimane a casa, peccato che mio padre debba fare la dialisi. Il pulmino non arriva per gli alberi caduti.

Taxi non ci sono, polizia, carabinieri e Protezione civile non hanno personale disponibile. Dopo un viaggio incredibile

riusciamo nell´impresa. Con i vicini buttiamo il sale che avevamo in casa. I cittadini si danno da fare. Il sindaco e gli altri

dove sono? La neve è arrivata in una città abbandonata.

Daniela Graziani 
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Pagina X - Firenze

Black out, Enel non rimborsa Martedì nuovo allarme neve 

Verso un´altra settimana siberiana. Siena schiera i parà 

L´ondata di gelo 

Il presidente Bezzini chiede gli indennizzi per i danni. La società della luce: niente 

SIMONA POLI 

Ancora una settimana di gelo. A Firenze probabilmente non nevicherà di nuovo ma il freddo polare si farà sentire anche

nei prossimi giorni. Oggi la temperatura massima non salirà mai sopra lo zero ma in compenso si attenuerà un po´ il

vento. Tregua molto breve, però: da domattina il termometro comincerà a calare ancora e da martedì ripartiranno le

raffiche che abbiamo sentito nelle ultime ore. Sarà proprio martedì il giorno più freddo: sull´Appennino orientale, in

Mugello e nell´aretino la neve ricomincerà a cadere abbondante mentre a Firenze insieme alla comparsa di qualche fiocco

portato dal vento il laboratorio meteorologico del Lamma prevede potenti gelate. «Massime così basse per giorni e giorni

non si registravano dal ´96 e prima ancora dall´85», spiega il ricercatore Daniele Grifoni. «E per tutta la prossima

settimana le condizioni non dovrebbero variare». In piena allerta i pronto soccorso di Careggi, Torregalli e Santa Maria

Nuova, ieri presi d´assalto da pazienti colpiti da malori legati al freddo, in particolare cardiopatici e affetti da patologie

respiratorie. Molta gente in attesa nelle sale d´aspetto e forte pressione sul personale medico. 

Non si augurano una nuova stretta di gelo gli abitanti dell´area senese che hanno già vissuto tante ore al freddo e al buio

per il black out elettrico da neve, risolto definitivamente solo ieri pomeriggio. Giorni "indimenticabili" per chi è rimasto

senza corrente. E che però può già scordarsi di vedere arrivare qualche rimborso per il disagio subìto. L´Enel non fa

sconti. Nonostante la richiesta del presidente della Provincia di Siena Simone Bezzini - che ha chiamato anche i parà del

186/mo reggimento per fornire supporto logistico, generatori elettrici e dare aiuto per spalare la neve a Monticiano e Iesa

e che adesso pretende indennizzi per i cittadini rimasti senza corrente - la responsabile della rete Enel di Toscana e

Umbria Debora Stefani non sembra voler sentire ragioni: «La situazione si è normalizzata», spiega, «abbiamo continuato

a lavorare ininterrottamente giorno e notte e ci siamo mossi con tempestività, le difficoltà di raggiungere i luoghi in cui

intervenire non è certo stata colpa nostra: la neve e la caduta di alberi sono eventi eccezionali, la manutenzione della rete

non c´entra nulla». Quindi nessun risarcimento in vista: «Non credo che sia una soluzione attuabile», spiega Stefani.

«Abbiamo fatto tutto il possibile e siamo stati presenti al tavolo istituito a Siena dalla Prefettura». Bezzini si definisce

«allibito» di fronte a questa reazione. «Sono inaccettabili l´arroganza e la mancanza di rispetto nei confronti delle

istituzioni e dei cittadini», commenta. «Consiglio ai vertici di Enel, riparati al caldo nei loro uffici di farsi portare nei

Comuni della nostra provincia per vedere, con i loro occhi, la disorganizzazione con cui la loro azienda sta operando sul

nostro territorio. Invece di chiedere scusa con umiltà alle nostre comunità Enel commenta, con supponenza, la vicenda,

senza assumersi le responsabilità del black out, come dovrebbe fare un´azienda che gestisce servizi fondamentali per la

vita della gente».

La polemica non è destinata a placarsi: «Enel», attacca Bezzini, «non può eludere che esista un problema di manutenzione

delle linee e un´inadeguatezza a fronteggiare situazioni di emergenza meteo sia sul piano dei mezzi che

dell´organizzazione e della comunicazione. In particolare, la mancanza di informazioni aggiornate e certe ha aggravato

una situazione già complicata, impedendo in alcuni casi alla protezione civile di operare con celerità. Basti pensare che il

numero verde di Enel che doveva raccogliere le sollecitazioni dei cittadini non ha funzionato». Lo spiegamento di mezzi

messo a disposizione della società elettrica, secondo Bezzini, dimostra che il sistema era andato in tilt: «Per individuare i

problemi sulle linee elettriche Enel ha avuto due elicotteri, la collaborazione del Corpo forestale e dell´esercito e oltre 50

mezzi tra auto della polizia provinciale e fuoristrada di proprietà della Provincia. E non dovremmo pretendere
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Pagina XVII - Roma

In 6 ore di delirio ho incontrato una sola pattuglia 

Sono partito venerdì alle 14.45 dalla zona Porta di Roma e sapendo che il Gra era bloccato sono passato per strade

interne: sono arrivato a Boccea alle 20.50. Nel tragitto ho incontrato un´auto con tre vigili all´imbocco della Galleria

Giovanni XXIII e poco prima una vettura dei carabinieri. In sei ore nessun altro agente delle forze dell´ordine o

Protezione civile operativa. Dove sono finiti tutti? 

Talunotaleni 
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- Cronaca

Nella capitale scatta la corsa all´accaparramento. A ruba anche le catene 

Assalto ai supermercati "Pane finito in poche ore sembra di essere in guerra" 

ROMA - Supermercati presi d´assalto e catene da neve esaurite. La corsa agli approvvigionamenti, dopo la nevicata di

venerdì, a Roma è scattata già di prima mattina. Temendo un peggioramento del maltempo, migliaia di persone ieri si

sono precipitate a fare scorta di generi alimentari, svuotando gli scaffali della piccola e grande distribuzione, sia in centro

che in periferia. «Dalle 10 in poi c´è stato un vero e proprio assalto ai forni e ai supermercati di Roma e il pane è finito in

poche ore - spiega il presidente del settore alimentare della Confcommercio di Roma, Francesco Fabbi - I negozi sono

rimasti aperti proprio per assicurare i rifornimenti di cibo e bevande come acqua minerale, ma non ci aspettavamo acquisti

di questa portata, un po´ esagerati rispetto alle necessità». 

All´ora di pranzo, i banchi frigo con carne, verdura e latticini erano stati quasi ovunque svuotati, anche perché in alcuni

supermarket i rifornimenti non erano riusciti ad arrivare. «Hanno scaricato solo il latte - raccontava una cassiera a Roma

Nord - per il resto stiamo dando fondo alle riserve del magazzino, ma anche quelle cominciano a scarseggiare». «Hanno

portato via tutto, neanche fossimo in guerra» commentavano i dipendenti, mentre la coda per pagare alle casse superava i

tre quarti d´ora. «Non sappiamo quanto possa durare questo clima e hanno detto che nel weekend nevicherà di nuovo»

osservavano, invece, i clienti in fila. Introvabili le catene da neve: «Le abbiamo finite tutte e non riusciamo a accontentare

chi le chiede, continuiamo a ricevere telefonate» spiegavano nel pomeriggio i dipendenti di un centro Norauto. Intanto, a

Roma la Croce Rossa ha allestito una sala nella sede del comitato centrale per accogliere 50 senzatetto. E anche

l´ospedale San Camillo - in collaborazione con la Regione Lazio, la Protezione Civile e la Caritas - ha attrezzato uno dei

suoi padiglioni con un centinaio di brandine e coperte per ospitare in caso di necessità persone senza fissa dimora.

(sara grattoggi) 
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Pagina VII - Genova

Disagi diffusi in tutta la città, migliaia di richieste d´intervento. Sale sulle strade 

Tubature spaccate, quartieri senz´acqua per i senza dimora pronto un altro rifugio 

Pegli e Multedo a secco, come Capolungo, a Nervi. Interi quartieri, eppoi tanti altri edifici senza un goccio d´acqua in

tutta la città. Tubazioni ghiacciate in molte zone, anche se "Mediterranea delle Acque" già dall´altro ieri è intervenuta

d´urgenza in ben otto punti, tra cui Coronata, corso Firenze, via Pisa e via di Francia. 

«Disagi a macchie di leopardo - dice Francesco Scidone, assessore alla Protezione Civile del Comune - perché la

temperatura rigida interessa tutta la città. Le colline soffrono di più, ma non ci sono differenze rilevanti. Registriamo

problemi alle tubature, ad esempio, in via Isonzo, in corso Europa, in lungomare Canepa, in via Venezia, a Fontanegli».

«Molte rotture, però, sono dovute agli impianti condominiali - precisa Paola Verri, di "Mediteranea" - noi non c´entriamo

nulla». Anche se ieri le chiamate al pronto intervento della rete urbana sono state migliaia, e la società che gestisce

l´acquedotto pubblico ha detto di rivolgersi agli amministratori dei caseggiati. Comunque, per evitare guasti e limitare i

danni, i tecnici consigliano di tenere i rubinetti leggermente aperti: un filo d´acqua che garantisca il continuo deflusso,

quindi tolga la formazione di ghiaccio all´interno delle condutture. 

L´emergenza, comunque, ieri è continuata appunto per la rottura di una tubazione dell´acquedotto pubblico a Multedo,

all´altezza di via Pacoret de Saint Bon, che ha lasciato a secco anche Pegli. Sono le uniche difficoltà rilevate da

"Mediterranea delle Acque", che ha spedito i suoi operai anche a Capolungo, per riparare la rete cittadina danneggiata. 

In città preoccupa anche la formazione di stalattiti sulle volte dei tunnel e nei sottopassi, tant´è che sono monitorati

costantemente dalla polizia municipale. Ai vigili urbani non sarebbe arrivata alcuna segnalazione di disagio riguardante la

viabilità, anche se sulle alture si registra la formazione di ghiaccio sull´asfalto. Le strade dovrebbero essere ben cosparse

di sale. Tuttavia, Palazzo Tursi invita alla massima prudenza e in particolare agli anziani rivolge l´invito a non uscire di

casa se non per estrema necessità. 

Per i senzatetto il Comune ha potenziato i luoghi di accoglienza. Il Centro Civico Buranello si è aggiunto alle due stazioni

ferroviarie, alla palestra di via delle Fontane e ad altre piccole strutture. 

(g. fil.) 
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Pagina XIV - Roma

Le parole d´ordine "Calamità naturale" o "Nessuno ci ha avvertito" 

GIOVANNA VITALE 

Non gliele va bene una, al povero Alemanno. Dalla piena del Tevere (nel 2008) all´apertura di un megastore (tre mesi fa):

mai una profezia azzeccata, un piano d´emergenza in grado di reggere, una risposta all´altezza del compito. Sorta di

Cassandra al contrario, gli eventi grandi e piccoli - imprevisti o programmati che siano - lo colgono sempre di sorpresa.

Precipitandolo in una babele di messaggi confusi, accuse incrociate, reazioni isteriche. 

Qualsiasi cosa accada a Roma, per il sindaco è sempre colpa di qualcuno o qualcos´altro. È lo scaricabarile lo sport più

praticato in Campidoglio, che pure dall´alto dei suoi 62mila dipendenti - fra uffici comunali ed aziende partecipate - può

contare sulla più poderosa forza lavoro del Paese: più della Fiat Auto, seconda solo a quella dello Stato. Ma al primo

cittadino non basta. Oppure, forse perché incapace di gestirla, non serve.

Il risultato è una lunga infilata di figuracce e flop clamorosi. Cominciati sei mesi dopo il suo insediamento, quando un

violento nubifragio sconvolge la città e gonfia il Tevere sino ai limiti di guardia. Due giorni difficilissimi, quelli tra l´11 e

il 13 dicembre 2008. Protagonista assoluto: Alemanno, che in cappellino e giacca a vento presidia i ponti, ne ordina la

chiusura, invita la popolazione «a non uscire nelle ore critiche, a non prendere l´auto, per non intralciare le eventuali

opere dei soccorsi», mentre i suoi uomini paventano l´evacuazione di interi quartieri. Ora come allora, il botta e risposta

con la Protezione civile fu durissimo: «Non è stato sfollato nessuno e non abbiamo mai chiesto ad un solo romano di

allontanarsi dal lavoro o dalla propria casa», disse un irritato Guido Bertolaso a stretto giro. Concetto ribadito 72 ore più

tardi, con un sovrappiù di disprezzo: «A Roma quello che più esonda in questi ultimi giorni sono le informazioni

allarmistiche: forse potevano essere meglio controllate e meditate».

Pensate che Alemanno abbia imparato la lezione? Macché. L´emergenza amplificata per dimostrare, in favor di

telecamere, il suo decisionismo. Tre anni dopo, stessa storia. È il 20 ottobre 2011 allorché una bufera di pioggia e vento fa

andare la città sott´acqua: le fogne non tengono, i tombini saltano, il traffico si blocca. Il video di un gruppo di ragazzi

intenti ad attraversare Roma a bordo di un canotto fa il giro del web. E Alemanno inventa la polemica col meteo: «Le

previsioni ci avevano avvertito di temporali ma non di eventi così pesanti», si difende. «Questo non ci ha consentito di

prepararci per tempo e predisporre le misure di emergenza. Abbiamo dovuto seguire gli eventi. Si è trattato di un

fenomeno straordinario». Le medesime parole utilizzate ieri per coprire le inefficienze del suo piano-neve: l´alibi perfetto

per ogni accidente che il Campidoglio non è in grado di affrontare. Episodi fisiologici in tutte le grandi città del mondo,

tranne che a Roma. Rimasta spiazzata e indifesa anche una settimana più tardi: il megastore Trony a Ponte Milvio apre i

battenti, i clienti lo assediano, il quadrante nord va in tilt, mezza città si blocca per il traffico. E Alemanno, di nuovo: «Un

tale afflusso era imprevedibile». E pazienza se a decine avevano pernottato in strada, senza che un solo vigile si facesse

vivo. 

Per lui niente si può intuire, calcolare, prevenire. Neanche quando i presagi sono pessimi: «Per ora è tutto tranquillo»,

disse alle tre del pomeriggio del 15 ottobre, col corteo degli Indignati appena partito. Pochi minuti e si scatena l´inferno.

«Le forze dell´ordine sono stati colti di sorpresa», il pensiero della sera. 

SEGUE A PAGINA VI
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Pagina II - Torino

Un esercito di mille spalatori ma il gelo non concede tregua 

Vigili del fuoco sotto pressione. Il sindaco va nei mercati 

La battaglia contro il freddo 

DIEGO LONGHIN 

Si combatte il freddo e il gelo, aspettando la neve che tornerà nel fine settimana. Termometro in picchiata a Torino: meno

dieci nella notte tra venerdì e sabato. Ma la colonnina di mercurio andrà ancora più giù.

Caldaie in tilt e chiamate ai pronti intervento per far sistemare gli impianti dei condomini andati in blocco. Più di 300 gli

interventi richiesti ai vigili del fuoco per lastre di ghiaccio pericolanti dai cornicioni e tubi di caldaie scoppiate, mentre per

la polizia municipale il problema sono stati i parcheggi per le persone disabili. I posti, coperti da neve ghiacciata, non

sono ben visibili e cadere in errore è facile per gli automobilisti.

Ancora 1.100 gli spalatori in servizio per rimuovere la neve dalle strade minori, soprattutto in periferia, nella zona Nord

della città, Barriera di Milano in particolare, e nell´area Ovest. I mezzi spargisale dell´Amiat sempre in azione: 39 nella

notte, 15 impiegati continuamente lungo tutto l´arco della giornata. Il sindaco ha voluto rendersi conto di persona della

situazione. Un tour insieme all´amministratore delegato dell´Amiat, Maurizio Magnabosco, tra Porta Palazzo, l´area di

corso Novara, corso Belgio e alcune piazze dei mercati, ripulite del tutto dai cumuli di neve. «Mi raccomando si deve

continuare con l´opera di pulizia e monitoraggio della situazione», dice il sindaco, che domani dovrà affrontare la Sala

Rossa dove si annunciano già polemiche e scenette, come il dono di pala e secchiello del radicale Silvio Viale al pidiellino

Maurizio Marrone.

Le previsioni meteo non sono buone, non solo per il freddo. Già venerdì prossimo è prevista una nuova nevicata: una

perturbazione, ad intensità variabile, che potrebbe interessare il torinese fino a mercoledì 15 febbraio. Nei prossimi giorni

l´assessorato e i tecnici dovranno capire cosa non ha eventualmente funzionato nel piano neve e metterci una pezza. E si

aprirà anche il capitolo costi: il programma ha un budget di 6 milioni. A metà della scorsa settimana si era arrivati ad una

spesa intorno al 60-70 per cento. Sarà sufficiente il resto per coprire la fine della stagione?

Rafforzato il servizio di Iren per il pronto intervento in caso di problemi al riscaldamento, soprattutto nelle scuole e negli

edifici pubblici. Per i senza tetto, oltre alle strutture della Città e del volontariato, c´è il punto accoglienza dentro Porta

Nuova. E da ieri di fronte, nei giardini Sambuy di piazza Carlo Felice, è stata allestita una tensostruttura riscaldata per chi

di giorno non ha un posto caldo. Anche la palestra della protezione civile in via della Magnolie 5, Vallette, rimarrà aperta

di notte. Per segnalare homeless esposti al rischio freddo si può chiamare la centrale della polizia municipale:

011.460.60.60. Ieri pattuglie dei vigili hanno "obbligato" i senza tetto che non vogliono lasciare la strada a ripararsi in una

delle strutture messe a disposizione. 

I condomini che vogliono allungare l´orario di accensione, oltre le 14 ore, o aumentare la temperatura degli impianti di

riscaldamento, sopra i 20 gradi, possono farlo. 

$*Ú��
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Pagina III - Bari

Prima vittima per l´emergenza freddo: a Deliceto la strada è stata invasa dalle auto bloccate e i soccorritori non sono

riusciti ad arrivare 

Ambulanza bloccata dalla neve, muore un anziano 

È un anziano della provincia di Foggia la prima vittima pugliese dell´ondata di maltempo. Un uomo di 80 anni di

Deliceto, colto da malore, ieri mattina, ha contattato il 118, ma l´ambulanza non è riuscita a raggiungere il paese per le

troppe macchine che bloccavano la strada. Gli automobilisti, in viaggio senza catene né gomme termiche nonostante le

raccomandazioni di vigili del fuoco e protezione civile, hanno indirettamente provocato la morte dell´uomo.

PIERO RUSSO A PAGINA V
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Pagina XIII - Roma

La sanità 

Donna incinta bloccata in auto la polizia la aiuta a partorire 

Protezione civile, polizia, carabinieri sono migliaia le chiamate arrivate ai diversi centralini. Sono 25mila le chiamate

arrivate alla centrale dei carabinieri, le situazioni più critiche sono quelle relative ad alcuni convogli ferroviari rimasti

bloccati lungo i binari. Al numero d´emergenza del 113 invece sono arrivate circa 24mila telefonate: 16mila nella giornata

di venerdì e 8mila ieri per chiedere aiuti e soccorsi. Intasato anche il centralino della Regione.

(l.serl.) 
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- Cronaca

Automezzi 

Sgombraneve decimati dai tagli per gli interventi chiamati i cittadini 

I tagli dell´amministrazione centrale si sono sentiti in periferia. Il vicesindaco di Forlì - città travolta dalla bufera - ha

raccontato: «L´anno scorso per le emergenze neve avevamo a disposizione mezzo milione di euro, quest´anno siamo scesi

a 200-300 mila. Questa volta servirà la collaborazione di tutti i cittadini». All´Aquila molti cittadini si sono lamentati per

la mancata attivazione di spargisale e spazzaneve: la Protezione civile aveva dato l´allerta per tempo. Alcuni Comuni

intorno a Pescara non hanno fatto richiesta di mezzi alla Provincia. E così, fra tagli e sciatterie, il maltempo è diventata

una crisi. In Toscana, per affiancare le amministrazioni pubbliche, si sono dovuti usare i trattori della Coldiretti. La

Confederazione italiana agricoltori, ancora, ha chiesto alla base di mettere a disposizione i propri mezzi meccanici.

Altrove è andata meglio. A Firenze, scottata dal dicembre 2010, la giunta Renzi ha messo a disposizione 51 mezzi per

fronteggiare la nevicata (erano stati 8). A Torino impiegati 257 sgombraneve: solo in collina erano 64. 
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Pagina V - Napoli

Cinque giorni d´emergenza maltempo 

Province di Avellino e Benevento già in black out. Una vittima in Irpinia 

Prevista la nevicata in città. Tecnici Enel bloccati Strade chiuse per il ghiaccio 

IRENE DE ARCANGELIS 

LA DOPPIA faccia dell´ondata di maltempo è Napoli. Neanche un fiocco sul lungomare, imbiancati invece Camaldoli,

Capodimonte, i quartieri alti. Fondo stradale scivoloso per il nevischio all´alba in piazza Dante. Cuore della città sotto la

pioggia. Bianco il Vesuvio. Ma non è ancora esclusa la possibilità di un lungomare pieno di neve, perché è in arrivo la

seconda ondata del gelo siberiano che resterà sull´Italia del Sud fino a giovedì. Per il resto Napoli, a parte la neve

comparsa nei quartieri collinari - la Protezione civile ha sconsigliato gli spostamenti in auto in particolare ai Camaldoli -

ha avuto disagi come i collegamenti marittimi a singhiozzo con Capri e sei voli cancellati da Capodichino. Emergenza

sotto controllo nel casertano, dove però un centinaio di automobilisti bloccati dalla neve hanno trascorso la notte

all´interno del municipio di Mignano Montelungo. Nel salernitano il ghiaccio sulle strade ha anche causato un incidente.

A Polla, sulla statale 19, un carro attrezzi è andato a sbattere contro un palo di cemento, l´autista è rimasto ferito. Ma viste

le pessime previsioni meteo, sono state sospese domani tutte le attività universitarie. Chiuso il campus di Fisciano. Mentre

la vera emergenza maltempo riguarda le provincie di Avellino e Benevento.

La provincia più colpita dal maltempo in Campania è quella di Avellino, che purtroppo conta anche un morto e un ferito.

È stato il peso della neve caduta a far crollare la tettoia di una serra a Pietradefusi, piccolo centro a venti chilometri dal

capoluogo irpino. La proprietaria della serra - Anna Maria Di Cristo, 46 anni - è morta sul colpo proprio mentre stava

verificando la tenuta della tettoia. Ed è stato sempre il peso della neve a far cadere un grosso ramo da un albero in via

Capponi ad Avellino ferendo un uomo di 49 anni. In città si gira in auto solo con le catene, in tutta la provincia è

emergenza neve, che ieri pomeriggio ha raggiunto i settanta centimetri e i tre metri sull´altopiano del Laceno. Chiusa la

statale Ofantina, bloccato l´ingresso sul tratto irpino dell´autostrada A 16 che è stato poi riaperto solo in tarda mattinata.

Impraticabile la statale 88 che collega Avellino a Benevento. Ma da venerdì sera il vero disagio è il black out per circa

diecimila persone, buio e mancanza di riscaldamento destinati a protrarsi nel tempo perché anche i tecnici dell´Enel partiti

per gli interventi sono rimasti bloccati dalla neve. Niente corrente e niente acqua a Salza Irpina dove è stato ferito il

sindaco, non a causa della neve ma perché un cittadino gli ha sferrato un colpo di pala per contestare l´inerzia

dell´amministrazione comunale per fronteggiare l´emergenza neve. La prefettura ricorda l´obbligo delle catene a bordo

quando non è possibile evitare mettersi in viaggio.

Non va meglio in provincia di Benevento. Sono state tremila le chiamate ai carabinieri nella notte tra venerdì e ieri, il

sindaco di Benevento ha fatto rientrare in servizio tutti i vigili urbani nel tentativo di tamponare decine e decine di piccole

emergenze. Nel capoluogo sannita circolano soltanto i mezzi pubblici, mentre le scuole resteranno chiuse anche domani e

l´azienda municipalizzata Asia è al lavoro per liberare le strade. Un assistente capo della polizia, per raggiungere la

Questura per il turno di servizio, ha usato il trattore della moglie. Il primo cittadino ha chiesto di non lasciare rifiuti in

strada. Tutti i negozi sono stati chiusi. La neve ha superato il metro nel Fortore, sul Taburno e in Valle Caudina. Chiusa la

statale 87 sannitica, i carabinieri in fuoristrada hanno salvato un dializzato di Pesco Sannita. Black out a Sant´Agata dei

Goti. 

$*Ú��
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Pagina V - Bologna

BEPPE PERSICHELLA 

La nevicata è sicuramente eccezionale, ma l´assetto organizzativo con cui il Comune ha affrontato l´emergenza appare di

difficile comprensione. A coordinare le operazioni c´è una dirigente di lungo corso brava e volenterosa come Raffaela

Bruni, ma osservando l´organigramma di Palazzo d´Accursio le sue competenze sarebbero altre. A lei, infatti, dall´1

novembre, risulta assegnato il settore "Patrimonio" e un incarico ad interim riguardante le "Opere pubbliche". 

Il "Servizio neve" compete invece al settore Manutenzione urbana (comprese le strade), diretto da Giancarlo Angeli.

Tuttavia, quest´ultimo non sembra primattore in questi giorni di emergenza neve, visto che il ruolo di coordinamento

attivo ricade sulle spalle della Bruni, da cui dipende anche Attilio Diani, la cui competenza prevalente è sui grandi

interventi in materia di opere pubbliche. Prima della costituzione del nuovo settore "Manutenzione urbana", Diani si

occupava anche di quello. Ma, come detto, da novembre ha passato il testimone al collega Angeli. Non tutto però. 

La responsabilità dell´appalto "Manutenzione strade", che comprende lo sgombero della neve, è rimasta in capo a lui

creando una sorta di sovrapposizione col collega. Anche i tecnici sembrano a mezzadria proprio per questo. Leggendo il

sito con il citato organigramma si evince una sensibile discrepanza con la realtà operativa, a partire dal fatto che la Bruni

non dovrebbe occuparsi del piano neve. Stranezze che forse non sono del tutto indifferenti rispetto al buon esito dello

sgombero. Inoltre, non si capisce quale sia il ruolo del responsabile della Protezione civile del Comune Angelo Giselico.

Altre stranezze riguardano l´elenco delle priorità per gli interventi di ripulitura. Si privilegiano in prima battuta le strade a

grande scorrimento e gli itinerari dei bus, quindi il resto. Ciò che appare strano è che certe vie secondarie compaiono in

prima fascia, mentre altre sono collocate in serie B. Un esempio è via Gramsci, strada chiusa su piazza Martiri, ma aperta

verso piazza Venti settembre dove sono collocati la sede dell´Inps, un albergo e un parcheggio. Ebbene, via Gramsci è

destinata al secondo intervento. 

(v.v.) 

Data:

05-02-2012 La Repubblica
- beppe persichella

Argomento: Pag.NAZIONALE 636



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

Pagina XIII - Roma

I soccorsi 

Colpiti dalle palle di neve in cinque finiscono all´ospedale 

C´è chi si è rotto la caviglia scivolando sul ghiaccio e chi, cadendo per la neve, se l´è cavata con una slogatura. Non sono

mancati, anche nella giornata di ieri, gli infortuni dovuti al micro-tamponamenti, al maltempo e alla forte nevicata che ha

imbiancato tutti i quartieri della Capitale. I volontari della Protezione civile hanno spalato per tutta la notte gli accessi dei

pronti soccorso, tutti perfettamente operativi. Cinque persone sono finite in ospedale dopo essere state colpite negli occhi

dalle palle di neve. 
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Il dossier. I motivi del caos 

Treni vecchi e strade senza controlli il maltempo è sempre emergenza 

I tir intraversati hanno trasformato le arterie veloci in bunker inavvicinabili dai rompighiaccio 

Il premier Monti lancia un appello: "Un grande paese deve fare molto di più per la prevenzione" 

CORRADO ZUNINO 

All´ottavo giorno di neve in pianura e gelo siberiano, l´Italia fa i conti con la paralisi. Sulle strade provinciali e statali,

sulle autostrade. Tir intraversati, perché privi di catene e non fermati ai caselli, hanno trasformato le arterie veloci in

bunker inavvicinabili dai rompighiaccio. È caos nelle città. A Roma 35 centimetri di neve hanno formato 280 chilometri

di coda: nessun raccordo tra Comune e Protezione civile, pochi vigili in strada, poco sale. I treni sono stati un disastro. Si

sono fermate persino le Frecce dell´Alta velocità e c´è stata una media di 2-300 convogli soppressi al giorno con punte di

oltre 500 giovedì scorso. Sei Intercity e sette regionali bloccati ore con passeggeri a bordo. Sull´Eurocity di Forlimpopoli

il vecchio impianto frenante si è gelato subito dopo le linee dell´elettricità. Dieci aeroporti chiusi. Nelle 18 regioni toccate

dalla neve governatori contro Trenitalia. Il premier Monti: «Un grande paese può fare molto di più per la prevenzione».

Da martedì scorso ci sono stati 13 morti. 
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Il punto 

Il rompicapo delle competenze degli uffici, dai recenti cambi di indirizzo alle sovrapposizioni dei settori 

Il boom della domanda fa lievitare i prezzi. E nei supermercati corsa all´accaparramento e scaffali vuoti 

Errani chiama il ministro Cancellieri dichiarato lo stato d´emergenza in regione 

Arrivano i militari per spalare la neve. Il prefetto: non uscite di casa 

In Comune una donna sola al comando le ore nella tormenta della dirigente Bruni 

Lo spread delle pale è ormai alle stelle in quattro giorni un rincaro da 19 a 27 euro 

Si privilegiano in prima battuta le strade a grande scorrimento e gli itinerari dei bus 

Dieci chili di sale per i marciapiedi possono costare 4,5 euro in un negozio oppure 7 in un altro 

Continua l´ondata di precipitazioni. Verso la chiusura delle scuole anche martedì 

SILVIA BIGNAMI 

Alla fine, l´Emilia Romagna dichiara lo stato d´emergenza per il maltempo. A deciderlo, in serata, è il presidente della

Regione Vasco Errani, dopo una giornata dominata dall´eccezionale ondata di maltempo, col governatore che già in

mattinata aveva chiamato preoccupato, al telefono, Anna Maria Cancellieri. Pronta, il ministro, ad inviare l´esercito per

dare una mano nelle operazioni di pulizia delle strade, mentre per tutto il giorno la neve ha continuato a cadere e ha

raggiunto il metro di altezza. «Non uscite di casa, e non intralciate i soccorsi», raccomanda il prefetto Angelo Tranfaglia,

mentre le previsioni parlano di neve fino a mercoledì, e le scuole potrebbero restare chiuse anche martedì.

Una giornata di passione per l´Emilia Romagna, battuta da nevicate massicce. Difficile la situazione sotto le Torri.

Convocato ieri mattina un vertice in Prefettura. A Bologna il Comune minaccia multe fino ai 500 euro per chi non libera i

marciapiedi. Ma neanche questo, unito al lavoro di 500 volontari, è sufficiente. L´intervento dell´esercito, negato venerdì

dallo stesso assessore Luca Rizzo Nervo, diventa realtà. Parte la richiesta dalla Prefettura, mentre il governatore Errani,

preoccupato anche per la Romagna, si consulta col ministro Cancellieri, e nel pomeriggio convoca un vertice a Forlì con

tutti i sindaci e col capo della protezione Civile Demetrio Egidi. In serata, l´annuncio di Errani: «Dichiarato lo stato di

emergenza in tutta la Regione, e sono stati stanziati due milioni di euro per gli interventi di emergenza». Da Roma il

ministro Cancellieri, «costantemente in contatto con le centrali operative», assicura «il massimo sforzo per alleviare i

disagi ai cittadini». 

Sono sessanta i militari arrivati ieri a Bologna, con otto camion e macchine operatrici, al lavoro alla rampa dell´Ospedale

Maggiore al Pilastro, a Santa Viola, alla Barca e al Porto. Operativi anche su San Lazzaro, Ozzano e Fontanelice.

L´assessore Rizzo Nervo parla di previsioni meteo allarmanti: «Arpa dice che continuerà a nevicare debolmente, ma senza

stop, fino a lunedì. Poi ci sarà una tregua, ma martedì è attesa una nevicata intensa». Si teme anche per le gelate, con la

bora in arrivo, e le minime di stanotte tra i -10 e i -11. L´assessore al Welfare Amelia Frascaroli rassicura sui senzatetto

(«Sono tutti al riparo») e invita i rom nelle roulotte a cercare riparo sotto le tettoie dell´ex mercato ortofrutticolo.

Protestano i comitati dei genitori: «Se chiudete i nidi anche martedì, la babysitter ce la paga il sindaco?». In serata nuovo

appello del prefetto Tranfaglia ai sindaci, per pulire bene gli accumuli di ghiaccio sui cornicioni. 

Resta «emergenza grave», secondo Fs, anche su tutta la rete ferroviaria. Due Eurostar bloccati per ore a poca distanza

dalla stazione: uno rimasto senza corrente per ore. Il 118 ha mandato personale sanitario per assistere i passeggeri. I ritardi

medi oscillano tra i 30 e i 60´, e quasi 4 treni regionali su 10 non hanno circolato. Cancellate linee come la Bologna-Prato

(circolazione attivata solo su un binario). Problemi, infine, al Marconi, dove sono stati 26 i voli cancellati. 
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- Commenti

IL PAESE SCONFITTO 

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

"Capitale inetta, Nazione sconfitta", si potrebbe dire parafrasando uno storico slogan del settimanale L´Espresso. 

Quando il maltempo si combina con il malgoverno, non c´è scampo per i cittadini. Allora la forza della natura s´incarica

di mettere a nudo tutta la debolezza dell´uomo: per dire l´incapacità di prevenire e affrontare un´emergenza ambientale

già ampiamente annunciata. Per l´occasione, il sindaco Alemanno avrebbe potuto almeno risparmiarsi (e risparmiarci) il

consueto scaricabarile con la Protezione civile sulla puntualità delle previsioni meteorologiche: bastava ascoltare nei

giorni scorsi un qualsiasi giornale radio o telegiornale, per informarsi e provvedere di conseguenza.

La "Città eterna", dunque, degna Capitale del Malpaese. Centro nevralgico di un intero sistema – ferroviario, aereo,

stradale e autostradale – obsoleto e inefficiente. Ma anche simbolo di un cattivo governo del territorio, del suo assetto

idro-geologico, del suo contesto ambientale. Non a caso, fin dai tempi del boom economico, Antonio Cederna denunciava

il "sacco di Roma" come paradigma di un malcostume nazionale, alimentato dalla speculazione edilizia e dalla

cementificazione selvaggia.

Di questa cultura o incultura collettiva, fa parte integrante la mancanza o insufficienza cronica dell´ordinaria

manutenzione. Cioè di quei "piccoli lavori" quotidiani che, a differenza delle mitiche "grandi opere", si possono (e si

devono) realizzare con minori costi e rischi. È proprio questa, in realtà, la forma di prevenzione più efficace per arginare e

contenere l´impatto delle fenomeni o delle calamità naturali.

Basta allora una nevicata, neppure tanto catastrofica, per mettere in ginocchio una Capitale e mandare in tilt mezzo Paese.

A parte, poi, le vittime e i danni che un evento del genere riesce in queste condizioni a provocare. Danni materiali,

economici e comunque anche d´immagine, se è vero che quella del turismo resta tuttora la prima industria nazionale.

Il fatto è che il nostro appare oggi un Paese a rischio permanente. E a dispetto del suo incomparabile patrimonio storico,

artistico e culturale, come della sua antica tradizione di accoglienza e civiltà, non offre un´ospitalità adeguata ai visitatori

e ai turisti italiani o stranieri. C´è uno spreco intollerabile di risorse che pure appartengono al patrimonio pubblico e non

influiscono quanto potrebbero sul Prodotto interno lordo, né in termini finanziari né tantomeno di occupazione.

Qualsiasi politica di rilancio e di crescita, invece, non può che fondarsi sulla sicurezza ambientale e civile. E questo vale

in particolare per il Mezzogiorno, afflitto dal degrado e dall´abusivismo edilizio oltre che dalla criminalità organizzata.

Senza sicurezza non c´è turismo e senza turismo per noi non c´è sviluppo.

È tanto paradossale quanto inaccettabile, perciò, che una nevicata spacchi il Paese in due, paralizzando la Capitale, i

collegamenti stradali e ferroviari. Che centinaia di passeggeri rimangano bloccati per un giorno intero in stazioni gelate,

che intere zone rimangano isolate, che quasi duecentomila famiglie rimangano senza elettricità. Mentre cerchiamo

faticosamente di risalire la china della credibilità internazionale e di ridurre finalmente lo spread, per pagare meno

interessi sul finanziamento del debito pubblico, nello stesso momento mostriamo al mondo intero il nostro volto peggiore:

quello di un popolo arruffone, disorganizzato, inefficiente. Un´Italia occupata in gran parte da catene montuose, le Alpi in

tutto l´arco settentrionale e gli Appennini come spina dorsale da nord a sud, ma senza spazzaneve e camion spargi-sale a

sufficienza.

A Roma e dintorni, nei prossimi giorni il ghiaccio si scioglierà. La circolazione stradale tornerà più o meno regolare. I

treni e gli aerei riprenderanno a viaggiare più male che bene. Ma, prima che arrivi un´altra nevicata, un´altra alluvione o

un´altra frana, dovremmo imparare una buona volta la lezione che di tanto in tanto la natura severamente impartisce. 
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Centinaia di passeggeri prigionieri dei treni, stato d´emergenza in Emilia Romagna, autostrade in tilt. Freddo siberiano

fino a metà febbraio 

Mezza Italia bloccata, caos a Roma 

Neve e gelo: 7 vittime. Alemanno sott´accusa, scontro con la Protezione civile 

SEGUE A PAGINA 2
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Picco del grande freddo, si scende a -11 

Martedì è prevista un´altra nevicata. La scorsa notte assistiti 1700 senzatetto 

Il Comune usa Twitter e Facebook per raccogliere segnalazioni, problemi e richieste 

Assalto alla guardia medica: ieri 700 chiamate per l´influenza e 200 visite domiciliari 

TIZIANA DE GIORGIO 

Giornata di freddo record, quella prevista per oggi: il picco massimo del gelo siberiano annunciato dai meteorologi

sembra essere arrivato e i termometri potrebbero arrivare a toccare i fatidici -11 gradi. Lo scivolone delle temperature, in

caduta libera da cinque giorni, non si è fermato: ieri le colonnine hanno segnato -8 gradi in città e -9 in periferia, e anche

nelle ore più calde non si superava il -1. E se fino a ieri le previsioni parlavano di altri sette giorni all´insegna del gelo, ora

torna anche l´allerta neve: «In città potrebbe arrivare un´altra nevicata già martedì», avvisa Andrea Giuliacci, meteorologo

del centro Epson Meteo.

L´ondata di freddo polare ha già fatto sentire i suoi effetti: ieri è ufficialmente esplosa l´influenza, con i telefoni della

guardia medica intasati di richieste, e fino a 15 minuti di attesa per riuscire a prendere la linea, nonostante il numero di

medici per la raccolta delle richieste di intervento fosse stato preventivamente potenziato. Circa 700 le telefonate arrivate

in un solo giorno contro le 450 di un normale sabato, 70 le visite domiciliari effettuate dalle automediche in una sola

mattinata, per un totale di circa 200 visite a fine giornata. Mentre in 150, la maggior parte con febbre molto alta, si sono

presentati direttamente ai 5 ambulatori sparsi per la città.

Numerosissime anche le chiamate della scorsa notte al numero di pronto intervento della Protezione civile: il telefono ha

squillato 160 volte per segnalazioni di senzatetto a rischio, il doppio rispetto al giorno prima. E il numero dei clochard

assistiti dal piano antifreddo del Comune è salito a 1.700. Per riuscire a dare a tutti un posto caldo dove dormire sono stati

raddoppiati i letti attrezzati per fronteggiare l´emergenza all´interno del mezzanino della Stazione Centrale. A questi si

sono aggiunti quelli del Centro socio ricreativo di via Sammartini e decine nella Fondazione Fratelli di San Francesco in

via Saponaro. In tanti, poi, hanno cercato riparo all´interno dei pronto soccorso. Come al Fatebenefratelli e al Policlinico,

dove una ventina di persone ha passato la notte nelle sale d´attesa, con infermieri e medici a portare cibo e tè caldo. «Il

piano antifreddo sta funzionando, ogni giorno riusciamo a mettere a disposizione dei senzatetto ulteriori spazi e ad

allargare la rete di soccorso e di accoglienza - commenta l´assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino - . I

milanesi stanno dimostrando grande solidarietà: chiediamo loro di continuare con le segnalazioni perché la morsa del

freddo prosegue». E mentre per la prima volta vengono usati da Palazzo Marino anche Twitter e Facebook per monitorare

la città, dare aggiornamenti e raccogliere segnalazioni, prosegue ininterrottamente la salatura di strade e marciapiedi per

limitare la formazione del ghiaccio. Con cento vigili incaricati di controllare che i proprietari delle case private tengano i

marciapiedi puliti, pena multa da 70 euro. 
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Le critiche del capo del governo al rapporto tra politica e bontà 

Le accuse di super-Mario al marketing del cuore e al buonismo bipartisan 

Le antiche passioni si sono dissolte, i potenti ribaltano le loro fragilità nella benevolenza 

Il populismo berlusconiano ha sventolato la bandiera del Partito dell´amore 

FILIPPO CECCARELLI 

Sostiene il professor Monti, teorico e pratico del potere anaffettivo, che se l´Italia è ridotta com´è ridotta, dipende dal fatto

che «per decenni i governi hanno avuto troppo cuore». Ed è possibile che l´avessero davvero, o che quel sentimento fosse

giustificato da nobili impellenze di ordine ideologico: democrazia, uguaglianza, solidarismo, dignità sociale. Ma poi?

Eh, poi tutto si complica e al tempo stesso evolve, a sua volta degenerando nel sentimentalismo a doppio fondo, per cui la

valutazione di Monti può essere discussa, e tuttavia riguardo al cuore suona filologicamente irreprensibile se si volge la

memoria al grottesco duello che nel 2004 vide il governatore uscente del Lazio Storace e l´aspirante Marrazzo combattersi

nei comizi e sui muri e addirittura con lanci di palloncini a forma di cuore, «cuore tricolore», «governare con il cuore»,

«vincere con il cuore», «il Lazio nel cuore», «facciamo sentire il nostro cuore», senza più distinzioni di schieramento,

ormai, in un´unica soluzione di marketing cardiaco; e se qualche anno dopo sempre lì vinse la Polverini con lo slogan «mi

sta a cuore», dati gli esiti di tutti e i tre i governatorati, Monti sarà pure un tecnocrate freddo, ma al di là dell´economia la

questione che ha sollevato può addirittura consolare.

Se non altro perché investe il rapporto tra la politica e la bontà; uno snodo così cruciale da mettere in imbarazzo perfino

Machiavelli, il quale all´inizio del capitolo XV del Principe conclude: «Uno uomo che voglia fare in tutte le parte

professione di buono, conviene ruini infra tanti che non sono buoni». Oggi questi ultimi paiono diventati, se di sinistra,

astutamente buonisti; oppure, se di destra, riscoprono il più vieto paternalismo.

Si perdoni qui lo schematismo, ma rispetto agli inconfessabili obiettivi, al momento del bisogno la diversità appare

purtroppo abbastanza relativa. Nel primo caso, dopo il terremoto di Colfiorito, fu organizzata una tele-cerimonia di

consegna delle chiavi dei container, con Melba Ruffo come madrina, ma spente le telecamere vennero tolte le chiavi e i

terremotati rispediti nelle tende. Nel secondo caso, la tragedia dell´Aquila, a parte i numeri di Berlusconi che a un certo

punto si preoccupò anche di consegnare una dentiera a una donna anziana (zoom sul montaggio della protesi,

commozione della signora e lode al benefattore con annesso ritrovato sorriso), ecco, i ridenti propositi e sciacalleschi della

Cricca sulla ricostruzione, ben ascoltati a Palazzo Chigi e meglio ancora a via della Ferratella, sede della Protezione

civile, indicano il grado di generosità che accompagna questo genere di rappresentazioni.

Il buonismo (copyright Galli della Loggia, 1995) si fa generalmente risalire a Veltroni, ma ha contagiato un´intera leva di

sindaci e presidenti boy-scout. Pozzi d´acqua da scavare in Africa, gite con le scuole nei lager nazisti, anziani poveri e

disabili esibiti sui poster elettorali, accese campagne contro la pena di morte, adozioni a distanza, onorificenze ai piccoli

eroi della cronaca, bimbi riportati in Italia su aerei presidenziali.

Mentre dietro alle bandiere dell´"esercito del Bene" e del "partito dell´Amore", il populismo berlusconiano ha ripristinato

distribuzioni massive di cibo, buste consegnate ai bisognosi brevi manu, cori, vendite e sfilate di beneficenza, pranzi e

cene con barboni, meticolosi elenchi di donazioni da diffondere sui tg o sul Giornale di famiglia e altre smargiassate del

tipo «Ho sistemato intere famiglie di albanesi a botte di cento per volta». E ovviamente non si considerano qui i ripetuti

tentativi di spacciare il bunga bunga come un´impresa caritatevole, così come pare difficile che il Cavaliere rifornisse e

mantenesse la famiglia Tarantini per puro buon cuore.

Senza sconfinare nella teologia, l´uomo nasce e cresce già piuttosto debole ed egoista, ma soprattutto arriva al potere con

una riserva supplementare di magagne da farsi perdonare. Le idealità, un tempo, le contenevano o cercavano di
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indirizzarle verso il bene comune; oggi che le antiche passioni si sono dissolte, i potenti tendono a ribaltare le loro

fragilità mettendole in scena in forma di benevolenza, altruismo, sentimento, virtù. Crederci o meno è un´altra faccenda.

Ma fatto salvo il principio che la tecnocrazia può sempre diventare una fredda branca della robotica, il potere è un´altra

cosa dalla tv; e per quanto riguarda numeri, leggi e tributi, in linea di massima il cuore non è necessario né giusto che le

corra appresso come in un eterno e lacrimevole talk-show per farsi voler bene dal «populo» (Machiavelli). 
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Data: 04/02/2012 

Indietro 

 

Diretta 

Nevica in mezza Italia, Roma nel caos

Alemanno attacca i servizi meteo

sette le vittime per neve e gelo 

Roma, San Pietro sotto la neve 

 Continua a nevicare sul Centro della penisola. Una donna di 46 anni è stata schiacchiata dalla serra nella quale lavorava

caduta per il peso della neve. Un uomo di 34 anni è deceduto dopo aver dormito in macchina dove era rimasto bloccato,

stessa la sorte per un altra persona trovata senza vita nella sua auto a Isernia. Un senzatetto è stato trovato assiderato nella

rocca medievale di Castiglione Del Lago, un anziano di 80 anni non è stato soccorso in tempo dall'ambulanza. Il crollo di

un capannone ha fatto una vittima a Fosinone. A Ostia morta assiderata una senzatetto. Uccisi da una valanga due

scialpinisti in Alta Val Pusteria. A Civitavecchia incidente per il traghetto Sharden: sbatte e si squarcia lo scafo. Nessun

ferito e nave messa subito in sicurezza. In tilt la rete ferroviaria, treni bloccati tra Firenze e Bologna e intorno a Roma. A

Cesano pendolari soccorsi nella notte. Roma-Avezzano fermo per 12 ore a Carsoli con 150 passeggeri. Convoglio

bloccato anche a Tivoli. Alitalia cancella 40 voli a Fiumicino. Gelo previsto per altri 7 giorni, con il picco tra oggi e

domani. Black out in 4 comuni della provincia di Avellino dalle 22 di ieri sera. Circa 10mila abitanti sono al buio. Il

sindaco di Roma chiede commissione d'inchiesta: "Previsioni inadeguate" e chiude le scuole anche lunedì. Ma Gabrielli

replica: "Il sindaco conosceva le previsioni". Famiglia salvata sulla Sora-Avezzano

LA DIRETTA DEL 3 FEBBRAIO

TRAFFICO / METEO / COMMENTA

 

(Aggiornato alle Aggiornato alle 18:29 del 04 febbraio 2012) Comprimi Aggiorna 

  

18:29 Prefetto Roma predispone proroga chiusura uffici pubblici 240 Il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro ha, con

un'ordinanza, disposto "la proroga della chiusura di tutti gli uffici pubblici di Roma Capitale e dei Comuni della provincia,

compresi gli uffici giudiziari e la Corte di Cassazione per lunedì prossimo" a causa del maltempo e delle nevicate. Lo fa

sapere la stessa prefettura sottolineando che "dovranno comunque essere sempre garantiti i servizi di emergenza". 

 

18:25 Bus fermo in galleria A24, probabili azioni legali 239 Non è escluso che i passeggeri degli autobus rimasti bloccati

per tutta la notte in una galleria nei pressi di Tagliacozzo (L'Aquila), in seguito alla chiusura delle autostrade A24 e A25,

intraprendano azioni legali contro gli organi preposti a gestire l'emergenza. Lo riferisce uno dei passeggeri, sottolineando

che a bordo dei mezzi erano presenti alcuni avvocati."Hanno fatto girare dei fogli in cui ci chiedevano nome, numero di

telefono ed indirizzo e-mail - spiega il viaggiatore -. Poi è stato consegnato tutto nelle mani di un avvocato, che si è

impegnato a valutare possibili azioni legali per quanto accaduto". 

 

18:22 Valanga, una delle vittime è ex biatleta azzurro, Hubert Leitgeb 238 Sotto la valanga di passo Stalle sono morti l'ex

biatleta azzurro, Hubert Leitgeb di 46 anni, e suo cognato, Lorenz Keim, di 43 anni, entrambi di Anterselva. Leitgeb

aveva partecipato alle olimpiadi di Albertville 1992 e di Nagano 1998 e a quattro Mondiali (1988, 1995, 1996 e 1997). In

Coppa del mondo aveva conquistato una vittoria (1994) 

 

18:19 Bologna, Eurostar fermo per 3 ore vicino a stazione 237 Un Eurostar diretto a Firenze è rimasto fermo per tre ore
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qualche centinaio di metri fuori dalla stazione di Bologna. A causa del maltempo, infatti, è caduta la linea aerea lasciando

il convoglio senza energia elettrica. A bordo circa 150 passeggeri, che hanno dovuto aspettare il ritorno in stazione del

treno (agganciato e trainato) per scendere, dal momento che il convoglio si trovava gia' oltre i marciapiedi. Il fatto e'

successo in tarda mattinata, tra le 11 e le 14, subito dopo la ripartenza del treno verso la Toscana. Il personale delle

Ferrovie è salito a bordo per dare informazione e assistenza ai passeggeri, la maggior parte dei quali, una volta tornati in

stazione, hanno proseguito il viaggio su un altro Eurostar. Alcuni invece hanno chiesto e ottenuto il rimborso del biglietto.

Da Trenitalia fanno sapere che il guasto non ha provocato ritardi su altre linee. Del fatto e' stato informato anche il 118. 

 

18:16 Valanga in Alta Val Pusteria, escluse altre vittime 236 I soccorritori hanno terminato l'intervento a passo Stalle, in

Alta Val Pusteria, dopo aver accertato che non ci sono altre persone sotto la valanga. La slavina si è staccata in un

canalone e ha trascinato i due scialpinisti per centinaia di metri, non lasciando vie di scampo. La valanga ha anche

sradicato alberi e cespugli rendendo così molto difficile le ricerche del soccorso alpino. 

 

18:14 Bologna, quasi un metro di neve 235 Altri venti centimetri di neve sono caduti su Bologna dalle sei del mattino,

quando le precipitazioni sono ricominciate. Sommandoli ai 70 caduti nei giorni scorsi, il capoluogo emiliano si avvia a

superare il metro di neve. I numeri sono stati forniti dall'assessore alla Protezione Civile Luca Rizzo Nervo che nel

pomeriggio ha fatto il punto della situazione in Comune: "È evidente a tutti la portata di questa nevicata", ha sottolineato.

In campo dalla mattina anche l'esercito, grazie alla disponibilità della Prefettura 

 

18:11 Monti: "Si deve fare di più per ridurre conseguenze maltempo" 234 ''Si può e si deve fare di più, molto di più, per

prevenire e ridurre le conseguenze'' di questi eventi. Così il premier Mario Monti interpellato a Monaco sui gravi disagi

creati dal maltempo in Italia. 

 

18:09 Roma-Viterbo, esercito trasferisce 100 pesseggeri rimasti bloccati 233 Si sta svolgendo in queste ore, con due

autobus dell'esercito, il trasferimento a Viterbo degli oltre cento pesseggeri rimasti bloccati ieri notte sulla linea

ferroviaria Roma-Viterbo. In totale sono stati oltre duecento i passeggeri che per tutta la notte sono stati ospitati presso la

Scuola di fanteria di Cesano (Roma) e ai quali e' stato assicurato il trasporto presso le proprie abitazioni, nelle zone di

Viterbo, Anguillara, Manziana, Trevignano. Per l'emergenza sono stati impiegati i veicoli tattici militari e due autobus

dell'esercito. L'intervento dei militari è iniziato alla mezzanotte circa di ieri con l'evacuazione di binari della stazione di

Cesano dei passeggeri per mezzo dei militari di pronto intervento della scuola di fanteria e di veicoli tattici tra cui il

Lince. 

 

18:07 Milano, dato riparo a 1.700 senzatetto 232 Sono 1.700 le persone ospitate la notte scorsa nei centri di accoglienza di

Milano: ieri le segnalazioni di senza tetto sono state 160, il doppio rispetto al giorno prima. E l'appello dell'assessore alle

Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino, è a continuare a chiamare perché ''l'emergenza è destinata a durare e sono ogni

notte decine i senzatetto drammaticamente a rischio''. 

 

18:06 Avezzano, stop a traffico e negozi aperti 231 Stop al traffico in tutta la città di Avezzano per motivi di sicurezza

pubblica dalle 16 di oggi e per tutta la giornata di domani; ordine di apertura per le farmacie (tutta la giornata di

domenica) e per i negozi di generi alimentari (domenica mattina); proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e

grado fino al 7 febbraio. Le ordinanze sono state emesse oggi dal sindaco di Avezzano, Antonio Floris, per "tamponare i

disagi, garantire i rifornimenti alimentari e le medicine e consentire i non facili interventi di ripulitura delle strade, in

particolare delle vie di collegamento strategiche e dei punti sensibili, senza ostacoli aggiuntivi, rispetto alle precipitazioni

record che, in alcune zone, hanno superato i 120 centimetri". Con una precedente ordinanza, lo stesso sindaco Floris

aveva disposto anche la sospensione del mercato del sabato previsto per oggi. 

 

18:04 Ravenna, chiusi parchi e giardini pubblici 230 Il Comune di Ravenna chiude l'accesso al parco Teodorico, ai

giardini pubblici e al parco di via Ciro Menotti a Marina di Ravenna a causa del pericolo legato alla caduta di rami di

alberi appesantiti dalla neve. Anche oggi le squadre di Azimut, coordinate dai Vigili del Fuoco, stanno operando in tutto il
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territorio comunale per asportare i rami caduti e mettere in sicurezza gli alberi che presentano situazioni di rischio. 

 

17:57 Ostia, donna senzatetto muore assiderata 229 È morta presumibilmente per assideramento, S.T. ucraina di 48 anni.

Il corpo della donna è stato rinvenuto dai carabinieri di Ostia oggi alle 11 in via delle Azzorre angolo via Tancredi

Chiaraluce. La donna, senza fissa dimora, viveva in un accampamento formato da tre, quattro tende singole, insieme ad

altri senza tetto che questa mattina hanno dato l'allarme. Il riconoscimento del corpo è stato effettuato da appartenenti alla

Comunità di Sant'Egidio. 

 

17:52 Frosinone: crolla capannone, una vittima 228 Un capannone in periferia di Frosinone, in via Colle del Vescovo, è

crollato per il peso della neve, causando una vittima. Sul posto si stanno recando i Carabineri del Comando provinciale di

Frosinone 

 

17:49 Veltroni: "Chi ha responsabilità, la scarica" 227 L'ex sindaco di Roma Walter Veltroni parla di "gran confusione" e

di "male all'immagine della città" per le conseguenze della nevicata nella capitale. Un film "già visto" in cui "chi è

investito di responsabilità le scarica su altri". Intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, Veltroni ha osservato che

"ieri c'è stata gente che ha passato sei ore in macchina prima di tornare a casa - ha detto Veltroni - una gran confusione,

una situazione che fa male all'immagine della città e ha fatto male alla vita dei cittadini". Secondo Veltroni, "in queste

occasioni succedono sempre tre cose. La prima è che si chiedono le dimissioni di chi ha la responsabilità; la seconda è che

nessuno dà le dimissioni; la terza è che chi è investito di responsabilità la scarica su altri. È un film già visto". 

 

17:46 Roma, 5 persone in ospedale per palle neve negli occhi 226 Anche disavventure tragicomiche a Roma imbiancata

dalla neve. Molte scivolate soprattutto al centro storico, affollato di turisti e passanti, per le quali è dovuto intervenire il

118. Cinque persone sono state addirittura portate in ospedale per il lancio di palle di neve negli occhi. Per fortuna nulla di

grave. Nel complesso dalla scorsa mezzanotte sono state 4.500 le chiamate al 118, con 1.200 soccorsi effettuati. Nelle 24

ore di ieri sono giunte 9.000 chiamate alla centrale operativa, 2.800 gli interventi di soccorso effettuati. 

 

17:43 Maltempo blocca operazioni Costa Concordia 225 Il maltempo ha bloccato anche oggi tutte le operazioni sulla

Costa Concordia all'isola del Giglio. Nonostante vento e mare in graduale attenuazione nel corso della giornata odierna

(con un nuovo rinforzo previsto dalla serata di domani), si legge in una nota della struttura commissariale, ha dato esito

negativo la ricognizione intorno al Costa 'Concordia' effettuata nel primo pomeriggio per verificare se le condizioni

meteo-marine consentissero la ripresa delle operazioni propedeutiche al recupero del carburante. Il personale Smit-neri,

infatti, ha riscontrato ancora onde di un metro circa sotto bordo, che non permettono l'ultimazione della flangiatura. 

 

17:42 La Russa: "Incredibili attacchi ad Alemanno" 224 "È davvero incredibile assistere in queste ore agli attacchi subiti

dal sindaco di Roma, Gianni Alemanno", afferma il coordinatore nazionale Pdl Ignazio La Russa. "Evidentemente -

aggiunge - il Pd ancora non riesce a capacitarsi di non governare più la Capitale e anche in queste ore non è stato capace

di dire una, dico una parola costruttiva. Quel che dispiace particolarmente è la polemica tra il capo della Protezione Civile

e il sindaco Alemanno. Mi auguro che questo contrasto venga al più presto dimenticato e che da oggi in poi tutte le

istituzioni - conclude - collaborino al meglio se si dovessero verificare ancora in futuro eventi così inconsueti". 

 

17:40 Abruzzo, lupi in paese a caccia di prede 223 Nelle ultime 24 ore sono stati registrati numerosi avvistamenti di lupi

nei paesi del Parco Nazionale d'Abruzzo, spinti dall'abbondante nevicata a cercare prede facili in ovili e pollai allestiti alla

periferia di Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Civitella Alfedena e Barrea. In quattro casi il possente animale si è spinto

fino al centro storico dei paesi, attratto dai rifiuti rimasti nei raccoglitori che non sono stati svuotati a causa

dell'impraticabilità delle strade. A Pescasseroli uno splendido esemplare adulto è stato fotografato in pieno giorno da

turisti e residenti a soli 30 metri dalla piazza principale. La coltre rende difficile la vita anche ai cervi, spingendoli fino a

bassa quota per cercare sterpaglie rimaste scoperte dalla neve ai piedi degli alberi nei giardini privati. Nessuna paura,

comunque: il lupo alla vista dell'uomo lo scruta diffidente, ma poi fugge dopo pochi secondi. 
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17:37 Ancona, tir e auto non sbarcano da navi 222 Autotreni in arrivo dalla Grecia bloccati a bordo di due traghetti ad

Ancona, perché la viabilità di collegamento fra il porto e l'A14 è completamente intasata da un blocco dei tir all'altezza

della variante della Ss 76 Ancona-Roma, provocato da neve e ghiaccio. La Capitaneria di porto fa sapere che sono al

momento sospesi gli sbarchi dalla motonave Cruise Europa, che ha a bordo 198 passeggeri, 32 auto e 137 tir, e dalla

Superfast 11 (cinque tir e poche auto), entrambe salpate da Patrasso. Se le condizioni delle strade non miglioreranno

rischia di non poter effettuare sbarchi anche il traghetto Superfast 6, atteso in serata. 

 

17:35 Perugia, aeroporto sempre attivo nonostante neve 221 È rimasto sempre operativo nonostante la neve di questi

giorni l'aeroporto San Francesco di Perugia che ha accolto anche voli diretti ad altri scali dopo la loro chiusura per il

maltempo. 

 

17:32 Protezione civile, su pagina web Abruzzo nessuna news meteo 220 Sulla pagina web della Protezione civile

regionale abruzzese non ci sono notizie di alcun genere sul maltempo che sta flagellando la regione ormai da due giorni:

unico appiglio per chi cerca notizie su neve, ghiaccio e autostrade e strade percorribili sono i numeri verdi (800.861.016,

800.860.146), prontamente abbassati se si cerca di capire quale e' la situazione, visto che dovrebbero servire per le

emergenze. La sezione 'news' del sito non viene aggiornata da tempo, mentre nella sezione 'previsioni meteo' non è attivo

il bollettino meteo: non ci sono tantomeno avvisi di perturbazioni in arrivo. Il sito, che sembra avere una funzionalità solo

esplicativa e non interattiva, è alla pagina http://www.regione.abruzzo.it/protezioneCivile. I siti web di regioni limitrofe

colpite dal maltempo, come Molise e Marche, hanno invece una apposita sezione di 'Stato di allerta', dove i cittadini sono

aggiornati costantemente sulla situazione e sull'operato della Protezione civile. 

 

17:28 Ascoli, scuole chiuse anche lunedì 219 A causa del persistere delle condizioni meteo avverse e delle abbondanti

nevicate, tutte le scuole di ogni ordine e grado di Ascoli Piceno resteranno chiuse anche lunedì 6. Lo ha deciso

l'Amministrazione comunale con apposita ordinanza. Le scuole erano rimaste chiuse già questa mattina. ''Con il maltempo

e la neve - ha dichiarato il sindaco Guido Castelli - esistono obiettive difficoltà nei collegamenti viari tra il capoluogo ed i

centri abitati delle frazioni dove risiede parte della popolazione scolastica, con conseguente pericolosità che riguarda sia i

mezzi di trasporto sia le persone. Per questo ho disposto la chiusura delle scuole anche lunedì 6 febbraio''. Intanto sulla

città, dopo una mattinata di tregua, ha ripreso a nevicare nel pomeriggio, anche se le precipitazioni sono di debole

intensità 

 

17:26 Milano, monitoraggio su Twitter a Facebook 218 Dal 30 gennaio, per la prima volta in Italia, è in corso a Milano un

monitoraggio costante e assiduo del 'Piano Freddo' e del 'Piano Neve' anche sulle pagine personali Twitter e Facebook del

Sindaco Giuliano Pisapia. Non solo informazioni sull'andamento dei lavori e sull'affluenza nei centri d'accoglienza, ma

anche tante segnalazioni arrivate dai cittadini, che sono state prese in carico dallo staff del Sindaco o dirottate sui numeri

d'emergenza messi a disposizione proprio in questi giorni, per aiutare persone senza fissa dimora e per avvertire in caso di

strade ghiacciate. 

 

17:23 Treno Carsoli ripartirà entro un'ora 217 Dopo oltre 24 ore di sosta forzata alla stazione di Carsoli, a causa delle

avverse condizioni del tempo, ripartirà, al massimo entro 60 minuti, il terno proveniente da Roma che era stato bloccato

per problemi lungo la linea ferroviaria. La riattivazione riguarderà anche numerosi altri collegamenti della linea

Roma-Avezzano-Pescara, tutti interrotti, sempre da ieri, per la caduta di alberi sulla linea ferroviaria e per l'interruzione

dell' energia elettrica in alcuni tratti della stessa linea. Le 60 persone che si trovano sul treno bloccato alla stazione di

Carsoli, hanno ricevuto assistenza dalla protezione civile e dal Comune tra non pochi disagi. Ora potranno finalmente

ripartire per le rispettive destinazioni. 

 

17:21 Marche, Enel: "Mille utenze disalimentate" 216 L'Enel informa che sono 600 gli interventi condotti negli ultimi tre

giorni da 90 tecnici e 50 lavoratori di ditte esterne, impegnati nell'entroterra di Pesaro Urbino, l'area maggiormente

colpita. Al momento sono in corso 40 interventi sulle rete di media tensione. Alle ore 16:24 ''i clienti marchigiani

disalimentati sono quasi 1.000''. 
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17:18 Ancona, caos strade: dializzata resta 4 ore in ambulanza 215 Caos neve lungo le strade del centro storico, ma anche

della periferia ad Ancona, non ancora ripulite da spazzaneve e spalatori, con gravi ritardi nei soccorsi ai malati. Una

paziente dializzata è rimasta bloccata per quattro ore a bordo di un'ambulanza che non riusciva a risalire una via del

quartiere di Posatora e riportarla a casa. Alla fine, la donna è stata ricoverata temporaneamente nell'ospedale geriatrico

dell'Inrca. Un cinquantenne in crisi respiratoria, in via Fontanelle, ha atteso i soccorsi per tre ore: alla fine è stato

raggiunto a piedi da due volontari, che l'hanno caricato su una barella e condotto fino all'ambulanza, rimasta bloccata dal

ghiaccio e dalla neve. Corsa contro il tempo anche in provincia, a Castiglione di Arcevia, un uomo in ipotermia a causa

del freddo è stato soccorso con molto ritardo. E l'ambulanza impiegherà tre ore per raggiungere l'ospedale più vicino, a

Senigallia. 

 

17:16 3Bmeteo: "Febbraio mai così freddo negli ultimi 50 anni" 214 "Neve finita a Roma, continuerà invece a cadere

nelle prossime 72 ore sulle regioni adriatiche". In particolare, secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, Sergio Brivio,

saranno Romagna, Marche, Abruzzo le regioni più colpite, con nevicate quasi ininterrotte fin sulla costa. Se per domenica

si tratterà di accumuli di 10cm circa, tra lunedì e martedì ci attendiamo una intensificazione delle nevicate, con altri

30-50cm di neve fresca. E sul fronte delle temperature, si registra un febbraio mai così freddo in 50 anni. 

 

17:11 Valanga in Alta Val Pusteria, uccisi due scialpinisti 213 Due scialpinisti sono rimasti uccisi, travolti da una valanga

caduta poco prima delle 15 a Passo Stalle, in Alta Val Pusteria, al confine con l'Austria. I loro corpi sono stati recuperati

dai soccorritori. Sono ancora in corso le ricerche, poiché si teme che altri escursionisti possano trovarsi sotto la neve. Sul

posto sono intervenute le squadre del soccorso alpino di Anterselva e gli elicotteri della protezione civile e dell'Aiut Alpin

Dolomites. 

 

17:09 Treni e taxi a singhiozzo da Fiumicino 212 Fortemente penalizzati oggi i collegamenti ferroviari tra l'aeroporto

intercontinentale di Fiumicino, la Capitale e Orte-Fara Sabina. A causa del maltempo, infatti, risultano per ora 4 i

collegamenti regionali soppressi, mentre sta assicurando il servizio, anche se in certi casi con alcuni ritardi sull'orario

programmato, il treno diretto Leonardo express, tra lo scalo e la Stazione Termini.Numerosi anche i passeggeri, per lo più

stranieri, giunti oggi a Fiumicino con voli intercontinentali che hanno avuto difficoltà a raggiungere la Capitale, a causa

della scarsa presenza, vista la forte richiesta, di taxi e auto a noleggio. Parte dei viaggiatori, a quanto si è appreso, è,

invece, riuscita a recarsi in città grazie ad un treno a doppio piano messo a disposizione delle Ferrovie. 

 

17:08 Polverini: "Ringrazio Alemannno per chiusura scuole lunedì" 211 "Ringrazio il sindaco Alemanno che ha deciso di

chiudere le scuole lunedi'". Lo ha detto la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, intervenuta ai microfoni di

Radio Ies, commentando la decisione del primo cittadino della Capitale di tenere le scuole chiuse anche lunedi'. 

 

17:06 Molti comuni Frusinate senza luce e acqua 210 Il black out elettrico in atto da ieri continua ad interessare molti

comuni della provincia di Frosinone, con enormi disagi, mentre in diversi centri inizia a mancare anche l'acqua corrente.

Centinaia le telefonate ai vigili del fuoco, chiamati ad intervenire soprattutto per auto in panne ed alberi crollati sulle

strade. Nel capoluogo sono caduti 70 centimetri di neve e le condizioni peggiori si segnalano nella parte alta della città.

Tante le persone bloccate in casa, soprattutto anziani, in tutta la provincia. Scuole chiuse anche oggi in molti centri. Ad

Alatri il manto nevoso ha toccato gli 80 centimetri e manca l'acqua in molte abitazioni. Gli spazzaneve sono impegnati per

liberare le arterie principali, mentre restano non percorribili tante strade secondarie in tutta la Ciociaria. Isolati i comuni di

Filettino, Veroli, Fiuggi e Trevi nel Lazio. 

 

17:02 Bologna, mamme furiose per chiusura scuole 209 Hanno accettato la chiusura delle scuole per due giorni, ma alla

notizia del terzo (lunedì 6) e di fronte al rischio che lo stop continui a lungo, sono sbottate. Sono le mamme-lavoratrici del

Comitato genitori nidi e materne di Bologna arrabbiate contro l'ordinanza del sindaco Merola che, causa neve prevista la

prossima settimana, lascia a casa i bimbi anche lunedì. "E noi come facciamo?" si chiedono in tante, alle prese con uffici

da raggiungere comunque, babysitter d'emergenza introvabili o nonni lontani. 
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16:58 Cancellieri: "Non usare auto e non uscire" 208 ''Non usare l'auto e cercare di non uscire''. Questo l'appello che il

ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, intervistata da SkyTg24, fa agli italiani alle prese con l'emergenza neve. 'Il

quadro della situazione - osserva - è complesso e colpisce l'Italia centrale sino all'Emilia Romagna. Particolarmente

difficile il quadro in Abruzzo e frusinate, tanto che, con le prefetture, abbiamo chiesto il concorso dell'esercito''. Da ieri

mattina, ha poi ricordato, 3000 interventi di vigili del fuoco. 

 

16:55 Sindaci Lega disponibili per corso serale ad Alemanno 207 "Se Gianni Alemanno riesce a ritagliarsi qualche ora

serale, quando noi sindaci della Lega veniamo a Roma possiamo fargli dei corsi gratuiti per imparare a fare il sindaco".

Lo dichiara il deputato della Lega nord e sindaco di Varallo, Gianluca Buonanno. 

 

16:52 Cri apre sede Com ai senzatetto 206 Il commissario nazionale della Croce Rossa italiana, Francesco Rocca, ha

disposto l`apertura della sala palasciano all`interno del comitato centrale della Cri, in via Toscana 12 (zona via Veneto), a

Roma, per accogliere i senzatetto che in queste ore rischiano la loro incolumità a causa della neve e delle temperature

proibitive che, anche questa notte, scenderanno sotto lo zero. I posti letto allestiti sono 50. Ai senza fissa dimora saranno

forniti anche pasti e bevande calde. Il supporto logistico è stato garantito dal personale della sala operativa regionale del

Lazio coadiuvato dai volontari del comitato locale di Roma. 

 

16:50 Black out, Procura di Isernia ipotizza apertura fascicolo 205 La Procura di Isernia si riserva di aprire un

procedimento penale per stabilire le responsabilità per il caso di un malato di Sla che ha rischiato di morire nella sua

abitazione a Venafro (Isernia) a causa del prolungato black out elettrico provocato dalla eccezionale nevicata annunciata

da giorni. L'uomo respira e si alimenta soltanto grazie ad apparecchiature meccaniche alimentate da corrente. Il caso è

stato denunciato dalla moglie. L'ipotesi di reato sono omissione di atti d'ufficio ed eventuali lesioni colpose 

 

16:48 Polverini: "Abbiamo svolto ruolo che competeva a Fs" 204 "Abbiamo dovuto svolgere un ruolo che competeva alle

ferrovie dello stato in particolare per l'emergenza a Sacrofano e Cesano, in questo momento tutti i passeggeri si stanno

muovendo verso le loro destinazioni". Lo ha detto il governatore del Lazio, Renata Polverini. "Quello che ha assorbito piu

forza e uomini - ha aggiunto il presidente della Regione Lazio - è stata questa necessita di intervenire sui pendolari che

spettava alle Ferrovie che hanno gestito male la situazione e loro risorse. Il sindaco si è mosso come doveva in qualità di

responsabile, ha fatto le sue scelte che io non posso criticare". 

 

16:45 Numero verde emergenza freddo a Viterbo 203 Un numero verde (800047326) è stato istituito dall'assessorato ai

servizi sociali della Provincia di Viterbo per l'emergenza freddo. In caso di necessità si possono chiamare anche i numeri

34800019807, 3480103984, 349240079. "Tutti i cittadini, in particolare gli anziani e i disabili - spiega l'assessore alle

politiche sociali Paolo Bianchini - potranno chiedere informazioni e assistenza per qualsiasi necessità, o segnalare disagi e

disservizi". Il sindaco di Civita Castellana Gianluca Angelelli ha emesso un'ordinanza che consente ai negozi, i panifici, i

supermercati e tutti gli esercizi commerciali che vendono prodotti di prima necessità di rimanere aperti anche domani.

L'apertura domenicale è volontaria, ma lo stesso sindaco ha lanciato un appello a tutti i commercianti affinchè aderiscano

all'iniziativa "per garantire ai cittadini la disponibilità di generi alimentari, medicinali e quant'altro avessero necessità". 

 

16:43 Campania, Protezione civile: "Domani neve a bassa quota" 202 Dalla mattinata di domani, la neve potrebbe cadere

a bassa quota in tutta la regione, incluse alcune zone della fascia costiera. Lo rende noto la Protezione civile della Regione

Campania, in seguito alle previsioni del Centro funzionale. La Sala operativa ha già provveduto ad informare gli enti

locali circa il necessario monitoraggio del territorio e l'attuazione dei rispettivi piani neve, anche per i territori al livello

del mare, incluse Napoli e provincia. Per oggi, invece, viene confermata la tregua fino alla nottata, quando, però, la

temperatura scenderà sotto lo zero e si manifesteranno gelate, anche a quote basse. Ciò potrà determinare difficoltà nella

viabilità anche in ambito urbano. Per questo è consigliabile circolare in auto con catene a bordo anche nelle zone collinari

dei centri della fascia costiera. 
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16:41 Roma, black out in 30 Comuni dell'hinterland 201 Sono circa una trentina i Comuni della Provincia di Roma che

hanno avuto, o continuano momentaneamente ad avere, problemi di corrente elettrica a causa del maltempo. È quanto

emerge dai dati che Enel ha comunicato alla Provincia di Roma. In particolare, a rendere più difficoltose in qualche caso

le operazioni di ripristino della rete elettrica, la caduta di alberi sulle linee nel fitto dei boschi. Una circostanza che rende

ovviamente più complicato trovare il punto esatto del guasto, e porvi rimedio. Problemi e guasti permangono, al

momento, nei Comuni di San Vito, Bellegra, Gorga, Rocca Canterano, Vallinfreda, Arcinazzo, Cave, Jenne. Dovrebbero

risolversi in breve tempo, invece, i problemi a Roiano, Anticoli, Agosta, Marano, Rocca di Papa, Subiaco. Ripristinata la

normalità, sempre stando ai dati che Enel ha fornito a Palazzo Valentini, a Velletri, Monte Porzio, Frascati, Castelnuovo

di Porto, Morlupo, Mazzano Romano e Rignano Flaminio. 

 

16:40 Quirinale, domani palazzo chiuso al pubblico 200 La Presidenza della Repubblica comunica che "per le avverse

condizioni atmosferiche, il Palazzo del Quirinale rimarrà chiuso al pubblico domenica 5 febbraio 2012". Lo rende noto in

un comunicato l'ufficio stampa del Quirinale. 

 

16:37 Neve blocca linea ferroviaria Siena-Chiusi 199 Grossi cumuli di neve portati dal vento bloccano il passaggio dei

treni lungo la linea ferroviaria Siena-Chiusi. Trenitalia, informa la Regione Toscana, ha comunicato la chiusura della linea

per oggi, sabato 4 febbraio, e domani. I collegamenti saranno garantiti con un servizio di bus sostitutivi. Secondo quanto

comunicato, la circolazione dei treni sarà ripristinare lunedì mattina, dopo il passaggio di un locomotore attrezzato con

rostro. 

 

16:35 Atac: "Tpl in funzione come da piano neve" 198 Per il trasporto pubblico a Roma l'Atac spa ha attivato il Piano

neve concordato con Roma Capitale e Protezione civile. Sono state mantenute in servizio le due linee della metropolitana

e le ferrovie regionali. Come previsto dal Piano, sono state immediatamente tolte dalla strada le vetture non attrezzate e

non atte a garantire la sicurezza dei passeggeri e degli operatori e sono state attivate le 79 linee su 330 (tra Atac e Roma

Tpl) con 850 vetture (su un totale di 2.200) con equipaggiamento antineve. Il servizio è stato mantenuto fino alla fine

della giornata. Il piano neve Atac prevede il mantenimento dei servizi essenziali per collegare il Centro, le principali

località della periferia e luoghi di interesse come uffici pubblici e ospedali. Le dimensioni del piano sono studiate

considerando la particolare orografia e urbanistica della città e per non porre problemi alla sicurezza dell'esercizio. 

 

16:33 Alemanno: "Seguo previsioni Aeronautica" 197 "Nonostante il bollettino della Protezione civile nazionale continui

a fornire dati relativamente tranquillizzanti il bollettino meteo dell'Aeronautica parla di neve: viste le recenti esperienze ci

conformiamo a quello dell'Aeronautica". Altra stoccata del sindaco Gianni Alemanno alla Protezione civile sulle

previsioni meteo a suo dire "inadeguate". 

 

16:31 Saltano spettacoli al Teatro Ambra Jovinelli 196 Causa maltempo, il Teatro Ambra Jovinelli e la produzione dello

spettacolo di Nino D'Angelo C'era una volta un jeans e una maglietta hanno deciso di annullare le repliche di oggi e

domenica 5 febbraio. La programmazione riprenderà il corso normale martedì 7 febbraio. 

 

16:24 Trenitalia: "Nessun convoglio fermo tra stazioni" 195 FS Italiane precisa che non ci sono treni fermi in linea tra una

stazione e l'altra. È quanto si legge in una nota delle Ferrovie dello Stato, secondo cui "tutti i materiali rotabili, tra cui

anche quello di Carsoli, che da ieri non possono proseguire la corsa a causa delle abbondanti nevicate, sono fermi nelle

stazioni. Ai viaggiatori - prosegue la nota - è stato offerto il pernottamento in albergo, laddove possibile, o in strutture

messe a disposizione dalle istituzioni locali o dalla protezione civile".

Treni ridotti, ma nessuna criticità.

Sul nodo di Roma, interessato nella giornata di ieri e nella notte da forti nevicate, si effettuano i collegamenti sia verso il

Nord che verso il Sud, verso l'Umbria e le Marche, in direzione Lecce e verso Reggio Calabria e la Sicilia, via Napoli. 

In particolare si effettuano servizi con tutte le fermate sulla Roma-Firenze (con 1 coppia di treni ogni 2 ore); la

Roma-Napoli con fermate via Formia (1 coppia di treni ogni 2 ore); e la Roma-Ancona (1 coppia di treni ogni 3 ore);

Per quanto riguarda le linee ad Alta Velocità, sulla Roma-Milano e sulla Roma-Napoli sono garantite una coppia di treni
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all'ora;

Tra la Capitale e l'Aeroporto di Fiumicino il collegamento è garantito con treni in partenza dalla stazione di Roma

Ostiense e in via di normalizzazione anche dalla stazione di Roma Termini;

In avanzata risoluzione anche la situazione della Roma-La Storta, dove carrelli di squadre tecniche di Rete Ferroviaria

Italiana stanno lavorando per liberare la linea dal forte innevamento in modo da poterne consentire la riapertura;

Anche sulla Tivoli-Sulmona, interrotta da ieri per le intense nevicate, sta operando una speciale locomotiva sgombra-neve

per liberare la linea che ieri ha determinato il blocco nella stazione di Carsoli del treno regionale 24038;

Squadre di tecnici sono al lavoro anche sulla Roma-Cassino per rimuovere gli alberi che, ubicati su proprietà privata, sono

caduti ieri sulla sede ferroviaria, causando l'interruzione della linea tra Zagarolo e Valmontone. 

 

16:20 Due voli Ryanair a Fiumicino 194 Alcuni momenti di tensione si sono registrati all'aeroporto di Fiumicino, per la

protesta da parte di circa 500 passeggeri che dovevano partire questa mattina da Ciampino con due voli low cost Ryanair,

dirottati poi a Fiumicino per il maltempo e non ancora decollati per Eindhoven e Francoforte. La società di gestione,

Aeroporti di Roma, sta fornendo loro assistenza, distribuendo cioccolata, acqua e merendine. 

 

16:18 Polverini: "Libere vie accesso a Roma" 193 ''Gli assi viari della provincia di Roma di accesso alla Capitale sono

sgombri. Il Gra è pulito e anche la Cassia Bis''. Lo ha affermato la presidente della Regione Lazio Renata Polverini, in

diretta a Radio Ies, sottolineando di essere in costante collegamento con ''l'elicottero della protezione civile. C'e' poi un

altro elicottero che sta sorvolando, con difficoltà, il Frusinate''. Polverini, intervenendo invece a Tgcom24 pochi minuti

prima, aveva spiegato come l'area del Frusinate sia quella com maggiori criticità, ''insieme a parte della provincia di Roma

e della provincia di Rieti'' 

 

16:16 Zingaretti: "Stanziati 700 mila euro per emergenza" 192 "Abbiamo deciso di mettere a disposizione degli Enti locali

più colpiti dal maltempo un primo stanziamento di 700 mila euro per aiutarli a superare al più presto i pesanti disagi. Con

questo primo stanziamento straordinario aggiuntivo, la Provincia si fa carico dei costi sostenuti dai Comuni per gli

interventi di spazzaneve, spargisale e rimozione degli alberi pericolanti dalle strade comunali. I sindaci potranno chiamare

direttamente le imprese locali per i lavori necessari a ripristinare le condizioni di normalità sulle strade del proprio

comune e richiedere in seguito i contributi alla Provincia di Roma". Lo afferma in una nota il presidente della Provincia di

Roma, Nicola Zingaretti. 

 

16:14 Cancellieri: "Quadro molto complesso" 191 Il quadro della situiazione per l'ondata di maltempo che hanno colpito

la penisola è "molto complesso e colpisce l'Italia Centrale sino all'Emilia Romagna". Lo ha detto il ministro dell'Interno,

Anna Maria Cancellieri, a Sky Tg24. Particolarmente difficile è la situazione - ha aggiunto il ministro - in Abruzzo e nel

frusinate. Il titolare del Viminale ha poi sottolineato la richiesta di intervento dell'Esercito per il riavvio della viabilità. "La

situazione è complessa e molto vasta", ha aggiunto "basti pensare che da ieri mattina i vigili del fuoco hanno effettuato

più di 1300 interventi". Le prefetture sono impegnate anche sul fronte del ripristino delle utenze elettriche. L'appello ai

cittadini del ministro è "quello di cercare di non uscire" e limitare gli spostamenti. 

 

16:12 160 mila utenze senza elettricità 190 Sono circa 160.000 le utenze fuori servizio nel Centro-Sud Italia su 5,7 milioni

di forniture gestite da Enel nelle Regioni Lazio,Abruzzo,Molise,Campania. Lo afferma l'Enel che evidenza come la

società al lavoro con 1.000 uomini a presidio di oltre 200.000 chilometri di rete elettrica in media e bassa tensione

interessata dal maltempo. 

 

16:10 Molise, sindaco libera strada con motosega 189 Circolazione "paralizzata" per diverse ore oggi sulla Strada

provinciale 168 che collega Termoli a San Giacomo degli Schiavoni per un grosso albero caduto sulla strada coperta da

neve e ghiaccio.Constatato che forze dell'ordine e protezione civile erano già impegnati in vari interventi, il sindaco di

San Giacomo, Rino Bucci, con una motosega ha tagliato il tronco in vari pezzi, liberando così la carreggiata, aiutato dagli

ausiliari municipali. 
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16:09 Napoli, protezione civile in allerta 188 A causa delle avverse condizioni metereologiche, la protezione civile del

Comune di Napoli è allertata. Per tutta la scorsa notte e la mattinata di oggi i volontari hanno presidiato la zona di

Camaldoli e quella ospedaliera della città, due aree del comune considerate a rischio gelate e dove, comunque, non si sono

registrati grossi disagi. La Protezione civile consiglia di limitare al massimo gli spostamenti nelle due zone, in particolare,

nelle ore del tardo pomeriggio, nella prossima notte e nelle prime ore di domani mattina, per possibili gelate. Lo rende

noto un comunicato dell'ufficio stampa del sindaco di Napoli. 

 

16:04 Bossi: "Qualche romano sarà scappato a Milano" 187 Per sottrarsi ai disagi che la neve infligge alla Capitale

"qualche romano è scappato a Milano" ha detto scherzosamente il segretario della Lega Nord, Umberto Bossi, dopo

l'incontro del Parlamento del Nord, a Sarego, nel vicentino. Della stessa opinione Roberto Calderoli che ha commentato le

immagini di un telegiornale "dove si vedeva un signore, probabilmente un milanese, che ha detto 'ma e' una cosa

pazzesca. A Milano per due dita di neve si mettono a ridere, qua (forse riferendosi a Roma ndr) è successo un disastrò.

Insomma, ci si aspettava una risposta diversa da chi pretende di essere la capitale". 

 

16:03 Roma, Protezione civile ospita 5 famiglie 186 Faceva troppo freddo per rimanere nelle roulotte e così cinque

famiglie, 30 persone, sono state portate nella sede della Protezione civile di Roma. Si tratta di circa una decina di adulti,

mentre il resto sono bimbi, che vivono nel camping Fabulus, sulla Tiberina, in via di Malafede. Famiglie ospitate li per

l'emergenza abitativa. Viste le basse temperature la Protezione civile di Roma ha deciso di ospitarli per un pò nella

proprio sede offrendo loro panini, bibite, ma soprattutto un posto caldo dove stare in attesa di avere un alloggio più idoneo

alla condizione meteo. 

 

16:01 Ghiaccio in Laguna di Venezia, nessun problema a barche 185 Lastre di ghiaccio si sono formate anche oggi in

alcune parti della laguna di Venezia, specie nelle zone di barena dove il fondale è basso e vicino alle sponde meno battute

dal traffico di barche, come verso la Punta di San Giuliano, a Mestre. Il fenomeno non ha comunque creato alcun

problema alla circolazione dem mezzi acquei, ma ha richiamato la curiosità di molte persone che, aprofittando anche del

bel tempo seppure con temperature sotto lo zero, hanno scattato molte foto 

 

15:59 Scuole chiuse lunedì a Gualdo Tadino e a Città della Pieve 184 Scuole chiuse lunedì a Gualdo Tadino e a Città

della Pieve per la difficile situazione legata al maltempo. La decisione è stata presa dai sindaci delle due città.

L'amministrazione comunale di Città della Pieve ha inoltre chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza. La

situazione resta infatti critica su tutto il territorio 

 

15:57 Rimini: attivo numero emergenza anziani 183 Un nuovo numero per le emergenze degli anziani, tra i più a rischio

in questi giorni di maltempo e forti nevicate. Lo hanno messo a punto la Polizia municipale e l'Ausl di Rimini.

Telefonando direttamente alla Centrale operativa della Polizia municipale - si legge in una nota del Comune - potranno

essere segnalate le necessità che le persone anziane incontrano come l'acquisto di generi alimentari o di medicinali, rese

meno agevoli dalle difficoltà di spostamento. Il nuovo numero si affianca a quello già attivato (800 912236 o allo stesso

della Polizia municipale 0541 22666) per le persone senza tetto o in grave difficoltà a causa dell'ondata del maltempo. 

 

15:52 Neve e gelo, martedì e venerdì giornate critiche 182 Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio

Meteorologico dell'Aeronautica Militare.

LUNEDI' 6: NORD - giornata pressochè limpida e tersa ma con gelate specialmente al primo mattino e dalla serata. 

CENTRO E SARDEGNA - cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulla Toscana, molto nuvoloso o coperto sulle altre

regioni peninsulari con precipitazioni che risulteranno a prevalente carattere nevoso; nuvolosità irregolare a tratti intensa

sull'isola con qualche nevicata nelle aree interne settentrionali. SUD E SICILIA - condizioni di maltempo un pò ovunque

con fenomeni nevosi sulle regioni tirreniche ed aree appenniniche, a carattere temporalesco sull'isola e sulla Calabria

meridionale. TEMPERATURE: minime in leve diminuzione al centro-nord, senza variazioni di rilievo al sud; massime in

tenue flessione. VENTI: moderati settentrionali sulle aree costiere del medio e basso Adriatico e con locali rinforzi su

Liguria, Toscana, Lazio, Campania e le due isole maggiori; deboli di direzione variabile altrove. MARI: da agitati a molto

Data:

04-02-2012 Repubblica.it
Italia, caos neve

Argomento: Pag.NAZIONALE 653



agitati il mare ed il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia ed il Tirreno occidentale; da molto mosso ad agitato

l'Adriatico; da mossi a molto mossi i restanti bacini, localmente agitato il mar Ligure; moto ondoso in generale aumento.

MARTEDI' 7: il maltempo interesserà un po' tutto il territorio, con nevicate diffuse sulle aree appenniniche, sulle regioni

del medio versante Adriatico, sull'Emilia-Romagna e sul Triveneto, sparse sulla puglia settentrionale, zone montuose di

Campania, Basilicata e Sardegna; locali temporali sulla Sicilia settentrionale; piogge deboli ed isolate sulle restanti zone.

MERCOLEDI' 8: al mattino molte nubi ovunque con deboli precipitazioni sulla Sardegna ed al sud, nevose sulle regioni

centrali adriatiche, sull'Appennino tosco-emiliano e sul Molise, in successivo graduale miglioramento al nord e sul medio

versante tirrenico.

GIOVEDI' 9 E VENERDI' 10: cielo sereno o poco nuvoloso al nord, al centro e sulle regioni meridionali tirreniche;

nuvolosità più compatta altrove con isolate precipitazioni. Deciso peggioramento su tutto il territorio nella giornata di

venerdì. 

 

15:49 Stradale L'Aquila in attesa di due pullman bloccati a Carsoli 181 La polizia stradale dell'Aquila sta aspettando

l'arrivo, del quale non è stata comunicata l'ora, di due pullman con a bordo un centinaio delle numerose persone bloccate

nei pressi di Carsoli (L'Aquila). Gli agenti della stradale non hanno ancora ricevuto comunicazioni sul luogo dove saranno

ospitate queste persone. In riferimento alle voci che si erano diffuse in mattinata su un possibile ricovero al Convitto

nazionale, gli agenti hanno ricordato che tutto è privo di fondamento in quanto il convitto nazionale, in pieno centro

storico all'Aquila, è la struttura studentesca crollata per il tragico sisma del 6 aprile 2009, dove sono morti tre giovani

minorenni. 

 

15:43 Cassia, bloccati 30 mezzi tra auto e tir 180 Disagi su via Cassia dal chilometro 12 al 33 in entrambi i sensi di

marcia. Secondo quanto si è appreso dalla polstrada sono circa 30, tra auto e camion, i mezzi rimasti bloccati per la neve.

Di questi alcuni sono rimasti fermi sulla carreggiata. Particolari disagi in corsia sud dove sono chiusi al traffico circa 800

metri di via Cassia a causa di 15 mezzi pesanti fermi che bloccano la strada. Molti gli alberi caduti in città. A ponte

Catena e a via Boccea il crollo di due alberi di alto fusto hanno provocato problemi per la circolazione. 

 

15:40 Alemanno: "Scuole e uffici pubblici chiusi a Roma anche lunedì" 179 Le scuole di ogni ordine e grado di Roma

resteranno chiuse anche lunedì. Lo ha deciso il sindaco di Roma Gianni Alemanno: "Anche lunedì le scuole rimarranno

chiuse. Analogo provvedimento sarà preso dal Prefetto per tutti gli uffici pubblici, mentre rimarranno aperti gli uffici che

garantiranno i servizi pubblici essenziali". 

 

15:37 Aeroporto Marche chiuso fino alle 20 178 L'Enac ha confermato che l'Aeroporto delle Marche resterà' chiuso

almeno fino alle 20 di oggi, a causa delle forti nevicate. Nello scalo sono impiegati tre camion con lama, un trattore con

lama, due caterpillar grandi, un bobcat, con due squadre da sei operai dell'Aerdorica che si occupano sia della parte airside

(zona piazzali di sosta aeromobili e pista) che landside (zone pedonali di accesso ai terminal); due squadre da otto operai

della ditta esterna per la rimozione sulla pista di volo e sui piazzali di sosta aeromobili. 

 

15:34 Forlì: "Regolari rifornimenti cibo in supermercati" 177 Regolari gli approvvigionamenti alimentari ai supermercati

di Forlì. Risulta da un monitoraggio effettuato questa mattina dall'Amministrazione comunale di Forlì. "Al momento-

conclude il Comune- risultano confermate le aperture domenicali dei supermercati già programmate dai singoli punti

vendita". 

 

15:32 Enac: "Riprese parzialmente attività aeroporto Ciampino" 176 L'Aeroporto di Ciampino ha ripreso le attività in

partenza, ma con limitazioni negli atterraggi. Mentre a Fiumicino ci sono alcuni ritardi nei voli in partenza, correlati anche

alle condizioni meteo degli aeroporti di destinazione. Lo annuncia L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac)

sottolineando che negli altri aeroporti interessati dal maltempo ''la situazione generale è relativamente regolare''. Gli altri

aeroporti nazionali - afferma l'Enac - hanno attivita' regolari, ad eccezione di Ancona ancora chiuso fino alle 20 di oggi.

L'Enac continuerà a informare gli utenti sugli ulteriori sviluppi e sulle condizioni dei principali scali italiani, qualora la

situazione dovesse peggiorare o dovessero sorgessero nuove necessità. L'Enac, infine, rinnova comunque l'invito ai
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passeggeri a contattare le compagnie aeree e gli aeroporti di interesse per avere informazioni. 

 

15:26 Gb, domani aeroporto Heathrow a regime ridotto 175 L'aeroporto londinese di Heathrow, il più trafficato d'Europa,

funzionerà a regime ridotto domani a causa della neve e delle basse temperature previste in molte parti della Gran

Bretagna nel corso del weekend. Pesanti nevicate colpiranno il centro e il sud dell'Inghilterra: nevicate probabili anche a

Londra dove potrebbero depositarsi almeno 15 centimetri di neve. Secondo fonti aeroportuali, Heathrow potrebbe operare

al 70 per cento delle sue potenzialità. 

 

15:25 Attese nuove nevicate su Toscana, Umbria e Lazio 174 Secondo l'avviso di condizioni meteorologiche avverse

emesso dal Dipartimento della Protezione Civile fino alla mattinata di oggi, sono attese nevicate ancora fino a quote di

pianura su Toscana, Umbria, Lazio e sopra i 200-400 metri su Campania centro-settentrionale e settori settentrionali di

Puglia e Basilicata. E per le prossime 24-36 ore persisteranno nevicate fino a quote di pianura su Emilia Romagna,

Marche, Abruzzo e Molise. Sono previste per questa notte anche basse temperature che favoriranno la formazione di

ghiaccio. 

 

15:22 Coldiretti: "Senza cibo 2 mln di animali nelle stalle" 173 Almeno due milioni di mucche e maiali nelle stalle isolate

rischiano di rimanere senza acqua e cibo per le difficoltà di garantire l'approvvigionamento dei mangimi sulle strade e per

i danni provocati dal gelo alle condutture che portano l'acqua agli abbeveratoi. È la Coldiretti a lanciare l'allarme sulle

difficoltà dell'allevamenti italiani che sono localizzati soprattutto nelle campagne delle regioni interessate dal maltempo. 

 

15:21 A1 completamente percorribile, chiuse A24 e A25 172 Completamente percorribile l'autostrada A1 anche nel tratto

meridionale del Lazio, mentre sono chiuse a tutti veicoli l'A24 Roma-L'Aquila-Teramo (a partire dall'intersezione

A1-A24) e l'A25 Torano-Pescara. Dalla tarda mattinata, invece, è stata riaperta al traffico pesante l'autostrada A16

Napoli-Canosa. Lo rileva Viabilità Italia, il centro di monitoraggio della Polizia stradale. 

 

15:18 Cesena, arrivato l'esercito: emergenza totale 171 Su Cesena stanotte sono caduti altri 30-40 centimetri di neve: la

'bufera' è ricominciata verso le 2 e le temperature si sono assestate intorno ai quattro gradi sotto zero. "Questo quadro

rende la situazione ancora più difficile", avverte il sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, che sul suo profilo Facebook dà un

aggiornamento sulla situazione. Di positivo c'è che da ieri sera forlì può contare sull'aiuto dei militari dell'esercito,

mandati finalmente a dare una mano su un territorio molto provato dalla situazione dei giorni scorsi. Se ieri sera le strade

potevano dirsi 'discretamente' pulite, scrive su facebook il sindaco di Cesena, oggi dopo la nuova nevicata di stanotte sono

ripartite tutte le operazioni di pulizia delle strade, "pur fra mille difficoltà", dice Lucchi. 

 

15:17 Bufera di neve ad Ancona 170 Forte bufera di neve ad Ancona, dove continua a nevicare abbondantemente e con

insistenza. Ora le precipitazioni sono accompagnate da venti nord orientali, e la città è sotto una vera e propria tormenta.

Le strade sono praticamente deserte e per il momento non si registrano situazioni di emergenza, a parte quelle già note. Il

quadro è in evoluzione. È prevista un'attenuazione dei fenomeni. 

 

15:14 Bevande calde e assistenza al casello di Rimini Nord 169 Assistenza e bevande calde ai camionisti bloccati al

casello autostradale di Rimini Nord, una strada liberata per permettere i soccorsi ad una donna in stato di gravidanza

avanzato: l'emergenza neve, che ha raggiunto livelli elevati in Valconca e in Valmarecchia, inizia a farsi consistente anche

sulla costa. "Nella mattinata - si legge sulla pagina Facebook del Comune di Rimini - su richiesta della Protezione civile

della Provincia, due autovetture della polizia municipale e dei volontari della protezione civile, sono andati a dar aiuto e

assistenza con bevande e generi di conforto agli automobilisti, specie camionisti, bloccati al casello di Rimini Nord". 

 

15:12 Prefettura Bologna chiede aiuto esercito 168 Anche a Bologna la prefettura ha richiesto l'intervento dell'Esercito per

fronteggiare il maltempo e i disagi dovuti alle intense nevicate sulla città e sulla provincia. La decisione del prefetto

Angelo Tranfaglia è arrivata, informa una nota, "in relazione alle condizioni di particolare criticità e sulla base delle

segnalazioni pervenute dagli enti locali interessati, d'intesa con l'agenzia regionale di Protezione civile". Sarà l'unità di
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crisi attiva in prefettura fin dall'inizio dell' 'emergenza neve' a dare indicazioni per gli interventi dei militari. Il Prefetto,

"nel dare atto del grande ausilio che sta venendo dal lavoro di tanti volontari, richiama l'attenzione sulla necessità che i

cittadini limitino al massimo l'uso delle auto private e non pongano in essere comportamenti che, oltre ad essere pericolosi

per l'incolumità fisica delle persone, possono intralciare le attività di soccorso e di pulizia delle strade" 

 

15:10 Medico 118 spala neve per entrare in casa malato 167 Nottata di grande difficoltà per tutti i servizi sanitari di

emergenza. Lo ha fatto sapere il segretario regionale della Fimmg (Federazione dei medici di Medicina generale e 118),

Giancarlo Totaro. In particolare il medico di Colletorto (Campobasso) all'una di questa notte ha dovuto affrontare con

coraggio un soccorso ad una persona anziana con sospetto infarto. Il medico "armato" di pala ha dovuto anche spalare la

neve davanti l'abitazione del pensionato per poterlo raggiungere e portare i soccorsi del caso. "Siamo riusciti a soddisfare

le esigenze sanitarie emergenziali - ha dichiarato Totaro - che si sono verificate in tutta la regione, rispondendo al meglio

alla richiesta di impegno del presidente Iorio". 

 

15:07 Danni nei parchi di Roma, parziali chiusure 166 L'abbondante nevicata sulla capitale ha creato parecchi danni al

verde pubblico. Lo rileva la Protezione civile del Campidoglio che segnala "il grande disagio" delle alberature. La

situazione ha determinato anche la "chiusura parziale" di alcuni parchi pubblici della capitale. Ad esempio, stamani, è

stata chiusa da subito una porzione di villa Borghese per il crollo di alcuni alberi. Ai Parioli, la Protezione civile del

Comune di Roma segnala poi danneggiamenti ai viali di oleandri. 

 

15:03 Imola, scuole chuse anche lunedì 165 Scuole chiuse anche lunedì a Imola, vista la persistenza delle difficili

condizioni meteorologiche. Lo ha deciso il sindaco Daniele Manca che ha sospeso le lezioni e le attività didattiche ed

educative in tutte le scuole pubbliche e private. A Castel San Pietro, sempre nel Bolognese, considerate le attuali

condizioni meteorologiche e le previsioni per le prossime giornate, l'amministrazione comunale ha deciso di confermare

la chiusura delle scuole fino a data da decidersi in base all'evolversi della situazione, che sarà costantemente monitorata.

Chiusi anche i cimiteri comunali e la piscina comunale di viale terme mentre è stato annullato il mercato settimanale del

lunedì. 

 

14:58 Forlì, oggi e domani musei chiusi 164 Oggi e domani chiusi al pubblico i Palazzi del Merenda, la Pinacoteca e

palazzo Albertini a causa del maltempo a Forlì. La casa museo 'Villa Saffi' invece rimarrà chiusa domani e mercoledi'

prossimo. Non subirà variazioni invece l'apertura della mostra "Wildt. L'anima e le forme tra Michelangelo e Klimt" e la

sezione antica dei Musei San Domenico della Pinacoteca (aperti sabato e domenica dalle ore 9e30 alle 19). Lunedì, come

di consueto, tutti i musei civici di Forlì sono chiusi al pubblico. 

 

14:54 Liguria, gelo record: -17,8 gradi 163 Emergenza gelo in Liguria, dove la temperatura ha toccato, in alcune zone

dell'entroterra, i 17 gradi sotto zero e sulla costa, ad eccezione della provincia di Imperia, non ha mai superato gli 0 gradi.

Il record di freddo è stato registrato nella notte sul Monte Bue, nell'entroterra di Genova, dove la colonnina di mercurio ha

segnato -17,8 gradi. Proprio a causa del ghiaccio, nel capoluogo ligure, dove le minime sono comprese tra i -2 del centro e

i -5 di alcuni quartieri collinari, si sono rotte molte tubature, lasciando senz'acqua diverse palazzine sulle alture della città.

Numerosi, inoltre, sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere candelotti di ghiaccio che pendevano da

davanzali e balconi. 

 

14:46 Gb, domani cancellato un terzo dei voli a Heathrow 162 Circa un terzo dei voli in partenza Domani dall'aeroporto

londinese di Heathrow è stato cancellato a causa della neve, il cui arrivo sulla regione è atteso per questa sera. Lo stato di

allerta per le condizioni meteorologiche avverse è stato dichiarato oggi sulla maggior parte del Regno Unito, e nelle

regioni centrali e orientali dell'Inghilterra sono attesi 15 centimetri di neve. 

 

14:39 Molise, due metri di neve a Pescopennataro 161 Il Comune di Pescopennataro, 1.200 metri di quota e poco più di

300 abitanti, è sotto quasi due metri di neve, ma grazie alla pronta attuazione del piano neve, coadiuvata anche dal decreto

sullo stato di emergenza emesso ieri dal presidente della Regione Molise, Michele Iorio, ha le strade percorribili e
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raggiungibili, oltre alle due piste da sci aperte per l'utenza: a renderlo noto è il sindaco, Pompilio Sciulli. 

 

14:38 Toscana, ripristinate utenze Enel 160 Buone notizie invece sul fronte delle utenze Enel: la sala operativa di

protezione civile della Regione segnala che la corrente elettrica è stata ripristinata in quasi tutto il territorio regionale.

Restano solo una cinquantina le utenze da riattivare, dislocate principalmente nel senese dove sono intervenuti anche due

elicotteri e il 186/mo reggimento paracadutisti per fornire supporto logistico, generatori elettrici e aiuto per spalare la neve

nelle località Monticiano e Iesa. La situazione resta critica nelle province sud-orientali, soprattutto per quanto riguarda la

viabilità. 

 

14:35 Roma: Caritas intensifica attività assistenza notturna 159 La Caritas ha intensificato le attività di assistenza

notturna. Tante le persone bisognose soccorse tra cui, spiega una nota della stessa Caritas, Nevis che dormiva sotto un

albero all'interno di villa borghese, in stato semincosciente. Gli operatori del servizio itinerante notturno della Caritas

sono intervenuti convincendo l'anziano senza dimora a seguirli presso l'ostello "Don Luigi di Liegro" in via Marsala, dove

da ieri sera è stata approntata una sala di accoglienza straordinaria. 

 

14:30 Marche, black-out 1500 utenze 158 Sono 1.500 le utenze delle Marche senza luce elettrica e riscaldamento a causa

della neve che provocato guasti e distacchi lungo le linee elettriche. Lo ha reso noto il dirigente della Protezione civile

regionale Roberto Oreficini. "Si tratta soprattutto di abitazioni dell'alto Pesarese ma alcuni black-out interessano anche

l'entroterra di Macerata e il Fabrianese". A complicare il lavoro degli operai dell'Enel le precipitazioni ancora intense.

Complessivamente sono 3mila i tecnici e gli operai di Comuni e Province, i vigili del fuoco, gli uomini delle forze di

polizia e i volontari di Protezione civile impegnati nei soccorsi sul territorio. 

 

14:29 Scuole chiuse a Lanciano fino a martedì 157 Lezioni sospese lunedì e martedì nelle scuole di ogni ordine e grado

del comune di Lanciano, compresi gli asili nido. E' quanto prevede un'ordinanza del sindaco Mario Pupillo per il

perdurare delle cattive condizioni meteo. 

 

14:29 Assessore Lazio: "Pronti a sanzionare Trenitalia" 156 Trenitalia dovrà presentare alla Regione Lazio una relazione

su quanto accaduto, e nel caso in cui ci saranno loro responsabilità sarà sanzionata. Lo ha affermato l'assessore ai

Trasporti della Regione Lazio Francesco Lollobrigida. 

 

14:27 Roma, 25mila chiamate di soccorso ai carabinieri 155 I carabinieri del comando provinciale di Roma sono scesi in

strada per tentare di arginare le difficoltà create dall'eccezionale nevicata caduta sulla Capitale e in Provincia. Le

situazioni più critiche segnalate dalla centrale operativa dei carabinieri di Roma, che dalla giornata di ieri ha ricevuto oltre

25mila chiamate di soccorso, sono state quelle relative ad alcuni convogli ferroviari rimasti bloccati lungo i binari. 

 

14:19 Senzatetto trovato morto a Castiglione Del Lago 154 Un uomo di 46 anni di nazionalità tedesca è stato trovato oggi

intorno alle 12 senza vita nella rocca medievale di Castiglione del Lago. Secondo quanto si è appreso l'uomo era

conosciuto nella cittadina umbra come senzatetto. A rinvenire il cadavere la polizia municipale. Sul posto il medico legale

per la prima ricognizione cadaverica, ma l'ipotesi degli inquirenti di una morte dovuta al freddo, sembra essere stata

scartata: non ci sarebbero i segni di assideramento ed inoltre l'uomo si era rifugiato in una sorta di nicchia coperta.

L'ipotesi più probabile resta o un infarto o un ictus. 

 

14:14 Molise, uomo trovato morto in auto 153 Un uomo è stato trovato morto nella sua auto parcheggiata in piazza a

Sant'Agapito (Isernia). Secondo quanto si è appreso a richiamare l'attenzione dei passanti è stato lo stereo acceso dell'auto

a insospettire. Sono intervenuti i medici del 118, ma non c'era più nulla da fare. 

 

14:13 Aeroporto Pescara riaperto, ma non regolare 152 L'aeroporto d'Abruzzo, a Pescara, chiuso ieri per le abbondanti

nevicate, è nuovamente operativo dalle 10 di questa mattina. E' stato però cancellato il volo Alitalia per Milano Linate,

che sarebbe dovuto partire alle 8.55, mentre quello Ryanair per Parigi Beauvais, la cui partenza era prevista alle 10, è
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stato posticipato alle 15. 

 

14:12 Polverini: "Trenitalia impreparati a emergenza" 151 "Gli utenti dei treni regionali ieri sono stati abbandonati a se

stessi da Trenitalia. Chiederemo di verificare ogni mancanza e inefficienza dell'azienda". Lo ha detto la presidente della

Regione Lazio Renata Polverini, facendo punto con la stampa sull'emergenza maltempo. 

 

14:10 A Roma Granatieri di Sardegna e Lancieri di Montebello 150 Al lavoro nella capitale i Granatieri di Sardegna in

via del Corso e via Nazionale, mentre i Lancieri di Montebello di stanno occupando dei Parioli, la Tuscolana e la Casilina.

"Al lavoro - ha detto Alemanno parlando al Tg1 - ci sono circa 1.000 uomini della Protezione civile, 900 volontari e i

vigili". Tuttavia "Roma è grande ed è una città complessa, le chiamate sono tantissime". 

 

14:09 Alemanno: "Esercito metta a disposizione ulteriori mezzi" 149 "Non posso che condividere l'ulteriore appello

lanciato questa mattina dal presidente Renata Polverini, affinché anche l'esercito metta in campo ulteriori mezzi oltre a

quelli messi a disposizione ieri. E' Necessario che tutte le istituzioni statali, le forze armate e di polizia siano impegnate

per risolvere la difficile situazione che in questo momento si sta affrontando a Roma in tutte le province del Lazio". Lo

dichiara il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. 

 

14:08 180 passeggeri treno soccorsi da carabinieri a Tivoli 148 La scorsa notte i carabinieri sono intervenuti a Tivoli per

soccorrere circa 180 persone bloccate in un treno Intercity diretto a Pescara. Il treno era partito ieri da Roma intorno alle

16:30 e alle 2 i passeggeri bloccati sono sati soccorsi dai carabinieri di Tivoli e portati in alcuni alberghi della zona. 

 

14:07 Torino, attività Molinette regolare 147 Nessuna conseguenza all'ospedale Molinette per il gelo che attanaglia

Torino. L'attività di tutti i reparti e di tutti i blocchi operatori "oggi è regolarmente garantita - informa l'azienda - secondo

la normale attività del giorno di sabato". L'azienda non ha quindi ancora dovuto applicare le misure previste dal piano di

emergenza per il periodo dall'1 al 5 febbraio, messo a punto dalla direzione in accordo con l'Assessorato alla Sanità della

Regione Piemonte "per far fronte a possibili disguidi tecnici dovuti all'emergenza freddo". 

 

14:01 Raffica di vento, nave urta pontile nel livornese 146 Una motonave con un carico di oltre 3mila tonnellate di etilene

ha sbattuto contro il pontile dello stabilimento Solvay di Vada probabilmente a causa di una raffica di vento. L'urto ha

provocato una falla di alcuni centimetri sopra la linea di galleggiamento ma non ha causato danni al carico. L'incidente si

è verificato durante la manovra di ormeggio della motonave "Syn Altair", proveniente da Porto Marghera. La nave è

adesso assistita da due rimorchiatori e dal personale della Guardia costiera mentre sono in corso le riparazioni. 

 

13:52 Gruppo bloccato a Valle del Salto 145 Una cinquantina di persone sono bloccate da ieri pomeriggio presso l'hotel

La Duchessa, nelle immediate vicinanze del casello Valle del Salto, dopo che ieri intorno alle 15 sono stati fatti uscire dal

casello che ha accessi sia in direzione L'Aquila, sia in direzione Roma. 

 

13:50 Due treni ancora fermi nel Lazio 144 Mille passeggeri del Roma-Cassino che ieri si era bloccato a Zagarolo ora

fermo a Frosinone e cento persone di un Roma-Pescara fermo da 17 ore a Tivoli. E' la situazione di alcuni pendolari e

passeggeri bloccati da ieri nei treni nel Lazio. Altri passeggeri invece, quelli del Roma-Viterbo fermo ieri a Cesano, ora si

trovano nella scuola di Fanteria a Cesano, mentre altri cinquanta sono bloccati alla stazione Tiburtina. 

 

13:49 Fs: "Nessun treno fermo tra le stazioni" 143 "Non ci sono treni fermi in linea da ore tra una stazione e l'altra" -

rendono noto le Fs - "al contrario da quanto riferiscono alcuni media". "Tutti i materiali rotabili, tra cui anche quello di

Carsoli - spiegano le Ferrovie dello Stato - che da ieri non possono proseguire la corsa a causa delle abbondanti nevicate,

sono fermi in stazione. 

 

13:48 Cade ramo, uomo ferito ad Avellino 142 Un uomo di 49 anni è stato travolto ad Avellino da un grosso ramo di

albero caduto a causa della neve. La vittima dell'incidente era appena uscita dalla sua abitazione in via Capponi, una zona
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collinare della città, quando è stato colpito in pieno rimanendo bloccato dal tronco. Lo hanno liberato gli uomini della

squadra della questura di Avellino che l'hanno portato in ospedale. I sanitari gli hanno riscontrato la frattura della gamba

destra, escoriazioni alla testa e in altre parti del corpo. 

 

13:47 Annullata prima domenica del carnevale di Cento 141 Visto il maltempo che imperversa su tutta l'Emilia-Romagna

è stata annullata la sfilata della prima domenica del Carnevale d'Europa, a Cento, nel ferrarese, uno dei più noti d'Italia. 

 

13:45 Roma, suore di clausura escono a spalare 140 L'abbondante nevicata sulla capitale ha fatto uscire

momentaneamente dalla clausura anche le monache che si sono improvvisate spalatrici d'eccezione. E' accaduto alle

agostiniane claustrali del monastero dei Santi Quattro Coronati, vicino al Colosseo e alle benedettine di via Salaria. 

 

13:44 Sette paesi isolati nella Marsica 139 Sette paesi della Marsica isolati. Si tratta di Santo Stefano, Castelvecchio e

Scanzano nel Comune di Sante Marie (L'Aquila), per un totale di oltre 700 abitanti, e di Roccacerro, Tremonti, Poggio

Filippo e Marsia nel Comune di Tagliacozzo (L'Aquila) oltre a diversi paesi del Fucino. 

 

13:41 Molise, in 70 bloccati su SS 650 138 Hanno trascorso la notte in albergo una ventina di persone rimaste bloccate a

causa della neve sulla ss 650 Trignina - arteria che collega Molise e Abruzzo - mentre circa 50 camionisti hanno deciso di

rimanere a dormire nei loro mezzi: sono ancora tutti bloccati in zona. La Protezione Civile aveva trasferito le famiglie

negli alberghi della zona e portato cibo ai camionisti. 

 

13:38 Carsoli invasa da pendolari bloccati 137 Da ieri e per tutta la nottata il comune di Carsoli è stato letteralmente

invaso da oltre 600 persone che si trovavano in autostrada, e che sono state soccorse e portate nelle scuole in spazi

comunali e anche nella sede municipale. Lo ha detto il sindaco di Carsoli, Mario Mazzetti. Attualmente il casello

autostradale di ingresso per Roma è chiuso ed è rimasto addirittura intasato da centinaia di macchine che hanno cercato di

raggiungere l'ingresso. 

 

13:35 Su Roma possibile neve fino a lunedì 136 Sussiste per Roma il rischio di altre nevicate, almeno fino a lunedì. Poi

arriverà il gelo e venerdì lo scirocco. Ne è certo Antonio Sanò, di ilmeteo.it, che aveva previsto abbondanti nevicate sulla

Capitale. "La prossima notte - spiega - le temperature nella Capitale scenderanno di 4-5 gradi. Tra le 22 di domani e le 7

di lunedì arriverà un'altra perturbazione, di minore entità, che porterà neve stavolta nella zona sud-sud est di Roma. La

neve attecchirà perché le temperature sono sotto lo zero e il vento proviene da nord-est. Cadranno 1-2 centimetri di neve".

Per il metereologo Roma nord non sarà interessata da questa ulteriore nevicata". Per Sanò inoltre "le temperature

scenderanno anche a -7 gradi martedì, -3 mercoledì e -6 giovedì, quando arriverà un secondo impulso di aria fredda.

Venerdì invece ci sarà un cambio repentino con l'arrivo di venti di scirocco e quindi pioggia". 

 

13:34 Polverini ai sindaci: "Prolungare chiusura scuole e uffici" 135 "Nelle prossime ore ci potrebbe essere un calo

repentino delle temperature, per questo faccio appello ai sindaci di tutto il Lazio, perchè se venissero confermate le

previsioni meteo sarebbe opportuno mantenere le scuole e gli uffici pubblici chiusi almeno fino ai primi giorni della

prossima settimana, in particolare per quanto riguarda Roma e la provincia di Frosinone". E l'appello rivolto ai sindaci del

Lazio dalla presidente, Renata Polverini. 

 

13:29 Morto 34enne nell'aquilano 134 Un giovane di 34 anni originario del comune di Barete (L'Aquila) è morto la scorsa

notte per il maltempo. L'uomo si era addormentato dentro la propria autovettura, impossibilitato a uscire per le condizioni

proibitive, e ha perso la vita a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. 

 

13:25 Presidente provincia Pescara bloccato in strada da ieri 133 Da ieri pomeriggio il presidente della Provincia di

Pescara è bloccato a Carsoli. Testa stava rientrando da Roma, dove ha partecipato a una riunione convocata dall'Ispra per

il dragaggio del porto di Pescara. 
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13:24 A Pescara scuole chiuse fino a martedì 132 Le scuole di Pescara resteranno chiuse anche lunedì e martedì e causa

del maltempo e i palazzetti comunali rimarranno chiusi fino a domani 

 

13:22 Alemanno: "I taxi girano" 131 "I taxi stanno girando, c'è una richiesta molto forte, per questo non si riescono a

trovare. Per quel che riguarda gli autobus siamo sul 60/70% dei funzionanti ma è chiaro che anche qui siamo di fronte a

un evento eccezionale se lo avessimo saputo prima le cose avremmo saputo affrontare meglio l'emergenza". 

 

13:20 Ambulanza rallentata da auto in panne, muore 80enne 130 La neve e alcuni mezzi in panne hanno rallentato la

corsa di un'ambulanza nel foggiano giungendo tardi per soccorrere un anziano. E' accaduto questa mattina a Deliceto dove

dopo una chiamata al 118 per soccorrere un anziano di 80 anni, un'ambulanza, medicalizzata e con le catene da neve, è

partita da Bovino ma è stata bloccata sulla provinciale tra Bovino e Deliceto a causa dei numerosi veicoli in panne. Il

ritardo dell'ambulanza è stato fatale per l'ottantenne deceduto prima di poter essere soccorso. 

 

13:18 Passeggeri Tirrenia: "Sentito forte botto" 129 I 50 passeggeri della nave "Sharden", riprotetti sul traghetto della

Saremar "Scintu", sono sbarcati a metà mattina al porto di Olbia. Stanchi, e passato lo spavento, tutti hanno raccontato la

stessa cosa: "La nave appena è partita ha toccato la banchina. Abbiamo sentito un forte rumore, lo spavento è stato tanto". 

 

13:16 Circolazione sull'E45 parzialmente ripristinata 128 Parziale ripristino della circolazione sull'E45, la statale 3 bis, tra

l'Emilia-Romagna e l'Umbria, in direzione sud. Dalla mattinata il personale dell' Anas e della Polizia stradale è impegnato

per consentire ad un primo convoglio di auto, dotate di catene da neve o gomme termiche, di muoversi. In

Emilia-Romagna, poi è chiuso in entrambe le direzioni il raccordo Ferrara-Porto Garibaldi a causa di mezzi pesanti

intraversati per la neve, al km 33. I mezzi operativi dell'Anas sono sul posto. 

 

13:13 Alemanno: "Ci siamo attenuti a previsioni" 127 "Non so di chi è colpa - ha detto il sindaco di Roma, Gianni

Alemanno, in diretta dal Tg5 in riferimento alle polemiche con la Protezione civile nazionale - se di Gabrielli o della

Protezione civile, del Meteo o se è un evento eccezionale, ma noi ci siamo mossi per tempo e su questa direzione". 

 

13:12 Esposto Casper contro Trenitalia 126 Il Casper - Comitato contro le speculazioni e per il risparmio (Adoc,

Codacons, Mdc e Unc) ha presentato un esposto contro Trenitalia per i gravi danni e disagi subiti dagli oltre 100

passeggeri del treno Roma-Pescara, fermo da 17 ore alla stazione di Tivoli. 

 

13:11 Notte in stazione, passeggeri soccorsi 125 Odissea finita per i 15 passeggeri che hanno trascorso la notte

all'addiaccio in una stazione ferroviaria del Casertano, a Vairano. Poco fa sono arrivate sul posto camionette della

Protezione Civile che li sta accompagnando a casa. I passeggeri, anche una disabile, erano partiti ieri pomeriggio, poco

dopo le ore 17 dalla stazione di Napoli ed erano diretti a Campobasso. 

 

13:10 Neve, ghiaccio e disagi sull'Etna 124 Neve, ghiaccio e disagi sull'Etna. Traffico a rilento, infatti, sia sulla 'Mare

Neve', nel versante di Piano Provenzana ma anche sulla strada provinciale 92 di Nicolosi. All'alba gli uomini del soccorso

alpino della Guardia di Finanza di Nicosiani, sono intervenuti per soccorrere gli occupanti di due camper rimasti bloccati

sotto piano Provenzana. 

 

13:09 Enac, situazione aeroporti relativamente regolare 123 Al momento la situazione generale negli aeroporti "è

relativamente regolare". Ad affermarlo in una nota è l'Enac sottolineando che "situazioni di criticità si sono verificate a

Roma Fiumicino, nella notte, a causa dei mancati collegamenti ferroviari". Lo scalo di Ancona è chiuso fino alle 20. 

 

13:08 Marche, scuole chiuse lunedì e martedì 122 Scuole chiuse per neve nelle Marche anche lunedì 6 febbraio e in alcuni

casi martedì 7. Il sindaco di Sassoferrato ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura "a tempo indeterminato, fino al

ripristino della normalità. 
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13:08 A Ravenna scuole chiuse anche lunedì 121 Sospese, anche per per la giornata di lunedì prossimo, le attività

didattiche nelle strutture scolastiche e negli asili nido del territorio di Ravenna. 

 

13:06 Notte incubo superstrada Liri, bloccati in 30 120 Notte da incubo ad Avezzano e nella maggior parte dei centri

marsicani per l'eccezionale nevicata che ha creato il totale blocco della circolazione e la chiusura dal pomeriggio di ieri di

gran parte delle attività produttive e di alcuni supermercati e negozi. Una coltre di quasi un metro di neve per tutta la notte

ha costretto la protezione civile e il Comune di Avezzano con mezzi spartineve a soccorrere centinaia di persone che

hanno chiesto l'intervento per emergenze varie, tra cui persone malate e che necessitavano di ricovero in ospedale. La

situazione più critica si è registrata lungo la superstrada del Liri all'altezza del territorio comunale di Avezzano dove le

forze dell'ordine e gli uomini della protezione civile hanno dovuto soccorrere una trentina di automobilisti rimasti

bloccati. 

 

13:04 Alemanno sul blog: "Stiamo raschiando fondo del barile" 119 "Siamo sulla via Flaminia all'altezza di Saxa Rubra,

la via è sgombera e sono in azione i vari servizi della protezione civile, dell'esercito per cercare di migliorare la viabilita'".

Lo dice il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, in un video, pubblicato questa mattina sul suo blog. Alemanno aggiunge:

"Il nostro impegno è quello di garantire, in tutti i modi, che entro questa sera il massimo del numero delle strade possano

essere liberate. C'e' anche la disponibilità di pale per tutti coloro che vogliono dare una mano, ci sono quattro punti di

distribuzione: a San Giovanni, a Piazzale della Radio, a Piazzale Clodio e a Piazza Bologna. In questi punti si possono

prendere pale e dare una mano per liberare la città dalla neve. Stiamo raschiando il fondo del barile, stiamo utilizzando

tutti i mezzi disponibili, sono stati messi in campo dobbiamo fare in modo di liberare Roma dalla neve". 

 

12:59 Terremotati spalano neve per liberare strade 118 Decine di persone abitanti nel progetto case di Bazzano, una delle

new town più grandi costruite dopo il terremoto per far fronte all'emergenza abitativa, sono uscite di case e stanno

lavorando per liberare la strada dalla neve al fine di permettere alle auto con catene di uscire per far fronte alle necessità

più urgenti. 

 

12:53 Tromba d'aria nel salento, tra milioni di euro 117 La tromba d'aria, anche se con minore intensità, si è abbattuta

anche nei comuni di Andrano, Poggiardo, Spongano, Uggiano la chiesa, Minervino di Lecce e Otranto distruggendo

pannelli solari, vetri, pali elettrici e segnali stradali. Problemi alla circolazione automobilistica si registrano in numerose

strade provinciali per la caduta di alberi come tra Diso e Poggiardo e tra quest'ultimo paese e Spongano. Il sindaco di

Diso, Antonella Carrozzo, ha fatto una prima stima di danni che ammonta a tre milioni di euro e ha annunciato che

chiederà che venga dichiarato lo stato di calamità naturale per il suo comune. 

 

12:52 Torna percorribile A1 nel basso Lazio: rimosso stop tir 116 L'autostrada A1 nel tratto meridionale del Lazio, nelle

ore passate interessata da intense nevicate, è tornata percorribile da tutte le tipologie di veicoli. Pertanto, è stato rimosso il

fermo dei mezzi pesanti che a Valdichiana attendevano, secondo il protocollo del piano neve, di poter riprendere il

viaggio verso il centro-sud. Lo comunica il centro Viabilità Italia che spiega che sono stati revocati anche la deviazione

allestita sull'autostrada A1 a Parma verso l'A15 e lo stoccaggio predisposto nell'interporto di Livorno lungo l'autostrada

A12 La Spezia-Rosignano. 

 

12:51 Situazione ancora critica a Sulmona 115 Resta critica, nonostante un timido sole, la situazione in Valle Peligna e

Alto Sangro. Per quanto riguarda la viabilità restano chiuse le autostrade A24 e A25, così come la strada statale 479 tra

Anversa degli Abruzzi e Villalago che ha costretto la notte scorsa una quarantina di residenti a Villalago e Scanno a

dormire a Sulmona. Ad Anversa degli Abruzzi preso d'assalto l'unico negozio di alimentari rimasto senza prodotti. 

 

12:49 Molise, 118 in difficoltà per raggiungere comuni 114 "La situazione è problematica". Così il direttore regionale del

118 Molise, Fedele Clemente, commentando l'emergenza neve. "Dal punto di vista sanitario - ha detto il dirigente - stiamo

fronteggiando le numerose richieste di intervento, ma il problema più serio è quello di raggiungere con le nostre

ambulanze le zone dove è richiesta la nostra presenza. In molti - ha aggiunto - ci chiamano anche per problemi che non
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riguardano il nostro lavoro e per i quali cerchiamo di coinvolgere anche le altre istituzioni preposte all'emergenza". 

 

12:49 Molise, operai Enel bloccati dopo intervento 113 Brutta avventura per una squadra dell'Enel intervenuta ieri sera in

una cabina di Macchia Valfortore (Campobasso), rimasta bloccata dalla neve. Solo grazie all'intervento dei mezzi della

Provincia e del Comune, coordinati dalla prefettura, gli operai hanno potuto far rientro. Dalla prefettura campobassana

ribadiscono l'invito a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario. 

 

12:47 A24 e A 25 bloccate, oltre un metro e mezzo di neve 112 Secondo Strada dei Parchi SpA dopo la chiusura di tutta

la rete autostradale al momento non e possibile fare previsioni dei tempi di riapertura a causa del consistente innevamento

sulla viabilità esterna che rende difficoltosi i ricambi logistici del personale. La rete autostradale A24 ed A25 è interessata

da precipitazioni nevose particolarmente intense. Il fenomeno con oltre 1,5 metri di neve è uno dei più intensi negli ultimi

10 anni e sopratutto il più persistente ed esteso su tutta la rete autostradale, circostanza che non si registrava da almeno 20

anni. 

 

12:39 Bloccata in casa con doglie, soccorsa da carabinieri 111 lle 20 di ieri sono incominciate le doglie e per questo una

donna ha deciso di recarsi in ospedale. L'abbondante nevicata però le ha reso impossibile raggiungere l'ospedale e per

questo ha deciso di farsi aiutare dai carabinieri. Una donna italiana di 38 anni, compiuti oggi, ha dato alla luce il suo

bimbo all'ospedale San Filippo Neri proprio grazie all'intervento risolutivo dei Carabinieri della Compagnia Roma Cassia.

 

12:38 De Magistris: "A Napoli emergenza sotto controllo" 110 "E' un momento difficile per tutto il Paese, un'emergenza

polare eccezionale che non si verificava da trent'anni. A Napoli siamo tranquilli, abbiamo attivato già da diversi giorni

tutto il sistema della Protezione civile comunale". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. "Per adesso non

abbiamo segnalazioni di disservizi, disagi o problemi. Resteremo vigili fin quando non passerà questa ondata di freddo

polare", ha concluso il sindaco. 

 

12:37 Adoc denuncia Comune di Roma 109 L'Adoc annuncia di aver "presentato un esposto alla Procura contro il

Comune di Roma" per "non aver messo in atto tutte le misure necessarie ad evitare i gravissimi disagi alla popolazione

romana, provocando di conseguenza l'interruzione dei pubblici servizi di trasporto". 

 

12:36 Neve in Algeria, villaggi bloccati 108 E' pesantissimo in Algeria il bilancio dei danni e dei conseguenti disagi che

sta provocando l'ondata di maltempo che si è abbattuta su molte delle wilayas (le Province algerine), con fortissime

nevicate a quote anche basse. Secondo un bollettino emesso, ieri sera, dalla Gendarmeria nazionale, a essere

maggiormente colpite dalle violente nevicate sono state le wilayas di Bordj Bouareridj, Jijel, Blida, Djelfa, Batna, Médéa

Ain Defla, Tissemsilt e Setif. 

 

12:35 Tromba d'aria in Salento, danni ingenti 107 Una tromba d'aria, unita a una grandinata, si è abbattuta la scorsa notte

sul comune di Diso - a circa metà strada tra Otranto e il capo di Leuca - e la sua frazione Marittima, causando danni

ingenti secondo le prime stime. Il fortunale, a quanto si è appreso, ha causato lesioni in numerose abitazioni, ha sradicato

molti alberi, distrutto la villa comunale e causato la caduta di cartelloni e muretti a secco e di recinzione. Sul posto sono al

lavoro vigili del fuoco e polizia municipale. 

 

12:32 Provincia Avellino, 10mila senza luce 106 Quattro comuni della provincia di Avellino sono in black out energetico

dalle 22 di ieri sera. Circa 10mila abitanti sono al buio e senza riscaldamenti, con difficoltà anche nei collegamenti viari,

per l'impraticabilità a tratti della Statale 88 che collega Avellino a Benevento. E il ripristino delle linee elettriche non sarà

semplice. I tecnici dell'Enel subito allertati, nella notte sono rimasti intrappolati nella neve e hanno richiesto soccorso a

loro volta. 

 

12:25 Provincia Pesaro Urbino dichiara Stato di emergenza 105 Il presidente della provincia di Pesaro Urbino Matteo
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Ricci ha chiesto lo stato di emergenza e calamità naturale per il territorio, dove la neve ha formato cumuli fino a 3 metri

nelle zone interne. "Non possiamo fare altrimenti - spiega -. Abbiamo 100 mezzi fuori, ma da soli non possiamo farcela,

anche perchè continua a nevicare". Molte le famiglie rimaste isolate o senza luce elettrica nel Montefeltro: "Abbiamo

chiesto ai sindaci, dove possibile, di trasferirle in scuole o alberghi". 

 

12:24 Sei morti per il gelo in Bosnia 104 In Bosnia-Erzegovina sono finora almeno sei le vittime del gelo e delle

abbondanti nevicate abbattutesi nelle ultime ore su tutto il paese. I media riferiscono di cinque persone morte a Sarajevo e

una a Mostar (sud, capoluogo dell'Erzegovina). 

 

12:23 Vigili del Fuoco, 2300 operazioni di soccorso in 24 ore 103 Nelle ultime 24 ore sono state duemilatrecento le

operazioni di soccorso effettuate dai vigili del fuoco. Nella notte, 112 persone, tra cui una decina di bambini, rimaste

bloccate nelle proprie auto sono state raggiunte sulla ss82 del liri a balzorano (aq) e sono state salvate grazie a due distinte

operazioni di soccorso concluse con un mezzo speciale cingolato denominato "bruco". Resta difficile la situazione nei

territori di lazio (451 interventi), emilia romagna (425 interventi e marche (394 interventi). In abruzzo, risultano tuttora

isolati numerosi centri urbani. Un elicottero del nucleo dei vigili del fuoco di pescara è attualmente impegnato nel

trasporto sanitario di un dializzato, intervento necessario a causa della interruzione di gran parte della rete viaria

nell'entroterra abruzzese. 

 

12:20 Morta sul colpo la donna schiacciata dalla serra 102 La donna schiacciata dalla sera crollata sotto il peso della neve

è morta sul colpo, travolta dalla pesante struttura in alluminio. Anna Maria Di Cristo, 46 anni, era proprietaria di una serra

per la coltivazione di fiori a Pietradefusi, in provincia di Avellino. Stamattina intorno alle 10,15 si era andata a verificare

la stabilità della struttura dopo le abbondanti nevicate che da due giorni stanno interessando l'Irpinia. Vigili del fuoco e

carabinieri superando molte difficoltà sono riusciti a raggiungere il luogo della tragedia, una zona rurale distante alcuni

chilometri dal centro abitato. I soccorritori hanno avviato le operazioni per rimuovere la struttura che è interamente

collassata a causa del peso della neve per recuperare il corpo della donna. 

 

12:14 Roma, disagi su Gra per mezzi senza catene 101 "Il transito sul Grande Raccordo Anulare di Roma si presenta

regolare su tutto il percorso autostradale solo con catene montate o pneumatici invernali. Dalla giornata di ieri il blocco

della circolazione sulle strade consolari intorno alla Capitale ha creato disagi sul Gra, a causa del mancato assorbimento

del traffico, in particolare sulla via Cassia e sulla via Aurelia". Lo rende noto l'Anas. "Questa mattina, alcuni mezzi

pesanti provenienti dall'autostrada A12 Roma-Civitavecchia, che non hanno rispettato l'obbligo di catene o pneumatici da

neve, hanno paralizzato il traffico". 

 

12:12 Coldiretti, danni per oltre 50 milioni di euro 100 Secondo la Coldiretti ammontano già ad oltre 50 milioni di euro i

danni provocati fino a ora dal maltempo all'agroalimentare nazionale soprattutto per il caos nei trasporti che impedisce la

consegna dei prodotti deperibili come latte, fiori, frutta e verdura che rischiano di essere gettati ma danni ci sono anche

alle piante che cedono sotto il peso della neve mentre il gelo sta bruciando le coltivazioni invernali in campo e si registra

una impennata nei costi di riscaldamento delle serre. 

 

12:12 Bologna, aeroporto regolare 99 Nonostante la ripresa della nevicata sulla città dalle prime ore dell'alba, la

situazione all'aeroporto di Bologna è sostanzialmente regolare. Sono quattro i voli cancellati in partenza, due in arrivo,

secondo quanta riporta il sito. Tra gli aerei non decollati c'è quello per Roma delle 7.10, non partito per problemi di neve

allo scalo della capitale. L'Aeroporto consiglia comunque ai viaggiatori di rimanere aggiornati e informati attraverso

internet o telefonando, perchè le condizioni potrebbero cambiare. 

 

12:11 Molise stop a treni fino a domani 98 Tutte le linee ferroviarie del Molise sono state sospese a causa della neve. Lo

rende noto Trenitalia. In particolare lo stop alla circolazione fino alle 24 di domani 5 febbraio dei terni riguarda le tratte

Campobasso-Roma, Campobasso-Benevento-Napoli e Campobasso Termoli sono sospese fino alle ore 24 di domani 5

febbraio. 
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12:08 Domani neve a sud, venerdì nuovo gelo da Siberia 97 Neve fino a martedì e da domani anche al sud in pianura. Per

giovedi sera della prossima settimana è previsto un nuovo imponente afflusso siberiano e da venerdi altra neve soprattutto

al nord, ma anche al centro a bassa quota. Nelle giornate di domenica e lunedì "nuova perturbazione, circolazione

depressionaria con venti gelidi siberiani, neve al centrosud e adriatiche con quota neve in calo al sud e Sicilia fino in

pianura specie nel Foggiano e alle porte di Napoli. Martedì neve al nord specie sulle Venezie, ancora Emilia Romagna e

Adriatiche. Per giovedì sera è atteso un nuovo colpo di scena: ennesimo impulso siberiano da nordest, fenomeni di

blizzard nevoso sul nordest. Venerdi e sabato vortice sull'Italia: tanta neve al nordovest, Emilia Romagna, al centro su

Toscana e Umbria e ancora a bassa quota sul resto del centro e Sardegna. 

 

11:58 Comune Napoli, possibili gelate a Camaldoli 96 I servizi di emergenza e protezione civile del Comune di Napoli

raccomandano, per le prossime 48 ore, di limitare al massimo gli spostamenti nella zona dei Camaldoli per possibili gelate

che potrebbero verificarsi nelle ore del tardo pomeriggio, della notte e prima mattinata. 

 

11:58 A Brindisi pioggia e grandine 95 Ha piovuto e, a tratti, anche grandinato per quasi tutta la notte a Brindisi e

provincia, causando qualche disagio come a Cisternino dove un grosso albero è caduto sui binari della stazione ferroviaria

ed è stato rimosso dai vigili del fuoco. A Savelletri di Fasano un uomo è rimasto bloccato all'interno della sua auto

bloccata dall'acqua in un sottopassaggio: è stato soccorso dai vigili del fuoco. 

 

11:55 Lazio, le più colpite zona Frosinone e Roma nord 94 Nel Lazio "la provincia più colpita è quella di Frosinone, dove

in alcune località le precipitazioni nevose hanno raggiunto il metro di altezza provocando caduta di alberi, crolli di

capannoni, interruzione di linee elettriche aeree e ingombri stradali. Alcune frazioni isolate sono state raggiunte soltanto

con mezzi speciali. Dal comando di Latina è stata inviata una pala gommata, una autogru e due squadre boschive". Anche

nella provincia di Roma, specialmente nella zona nord della Capitale, "sono stati effettuati numerosi interventi per la

rimozione di alberi, assistenza agli automobilisti in difficoltà e rimozioni coperture". 

 

11:54 Valle Aniene paralizzata, mancano luce e cibo 93 La Valle dell'Aniene paralizzata da due giorni. Paesi senza

elettricità e isolati. E' un'emergenza quella che stanno vivendo gli abitanti di questa zona alle porte di Roma. Forti

problemi si registrano anche ad Affile, Arcinazzo Romano e Altipiani di Arcinazzo. Molte le persone bloccate in casa

senza energia elettrica e collegamenti telefonici. La situazione più critica a Rocca Santo Stefano è un paese isolato dopo la

nevicata della notte scorsa e di questa mattina che ha portato la coltre bianca a raggiungere i 70 centimetri. 

 

11:53 Protezione civile: "35 mm di acqua significa 35 cm di neve" 92 I 35 millimetri previsti su Roma, cui ha fatto

riferimento il sindaco Alemanno, "sono riferiti a cumulate di precipitazione di acqua equivalente" e "se riferiti a neve, si

trasformano in centimetri". Lo afferma il Dipartimento della Protezione civile che, "aspettando il lavoro della

Commissione d'inchiesta auspicata dal sindaco Alemanno, date le informazioni scorrette che stanno circolando, ritiene

necessario puntualizzare" alcuni aspetti. "Inoltre, è bene sottolineare - si legge in una nota della Protezione civile - che il

Dipartimento non ha competenza sulla vidimazione dei piani comunali di protezione civile, anche perché sarebbe

complicato farlo su 8.092 comuni; i dubbi sull'adeguatezza, stante le rassicurazioni del comune giunte anche attraverso i

media, non sono sorti prima del verificarsi dell'evento calamitoso, ma nella fase della sua applicazione" 

 

11:53 Torna percorribile A1 del Lazio 91 L'autostrada A1 nel tratto meridionale del Lazio, nelle ore passate interessata da

intense nevicate, è tornata percorribile - informa Viabilità Italia - da tutte le tipologie di veicoli. 

 

11:52 Tir in panne, bloccato traffico variante SS76 90 Traffico veicolare bloccato all'altezza della variante della Ss76 ad

Ancona (Caffetteria) e anche lungo la Ss 16 a Falconara marittima, in corrispondenza della Raffineria Api, a causa di

alcuni tir in panne per la neve. Migliore la viabilità lungo l'A14, a parte il divieto di transito per gli automezzi pesanti oltre

le 7,5 tonnellate. Chiusi per neve in provincia di Ancona alcuni tratti stradali delle Sp 14, Sp 43, Sp 12. 
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11:47 Nel frusinate auto bloccate dalla neve, feriti 89 Alcuni automobilisti sono rimasti Bloccati nella neve stanotte nel

frusinate, sulla superstrada vicino sora: tra loro alcuni feriti, sono stati tutti portati in salvo dal soccorso alpino e dai

carabinieri. 

 

11:46 Provincia Benevento, 3000 chiamate notturne a 112 88 Nella provincia di Benevento nel corso della notte oltre

tremila sono state le chiamate al 112, compresa quella di un medico della guardia medica di San Bartolomeo in Galdo che

ha richiesto l'intervento dei carabinieri per prestare soccorso ad un cardiopatico. Nel frattempo, anche in vista delle

previsioni meteo, presso il comune di Benevento è attivo il Coc (centro operativo comunale), con a capo il sindaco che sta

seguendo in prima persona l'evolversi della situazione. 

 

11:44 Fs, collegamenti assicurati secondo piano neve 87 Le Fs confermano che, nonostante le avverse condizioni

metereologiche, i collegamenti ferroviari della Penisola sono al momento assicurati secondo quanto previsto dal Piano di

Emergenza Neve, con riduzioni del numero dei treni e rallentamenti programmati. Al fine di dare servizio al territorio più

colpito dalle nevicate, si effettuano servizi con tutte le fermate sulla Roma-Firenze (con 1 coppia di treni ogni 2 ore); la

Roma-Napoli con fermate via Formia (1 coppia di treni ogni 2 ore); e la Roma-Ancona (1 coppia di treni ogni 3 ore). Per

l'Alta Velocità, la Roma-Milano garantisce una coppia di treni all'ora, cosi come la Roma-Napoli. Si effettua anche il

collegamento con l'aeroporto di Roma Fiumicino. A seguito delle intense nevicate e della caduta sulla linea di numerosi

alberi o altri materiali, si sta lavorando per la riapertura della Roma-Viterbo; della Tivoli-Pescara; e della

Ciampino-Cassino-Frosinone-Napoli. 

 

11:44 Lazio, Polverini e Zingaretti dal prefetto Roma 86 La presidente della Regione Lazio Renata Polverini e il

presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, a quanto si è appreso, questa mattina hanno incontrato il prefetto di

Roma Giuseppe Pecoraro. Sempre a quanto si è appreso, avrebbero affrontato il tema del maltempo. 

 

11:43 Sospesa raccolta rifiuti nel Maceratese 85 La direzione aziendale di Cosmari, il Consorzio obbligatorio per lo

smaltimento dei rifiuti della provincia di Macerata, fa sapere che causa delle abbondanti nevicate che hanno interessato il

Maceratese, oggi è sospesa la raccolta dei rifiuti. 

 

11:39 Ama, chiusi tutti i cimiteri capitolini 84 Su disposizione dell'assessore alle Politiche Sociali di Roma Capitale Ama

comunica di aver chiuso tutti gli 11 cimiteri capitolini. Il provvedimento resterà in vigore fino al termine dell'emergenza

neve. L'unica attività garantita sarà quella di accoglienza di salme e trasporti funebri. Nella giornata di domani resteranno

inoltre chiuse le due agenzie funebri di via del Verano 76 e piazza dei Crociferi 48/B. 

 

11:38 Roma, riattivata Termini-Giardinetti 83 E' stata riattivata - informa Agenzia per la Mobilità - la ferrovia

Termini-Giardinetti (tratta Centrocelle-Giardinetti) che stamani non era riuscita ad entrare in servizio per le condizioni

meteorologiche che avevano influito sugli scambi. Anche il tram 14 è in funzione lungo la via Prenestina anche se le corse

sono limitate a Porta Maggiore. Alle ore 11 la situazione del trasporto pubblico conferma inoltre la piena attività delle due

linee della metropolitana, la ferrovia Roma-Lido e la Roma-Viterbo con servizio urbano, ma non attivo servizio

extraurbano per condizioni meteo avverse provincie Roma e Viterbo. Il servizio bus è attivo secondo il piano neve anche

se rallentato per innevamento e traffico intenso. Rete tram attiva linea 2 e non attive le linee 8 e 19. 

 

11:25 Ambulanze in difficoltà ad Ancona 82 Accesso difficoltoso all'ospedale regionale di Ancona per le ambulanze, a

causa della neve, che ha raggiunto i 30 centimetri. Il Centro operativo comunale ha dirottato nella zona alcuni spartineve,

tutti in circolazione dalle 2 del mattino. Difficoltà di transito lungo le strade delle frazioni, mentre l'Asse nord e sud è stato

battuto, anche se restano critici alcuni accessi alle bretelle di collegamento. Problemi anche nel centro storico. Garantito il

50% delle corse dei bus. 

 

11:24 Chiuse A24 e A25 e tratto urbano Roma 81 A seguito delle forti nevicate sono chiuse per un'ordinanza prefettizia le

autostrade A24 Roma-Teramo e A25 Torano-Pescara. E' quanto comunica il servizio viabilità di Autostrade per l'Italia. A
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seguito della chiusura dell'autostrada, la Polizia Municipale di Roma fa sapere che si è provveduto alla chiusura anche del

tratto urbano della A24. 

 

11:24 Duemila pale consegnate ai romani 80 I volontari della Protezione civile di Roma hanno consegnato 2mila pale ai

cittadini che hanno scelto di dare una mano per togliere la neve che ha coperto la città. La distribuzione è avvenuta in

quattro piazze di Roma: San Giovanni, piazzale della Radio, piazza Bologna e piazzale Clodio. 

 

11:23 In Ucraina 122 morti assiderati in 8 giorni 79 E' salito a 122 morti in otto giorni, di cui 21 nelle ultime 24 ore, il

numero delle vittime dell'ondata di gelo che sta flagellando l'Ucraina. In almeno 78 casi si trattava di senzatetto. Lo fa

sapere il ministero delle Emergenze della ex repubblica sovietica specificando che 12 persone sono decedute in ospedale e

32 nelle loro abitazioni. 

 

11:22 Roma, taxi e bus introvabili, metro aperte 78 Taxi spariti, bus introvabili. Nella Roma innevata, e con l'obbligo

delle catene per i mezzi privati, l'unico modo per spostarsi resta la metropolitana che garantisce il servizio di entrambe le

linee. I mezzi pubblici fantasma per il piano di emergenza neve sono ridotti del 75%. 

 

11:21 Tir in colonna sulla Roma-Fiumicino 77 Circa un centinaio di Tir sono incolonnati sulla Roma-Fiumicino e altri

mezzi pesanti sono in difficoltà sulla Pontina all altezza di Tor de Cenci. Queste le maggiori criticità del traffico nella

capitale. La Polizia Municipale segnala alcuni problemi nella zona di via Gregorio VII, via delle Medaglie d'oro e Aurelia,

a causa della caduta di alberi e rami. Il Gra e la tangenziale sono percorribili solo con le catene montate. 

 

11:17 Donna muore travolta da neve in Irpinia 76 Una donna di 46 anni è morta questa mattina travolta dalla neve. E'

accaduto a Pietradefusi, in una contrada rurale dove la 46enne gestiva un vivaio. Per controllare lo stato delle piante, si è

recata in una serra ed è rimasta schiacciata da un telone carico di neve che ha ceduto improvvisamente. A dare l'allarme i

familiari ma, per l'impossibilità dei soccorritori di raggiungere immediatamente la zona, la donna è morta nella neve. Sul

posto i carabinieri del comando provinciale di Avellino che hanno lavorato ai limiti del possibile per cercare di trarre in

salvo la donna prima che fosse troppo tardi. 

 

11:16 Sei prefetture chiedono esercito 75 Sei prefetture - quelle di Bologna, Venezia, Siena, Frosinone, L'Aquila e Roma -

hanno chiesto l'intervento degli uomini e dei mezzi dell'Esercito per far fronte all'emergenza maltempo. 

 

11:16 Napoli sotto zero 74 La temperatura è scesa sotto lo zero durante la notte a Napoli, che si è svegliata con la neve,

caduta in diversi punti della città, da Piazza Dante al Vomero alto. In mattinata il rilevatore della Protezione civile a

Nisida segnava 1 grado sopra lo zero. La situazione dovrebbe migliorare nel pomeriggio ed in serata, ma per domani

mattina sono previste precipitazioni nevose anche in pianura. 

 

11:14 Rieti, strade provinciali: 95% percorribili 73 La sala operativa del settore viabilità della provincia di Rieti, in una

nota, comunica che allo stato attuale tutte le strade regionali sono percorribili con catene o gomme da neve. I 1.200

Chilometri di strade provinciali sono percorribili al 95% con catene e gomme da neve. 

 

11:14 Treno Tivoli fermo dalle 17,30 di ieri 72 Oltre 100 persone, tra cui anziani, bambini e una donna incinta, sono

bloccate da 17 ore sul treno regionale 3378 Roma-Pescara, fermo dalle 17.30 di ieri nella stazione di Tivoli (Roma). Lo

riferiscono alcuni passeggeri, raggiunti telefonicamente, che denunciano anche la mancata assistenza da parte degli organi

preposti. 

 

11:13 Roma, Fiumicino operativo 71 "Lo scalo di Fiumicino è pienamente operativo nonostante il maltempo. Restano

cancellati solo i 40 voli soppressi da Alitalia come annunciato ieri dallo stesso vettore". Lo affermano all'Adnkronos fonti

aeroportuali. "Il problema che al momento sussiste -proseguono- è la difficoltà di auto, bus, taxi e treni di raggiungere

l'aeroporto di Fiumicino". 
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11:13 Cervia, scuole chiuse anche lunedì 70 Prorogata, da parte del sindaco di Cervia, l'ordinanza di sospensione

dell'attività didattica nelle scuole del territorio. Le attività didattiche saranno sospese anche nella giornata di lunedi

prossimo a causa dell'emergenza neve che grava su tutta la zona. 

 

11:11 Sui rilievi riminesi 2 metri di neve 69 Con i 50-60 centimetri che si sono aggiunti nelle ultime 18 ore, la neve in

alcuni punti dell'Appennino riminese, in Valmarecchia e nella Valconca, ha raggiunto i due metri. Per quella che è

considerata la zona più colpita dal maltempo in Emilia-Romagna, la Protezione civile regionale ha messo in campo un

ulteriore sforzo, chiedendo due turbine al Trentino. 

 

11:06 A Capri collegamenti a singhiozzo 68 A causa del maltempo sull'l'isola di Capri i collegamenti marittimi sono a

singhiozzo da stamattina: la nave veloce della Caremar 'Isola di Procida' è rimasta bloccata a Napoli per un'avaria tecnica

e gli aliscafi sono fermi in banchina per le avverse condizioni meteomarine. I collegamenti tra Napoli e Capri sono stati

assicurati dal maxi-traghetto della Caremar 'Naiade' che ha mollato gli ormeggi dal porto di Capri alle 6.45 in direzione di

Napoli rispettando gli orari di partenza e facendo ritorno sull'isola alle 10,30 trasportando i generi di prima necessità, le

merci e i passeggeri che erano rimasti fermi a Napoli per la mancata partenza della nave veloce. 

 

11:05 A Urbino scuole chiuse fino a mercoledì 67 Il sindaco di Urbino, Franco Corbucci, ha firmato questa mattina

l'ordinanza con cui dispone la chiusura su tutto il territorio comunale delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi gli asili

nido, fino a mercoledì 8 febbraio incluso. Ed è previsto per oggi l'arrivo di alcuni militari dell'esercito, che saranno

utilizzati per rimuovere i cumuli di neve dalle zone più critiche, dove superano il metro di altezza. 

 

11:04 Latitante palermitano in fuga bloccato da neve 66 Era pronto per fuggire all'estero insieme alla compagna ma

l'aeroporto e la stazione ferroviaria erano chiusi a causa della neve, così il latitante Giovanni Arena è stato costretto a

restare in Emilia Romagna. E' finita proprio a Bologna la latitanza del pregiudicato palermitano i 36 anni destinatario di

un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Marsala lo scorso 29 novembre. Arena deve scontare

una pena di 2 anni e 10 mesi per truffa aggravata e violazione della sorveglianza speciale. 

 

11:03 Gelo in Valle D'Aosta, in quota -20 gradi 65 La Valle d'Aosta anche oggi è stretta nella morsa del gelo. Le

temperature minime registrate dalle stazioni dell'ufficio meteorologico regionale vanno dai -23 gradi di punta Hellbronner

(3.462 metri, massiccio del Monte Bianco) ai -21 di Cime Bianche (3.100 metri, Monte Cervino) e della Testa di Liconi

(2.850 metri, Morgex). A Cogne la temperatura è scesa a -20 gradi, a Courmayeur a -15, ad Aosta a -10, a

Saint-Christophe (aeroporto) a -13, a Donnas a -10. Il freddo dovrebbe restare nella regione alpina almeno fino a metà

della prossima settimana quando sono previsti i primi rialzi almeno per quanto riguarda le massime. 

 

10:56 Situazione critica a Ancona 64 Una coltre di almeno 30 centimetri è caduta nella notte sulla città di Ancona,

rendendo critica la situazione soprattutto nelle frazioni dove i cumuli sono ancora più alti. I mezzi spazzaneve e spargisale

sono al lavoro e a metà mattinata tutte le strade di grande percorrenza della città risultano percorribili, sempre con catene

montate o gomme termiche. 

 

10:55 Cancellati voli da Roma verso Catania 63 A causa delle avverse condizioni meteo, con abbondanti nevicate, che

hanno colpito l'Italia centrale, all'aeroporto di Catania alcuni voli provenienti da Roma Fiumicino possono subire ritardi o

cancellazioni. Lo rende noto la Sac. 

 

10:50 Roma, cancellati voli all'aeroporto Fiumicino 62 A causa del fenomeno meteo, oltre a una quarantina di voli, tra

arrivi e partenze, cancellati preventivamente ieri dall'Alitalia, che ha provveduto peraltro a contattare i passeggeri

interessati per offrire loro voli alternativi, all'aeroporto di Fiumicino i primi voli programmati in partenza tra le 6 e le 7

hanno fatto registrare ritardi di 60 minuti con punte di 180. Posticipati invece tutti a dopo le 9 i cinque voli in partenza da

Ciampino della Ryanair diretti a Madrid, Vilnius, Valencia, Parigi e Bucarest. Un volo dell'Ethiopian Airlines proveniente
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da Addis Abeba con destinazione Roma Fiumicino, è stato invece fatto arrivare a Napoli. Al Leonardo da Vinci restano

inoltre allertati tutti i mezzi appositi previsti dal 'Piano neve'. 

 

10:45 Riaperto Gra di Roma 61 Il Grande raccordo anulare di Roma è stato riaperto al traffico, dopo che verso la

mezzanotte erano state chiuse le immissioni alla carreggiata esterna da Bufalotta a Trionfale. Sul Gra c'è l'obbligo di usare

le catene o gli pneumatici da neve. Sul posto la Polizia stradale. 

 

10:38 Gazprom riduce del 10% le forniture 60 Il colosso energetico russo Gazprom ha ridotto per alcuni giorni del 10% le

forniture verso l'Europa a causa del maltempo. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg citando l'agenzia Ria Novosti. "Gazprom

non è attualmente in grado di fornire ai partner dell'Europa orientale i volumi di gas richiesti" ha detto il Ceo di Gazprom

Alexander Krulgov. I dati diffusi da Gazprom riguardano l'intera Europa mentre l'andamento delle forniture in Italia

registrato ieri ha segnato un calo attorno al 30%. A fornire i dati è Snam Rete Gas che misura le importazioni di gas in

arrivo dalla Russia al confine di Tarvisio che ieri segnavano un calo del 28,9%. Un aggiornamento sarà fatto anche oggi

nel primo pomeriggio. La differenza tra i due dati può essere spiegata con il maggior consumo degli altri Paesi che il

gasdotto attraversa. 

 

10:38 Freddo record in Svizzera: -34 sul Glattalp 59 L'ondata di freddo che colpisce la Svizzera non accenna a diminuire:

quella appena trascorsa è stata in molte località la notte di febbraio più fredda degli ultimi 30 anni. Sul Glattalp (Canton

Svitto), la colonnina del mercurio è in particolare scesa fino a -34 gradi. 

 

10:33 A Livigno (Sondrio) - 24 gradi 58 A Livigno la temperatura in mattinata è scesa fino a -24 gradi. Nella frazione

Trepalle, il secondo centro abitato più alto d'Europa e solitamente il punto più freddo d'Italia, la colonnina del mercurio ha

segnato -23 gradi. Nelle giornata odierna, secondo le previsioni meteo, la temperatura sia a Livigno che a Trepalle

dovrebbe 'salire' fino a -13 gradi. Nei prossimi giorni nella zona le temperature resteranno a questi livelli. A Milano il

termometro ha registrato nelle primissime ore del mattino -9 gradi. 

 

10:32 Roma, bus sostitutivi per tram 5 e 14, fermi 8 e 19 57 La situazione del trasporto pubblico a Roma registra problemi

soprattutto per le linee tram: mentre e' attiva la linea 2; sono stati messi a disposizione bus sostitutivi per le linee 5 e 14.

Non sono invece attive le linee 8 e 19. Regolari le due linee delle metropolitane e della ferrovia Roma-Lido. Mentre non è

attiva la Termini-Giardinetti. Per quanto riguarda il servizio della ferrovia Roma-Viterbo è attivo servizo urbano, non è

invece attivo il servizio extraurbano per condizioni meteo avverse provincie Roma e Viterbo. 

 

10:31 Treno Carsoli fermo dalle 17 di ieri 56 Il treno Roma-Avezzano, con circa 150 persone a bordo, è ancora fermo a

Carsoli dove si è bloccato alle 17 di ieri. Lo testimonia uno dei passeggeri a bordo sottolineando che da due ore il treno è

anche senza riscaldamento. 

 

10:28 Notte al freddo per 15 bloccati nel casertano 55 Notte al gelo, nel Casertano, per 15 passeggeri, tra i quali anche una

signora disabile, di Ferrovie dello Stato. Notte trascorsa all'addiaccio nella stazione ferroviaria. Ferrovie dello Stato,

invece, respinge le accuse.Ai passeggeri, sostiene personale Fs, è stata data la possibilità, quando il treno si è fermato, di

tornare a Napoli ma, a quanto risulta, gli utenti si sono rifiutati. E' poi partito un bus sostitutivo ma è riuscito a

raggiungere la stazione di Vairano solo in mattinata. Durante la notte personale Fs ha offerto assistenza in stazione e

stamattina, informa sempre Ferrovie dello Stato, a causa dell'impossibilità di percorrere alcune arterie stradali, si sta

mettendo a disposizione dei 15 passeggeri la sistemazione in alberghi della zona. 

 

10:26 Gazprom non può fornire altro gas a Europa 54 Il colosso energetico russo Gazprom non è in grado di dare

forniture supplementari di gas all'Europa. Lo ha riferito il Ceo Alexander Krulgov secondo quanto riporta l'Agenzia

Bloomberg. La principale priorità di Gazprom è la fornitura del mercato domestico. Lo ha detto il primo ministro

Vladimir Putin alla Ria Novosti. 
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10:24 Chiusi i palazzi della politica 53 Palazzi della politica chiusi per neve. Quirinale, Senato e Camera avevano deciso

già da ieri di non aprire le porte al pubblico per le visite guidate, come in genere avviene il sabato e la domenica. Ingresso

sbarrato anche alla mostra "Il Quirinale. Dall'Unità d'Italia ai nostri giorni", ospitata dal palazzo sul Colle. Chiusi anche

palazzo Madama e Montecitorio. L'amministrazione della Camera ha inoltre deciso di fare rimanere a casa il personale a

casa. Di conseguenza anche la sala stampa oggi non sarà accessibile. 

 

10:22 Alemanno: "Chiusi uffici pubblici solo alle 14 di ieri" 52 "La prefettura di Roma - ha aggiunto Alemanno - ha

disposto la chiusura degli uffici pubblici solo alle 14 di ieri constatando un evento nettamente superiore. In ogni caso

ribadisco che responsabilità e notifiche del sistema complessivo di prevenzione e intervento devono essere oggetto di una

specifica commissione d'inchiesta che accerti i motivi delle difficoltà che Roma capitale in molti casi estremi deve

affrontare, e individui le soluzioni necessarie". 

 

10:21 Liguria sotto zero 51 Liguria ancora nella morsa del gelo. Si salva soltanto la provincia di Imperia, la più calda con

la massima di Ventimiglia, che ha toccato i 4 gradi. Sotto zero tutte le altre: sulla costa, la massima registrata dall'Arpal -

l'Agenzia per la protezione ambientale ligure - non è andata oltre i -1,8 gradi di Savona e i -1 di Genova. Disagi sulle

alture e nel centro storico del capoluogo, dove sono saltate numerose tubature dell'acqua. La minima, -14,5 gradi, è stata

registrata sul monte Sette Pani, nell'entroterra, dove le temperature medie hanno toccato i -10 gradi. 

 

10:18 Sindaco dell'Aquila: "Restate a casa" 50 Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, data l'eccezionalità del fenomeno

nevoso, invita nuovamente i cittadini a non uscire di casa se non per necessità urgenti. "Considerando le previsioni per la

giornata odierna, - ha dichiarato Cialente - e le crescenti difficoltà a mantenere pulite le strade invito tutti i cittadini a

rimanere a casa. Chiedo alla cittadinanza di usare i mezzi propri solo per stretta necessità. Dobbiamo infatti favorire i

mezzi spazzaneve e spargisale nello sgombro delle strade, permettere ai volontari di raggiungere le persone dializzate e

consentire il passaggio di mezzi per ogni tipo di emergenza". Da ieri sera la città è paralizzata dal ghiaccio. 

 

10:15 Alemanno: "Avevano detto 35 millimetri di neve" 49 "Qui siamo noi a accusare. Io sto diffondendo il bollettino

meteo della Protezione civile che parlava di 35 millimetri di neve su Roma giovedì", ha detto a Sky tg24 il sindaco di

Roma Gianni Alemanno. 

 

10:14 Oltre 500 bloccati in scuola di Sant'Elia di Cesano 48 Sono oltre 500 le persone bloccate a causa del maltempo e

ospitate presso la scuola di Sant'Elia di Cesano. Si tratta dei passeggeri partiti ieri pomeriggio da Roma su treni della linea

Fr3 Roma-Viterbo e poi rimasti fermi nella campagna tra le stazioni di Olgiata e Cesano. Una sosta durata diverse ore,

nonostante i tentativi di far ripartire un doppio convoglio che si trovava in testa e di farlo agganciare da una motrice diesel

fatta giungere appositamente. 

 

10:10 Alemanno: "Conoscevo le previsioni, Gabrielli no" 47 "E' vero quello che dice Gabrielli, conoscevo bene le

previsioni meteo. Forse è lui che non le conosceva. Come dimostriamo con tanto di pezzi di carta le previsioni meteo

della Protezione civile prevedevano massimo 35 millimetri di neve per la giornata di ieri". Così il sindaco di Roma

Alemanno replica al capo della Protezione civile. 

 

10:01 Alemanno: "Colpa delle previsioni. Cittadini prendano le pale e aiutino" 46 Per il sindaco Alemanno la

responsabilità è delle previsioni. "Stiamo facendo il massimo, ma la responsabilità non è la nostra. Le previsioni non

erano queste e non erano così gravi". Le scuole erano "state sospese, non chiuse, così come gli uffici. Il problema è che le

previsioni non avevano lasciato sospettare questa gravità. Se ora le benedette previsioni sono giuste, non dovrebbe più

nevicare come ieri. Ora bisogna liberare le strade dalla neve prima che ghiaccerà. Nessuno si metta in giro senza catene.

Che la neve è bella fa divertire ma poi le macchine si bloccano". Alemanno infine ha chiesto "l'aiuto di tutti. I cittadini

con le pale in mano, spalino. Mettano a posto insieme e al massimo delle loro possibilità. Questa nevicata non si vedeva

da trent'anni. E non era prevista. Né allertata dal servizio meteo". 
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09:54 Nevica di nuovo a Bologna 45 Nevica di nuovo a Bologna. Come previsto da Arpa, da stamattina i fiocchi bianchi

sono tornati a scendere sulle Due Torri e già alcuni centimetri si sono depositati al suolo, aggiungendosi ai 65 che si erano

formati tra mercoledì e giovedi. Solo ieri, infatti, le precipitazioni hanno concesso una tregua agli spalatori e ai mezzi del

Comune che sono costantemente a lavoro. A causa del maltempo restano chiuse oggi e lunedì sia le scuole, sia le aule

universitarie. 

 

09:53 Protezione civile: "Stupiscono affermazioni di Alemanno" 44 Il Dipartimento della Protezione civile aspetta "con

fiducia la commissione d'inchiesta invocata dal sindaco Alemanno, nella quale produrrà tutte le registrazioni del Comitato

Operativo che si è svolto nella serata di giovedì 2 febbraio, allargato per l'occasione a Roma Capitale, al quale ha

partecipato lo stesso sindaco. Dalle registrazioni traspare chiaramente come il sindaco avesse pienamente compreso la

situazione previsionale". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa della Protezione Civile. "Stupiscono

ulteriormente le affermazioni del sindaco dal fatto che, anticipatamente, aveva sospeso le attività didattiche; inoltre

sull'home page del comune di Roma - conclude la nota - si legge 'come previsto dai bollettini meteo, le precipitazioni

nevose hanno investito anche la Capitale'. Un ripensamento?". 

 

09:43 Gabrielli: "Dubbi su sistema antineve a Roma" 43 Dopo quello che è accaduto a Roma emergono, evidenti, "alcuni

dubbi sulla adeguatezza del sistema antineve della Capitale". Lo dice il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli,

sottolineando di aver avuto nel corso della serata e della nottata diverse "interlocuzioni" con i responsabili

dell'amministrazione capitolina. 

 

09:41 Calabria, neve su A3 ma circolazione regolare 42 Temperature in calo nelle ultime ore e neve sull'A3 al valico di

Campotenese in Calabria. La circolazione sull'autostrada è comunque garantita e resta l'obbligo di catene a bordo tra gli

svincoli di Frascineto (Cosenza) e Contursi (Salerno). Nuvole e piogge, con qualche sprazzo di sole sullo Jonio, nel resto

della regione dove comincia a farsi sentire, dopo la tregua di ieri, l'effetto del vento gelido siberiano Burian che sta

facendo scendere le temperature. 

 

09:40 A1 Milano-Napoli ripristinata circolazione mezzi pesanti 41 Autostrade per l'Italia comunica che sulla A1 Milano -

Napoli è stata ripristinata la circolazione ai mezzi pesanti sull'intera tratta tra San Vittore e Caianello, dopo la caduta del

cavo dell'alta tensione al km 701. Sono, infatti, terminate tutte le operazioni di pulizia del manto stradale nel tratto in cui è

verificato un accumulo di neve al suolo di circa un metro nelle ultime 24 ore concentrato nella notte, Per i veicoli leggeri

la A1 è stata sempre percorribile, tranne per brevi intervalli. 

 

09:39 Emergenza neve nell'avellinese 40 Le abbandonanti nevicate della notte hanno determinato una situazione di

estrema emergenza in tutta la provincia di Avellino. Le maggiori criticità si registrano nei comuni dell'Alta Irpinia dove

sta continuando a nevicare e la neve ha raggiunto i 70 centimetri. Numerose le contrade isolate. Sull'Altopiano del

Laceno, raggiunti i tre metri sulla vetta del Raiamagra a 1.600 metri. Forti disagi nell'Arianese e in Valle Ufita dove anche

la circolazione di mezzi con catene è difficoltosa. 

 

09:39 Gabrielli: "Alemanno conosceva le previsioni" 39 Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, aveva "pienamente

compreso" le previsioni meteo per la Capitale. Così il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli risponde al sindaco,

ricordando che ci sono le registrazioni del Comitato operativo della Protezione Civile del 2 febbraio al quale ha

partecipato lo stesso sindaco. 

 

09:38 Puglia, neve su foggiano e Murgia 38 Fiocchi di neve in provincia di Foggia e sulla Murgia barese, con temperature

di poco sotto lo zero; pioggia a tratti sul resto della regione dove la colonnina, seppur di poco, è sopra lo zero; vento forte

nel Sud Salento che in alcuni casi ha causato l'abbattimento di alberi nelle campagne. 

 

09:37 Chiusa a Roma la A24 nel tratto urbano 37 E' stata chiusa a Roma per il maltempo la A24 nel tratto urbano, da

Lunghezza alla tangenziale. Sul posto la Polizia di Roma Capitale. 
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09:36 Trieste, bora a 130 chilometri orari 36 Temperature in picchiata in Friuli Venezia Giulia - con -21 gradi sul monte

Lussari (Udine) - e bora a Trieste dove le raffiche, nella notte, hanno superato i 130 chilometri orari. L'ondata di

maltempo è quindi arrivata anche al Nordest dove in giornata sono previste lievi nevicate sulla costa. A Trieste, a causa

del forte vento, una ventina di anziani del reparto di geriatria dell'ospedale di Cattinara (che si trova nella parte alta della

città) è stata trasferita al Maggiore dove i locali sono più caldi. Le scuole, su ordinanza del sindaco, sono rimaste chiuse

questa mattina, ma la circolazione in città non ha subito rallentamenti. 

 

09:35 Protezione civile Lazio, garantite dialisi 35 Le associazioni di volontariato della Protezione civile regionale dalle

prime ore del mattino si sono attivate per consentire ai pazienti residenti a Roma che devono sottoporsi a dialisi di potersi

recare alle strutture preposte della città. Al momento sono oltre venti le persone segnalate per essere state accompagnate

nei vari presidi dai volontari della Protezione civile e dal Soccorso alpino regionale. 

 

09:31 Chiuse A24 e A25 34 Le situazioni più disagevoli per la circolazione continuano a riscontrarsi sul versante

abruzzese-marchigiano e nel Lazio. L'autostrada A25 Roma-Pescara continua a essere chiusa a tutti i veicoli mentre

sull'autostrada A24 L'Aquila-Teramo, anch'essa interdetta al traffico in entrambe le direzioni, si sono appena concluse le

operazioni di soccorso e di recupero dei veicoli al km. 65, rimasti bloccati per un distacco di neve che i mezzi speciali

della Concessionaria, con l'ausilio di veicoli speciali dell'Esercito hanno rimosso. 

 

09:29 Normalizzate le condizioni del Gra di Roma 33 Si sono normalizzate le condizioni del Grande raccordo anulare di

Roma. Chiuso l'asse di penetrazione urbana dell'A24, il traffico circolante in A1 su entrambe le direttrici verso Roma può

entrare in città attraverso le barriere di Roma sud e di Roma Nord, percorrendo la cosiddetta "bretella" Fiano Romano-San

Cesareo. Obbligo di catene a bordo o di pneumatici da neve in città, sul Gra e sull'Autostrada Roma Fiumicino. Secondo

le previsioni meteo, le nevicate su Roma potrebbero "proseguire per l'intera mattinata anche se con intensità decrescente". 

 

09:25 Viabilità, Nevicata in atto sulla A14 32 Nevicata in atto sulla A14 tra Giulianova e Lanciano. Sull'Autostrada A1

forte nevicata in atto tra Caianello e San Vittore, mentre è stato riaperto al traffico il tratto tra Capua e San Vittore, chiuso

nella nottata a causa dell'abbattimento di un cavo della linea elettrica ferroviaria prospiciente all'Autostrada. Neve tra

Rioveggio e Valdichiana. Sulla A12 è chiusa la barriera Aurelia nord per ghiaccio. Il tratto toscano e quello bolognese

dell'E45 sono interdetti al traffico causa forte nevicata in atto. 

 

09:13 Roma, la situazione dei trasporti locali alle 8 31 La situazione del trasporto pubblico locale alle ore 8 di stamani a

Roma è la seguente: funzionano regolarmente le linee Metro A e B; la ferrovia Roma-Lido è attiva (treni ogni 30 minuti)

mentre la Termini-Giardinetti non è attiva. La Roma-Viterbo: attivo il servizo urbano, ma non attivo servizio extraurbano

per condizioni meteo avverse nelle province di Roma e Viterbo. Per quanto riguarda il servizio di superficie: viaggiano i

bus delle 79 linee previste dal Piano neve, con riduzioni di servizio nella zona nord della Capitale. Il tram 2 funziona con

ritardi, il resto della rete e' al momento parzialmente non attiva. Lo rende noto l'Agenzia per la Mobilità. 

 

09:11 Neve nella notte nella zona collinare di Napoli 30 Neve nella notte nella zona collinare di Napoli, in particolare ai

Camaldoli. Diverse le auto in sosta su cui si è formata una coltre bianca. Qualche problema, come rilevano dalla sala

operativa della Polizia municipale, si verifica per la viabilità. L'Azienda napoletana mobilità assicura le corse fino alla

zona dell'ospedale Monaldi perchè la strada è molto scivolosa. Sul posto ci sono un paio di pattuglie della Polizia

municipale, la situazione viene definita comunque in miglioramento. 

 

09:07 Alemanno: "Situazione minimizzata" 29 Il sindaco di Roma Gianni Alemanno chiede di verificare "l'operato di

tutti" in seguito ad una situazione "largamente minimizzata, con previsioni nettamente inferiori". Quello che è accaduto in

città, a causa della neve, è stato - dice - "un evento che non ha avuto un'adeguata previsione", con "dati insufficienti ed

inadeguati". Il primo cittadino ha ribadito l'invito ai cittadini a non uscire di casa se non in casi di stretta necessità e ad

utilizzare l'auto solo con catene da neve o gomme termiche. 
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09:06 E' ripreso a nevicare in Emilia-Romagna 28 Dopo qualche ora di tregua, ha ripreso a nevicare pressochè su tutta

l'Emilia-Romagna, dove nelle ultime 72 ore sono caduti anche oltre 70 centimetri di neve. Ma la situazione, spiega la

Polstrada, non crea ancora particolari disagi al traffico, per altro molto limitato. La nevicata riguarda tutto l'asse delll'A1,

da Piacenza verso Firenze passando per Bologna. Nel Ferrarese non nevica, in Romagna ha smesso di cadere nella zona di

Rimini. 

 

09:04 Ancora chiusi tratti di autostrade, disagi nel Lazio e in Abruzzo 27 Continuano i disagi sulle autostrade nel Lazio e

in Abruzzo a seguito delle precipitazioni nevose. Questa la situazione segnalata, al momento, da Viabilità Italia della

Polizia di stato. L'autostrada A25 Roma-Pescara continua ad essere chiusa a tutti i veicoli mentre sull'autostrada A24

L'Aquila-Teramo, anch'essa interdetta al traffico in entrambe le direzioni, si sono appena concluse le operazioni di

soccorso e di recupero dei veicoli al km. 65, rimasti bloccati per un distacco di neve che i mezzi speciali della

Concessionaria, con l'ausilio di veicoli speciali dell'Esercito hanno rimosso. L'assistenza agli utenti è stata assicurata dalle

pattuglie della Polizia Stradale, dal Volontariato della Protezione Civile e da personale della Concessionaria. - Sulla

SS690 Sora-Avezzano si sono concluse le operazioni di soccorso e rifornimento di generi di conforto dai parte dei

volontari della Protezione Civile dei molti utenti rimasti bloccati tra il km 30 ed il 45, che sono stati tutti trasportati presso

strutture di accoglienza. - A causa della chiusura delle Autostrade A/24 e A/25, sul tratto emiliano dell'autostrada A14 i

veicoli commerciali vengono fermati in direzione sud all'altezza di Imola (anche per ridurre l'afflusso verso l'area

marchigiana) e in direzione Bologna la stessa misura viene attuata in Puglia tra Foggia e San Severo. Nevicata in atto sull'

A/14 tra Giulianova e Lanciano - Sull'Autostrada A/1 forte nevicata in atto tra Caianello e San Vittore, mentre è stato

riaperto al traffico il tratto tra Capua e San Vittore, chiuso nella nottata a causa dell' abbattimento di un cavo della linea

elettrica ferroviaria prospiciente all'Autostrada. Neve tra Rioveggio e Valdichiana. Sull'A/12 è chiusa la barriera Aurelia

nord per ghiaccio. - Il tratto toscano e quello bolognese dell' E45 sono interdetti al traffico causa forte nevicata in atto. -

Alla luce di tale quadro sia sul fronte adriatico che tirrenico della penisola e delle previsioni meteorologiche avverse

anche per le prossime ore, i mezzi pesanti che nonostante l'invito a non mettersi in viaggio verso il centro, stanno

percorrendo l'A1 provenienti da Milano, giunti all'altezza di Parma vengono deviati verso l'autostrada A15 fino a La

Spezia, per poi reimmettersi sull'A12 La Spezia-Rosignano ed essere fermati all'interporto di Livorno in attesa della

ripresa della circolazione. Analogamente, il traffico commerciale che proviene da sud attraverso l'autostrada A30 Caserta

- Salerno, deve obbligatoriamente procedere verso Napoli. - Roma. Per l'intera nottata la Capitale è stata interessata da

un'abbondante nevicata e al momento si sono normalizzate le condizioni del Grande Raccordo Anulare. E' chiuso l'asse di

penetrazione urbana dell'A/24. Il traffico circolante in A/1 su entrambe le direttrici verso Roma può entrare in città

attraverso le Barriere di Roma sud e di Roma Nord, percorrendo la c.d. "bretella" Fiano Romano - San Cesareo. Obbligo

di catene a bordo o di pneumatici da neve in Città, sul Grande Raccordo Anulare e sull'Autostrada Roma Fiumicino.

Secondo le previsioni meteo le nevicate sulla città di Roma potranno proseguire per l'intera mattinata anche se con

intensità decrescente. 

 

09:04 Ancora neve su valle Aniene, situazione critica 26 Situazione sempre più critica nell'alta Valle Aniene, in provincia

di Roma, dove nevica da due giorni. La scorsa notte è caduta altra neve e il manto ora arriva fino a 60 cm. In tutti i

comuni montani intorno a Subiaco l'emergenza maltempo si aggrava. Collegamenti paralizzati e mille disagi stanno

mettendo in ginocchio il comprensorio dove servono urgenti interventi, soprattutto per la viabilità. Da ieri manca l'energia

elettrica in diversi paesi e migliaia di abitanti da molte ore sono al buio e al gelo perché il lungo black out impedisce di

mettere in funzione i riscaldamenti. Il quadro di assoluta precarietà che sta provocando altre polemiche. "E' una situazione

vergognosa - dice il sindaco di Rocca Santo Stefano, Sandro Rumieri -, i nostri paesi sono abbandonati. L'emergenza

maltempo, ampiamente prevista, non è stata affrontata come si doveva. Abbiamo enormi difficoltà per la viabilità,

cominciano a mancare i viveri e gli abitanti sono in grave difficoltà. Servono urgenti interventi per ripristinare subito i

collegamenti di viabilità". I problemi sono enormi, soprattutto per anziani e bambini, costretti a stare al freddo da ormai

24 ore. Esercizi pubblici bloccati e in molte attività commercianti rischiano di non dare rifornimenti. Bloccati anche i

collegamenti telefonici. Intanto la notte scorsa sono caduti altri 15cm di neve che hanno vanificato l'azione degli

spazzaneve sulle strade principali. Scuole chiuse per neve anche oggi. Nell'alta Valle dell'Aniene continua a nevicare. 
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08:56 Alemanno: chiedo commissione d'inchiesta 25 "Chiediamo una commissione d'inchiesta perchè non c'è un servizio

di previsioni adeguato". E' la richiesta del sindaco di Roma, Gianni Alemanno, in riferimento alle eccezionale condizione

climatica che si è abbattuta nella Capitale. Lo ha detto al programma Omnibus di La7. 

 

08:54 Le temperature minime in Italia nella notte 24 Temperature minime registrate nella notte nelle principali città

italiane, fornite dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Alghero 2 Ancona -1 Aosta n.p. L'Aquila -4 Bari 2

Bologna -7 Bolzano -6 Cagliari 3 Campobasso -5 Catania 6 Firenze -3 Genova -1 Imperia 1 Lecce 7 Messina 9 Milano -9

Napoli 1 Palermo 10 Perugia -3 Pescara 0 Pisa -3 Potenza n.p. Reggio Calabria 10 Roma Ciampino -1 Roma Fiumicino -1

Torino -10 Trapani 9 Trieste -6 Udine -4 Venezia -4 Verona -8 

 

08:52 Anc ora neve sulle Marche 23 Quindici centimetri di neve ad Ancona, 120 centimetri nelle località dell'interno, con

cumuli fino a due metri e mezzo: la neve non dà tregua alle Marche. Le precipitazioni sono proseguite per tutta la notte e

anche stamani nevica fitto. Chiuso l'aeroporto a Falconara marittima, forti rallentamenti del traffico lungo l'autostrada

A14, con una deviazione obbligatoria fra Marotta e Ancona sud a causa di alcuni tir intraversati. Regolari, pur con molte

difficoltà, i trasporti sanitari da e per gli ospedali. "Spartineve, spargisale, ruspe e turbine - spiega dalla Sala operativa

unificata il dirigente della Protezione civile regionale Roberto Oreficini - sono tutti in campo, circa 1.500 mezzi fra le

dotazioni di Comuni, Province, Anas, Protezione civile e ditte esterne -, ma il maltempo ha investito tutta la regione, dalla

costa alla montagna, con disagi inevitabili. Se le previsioni meteo verranno confermate, dovrebbe esserci un attenuamento

delle precipitazioni dalla tarda mattinata". Una turbina sta per arrivare anche dalla Val d'Aosta. Le criticità maggiori si

registrano nel Montefeltro, dove centinaia di abitazioni sono ancora senza elettricità, e nell' entroterra delle province di

Ancona e Macerata: a Fabriano, Sassoferrato, Arcevia, Apiro, Cingoli e Camerino. Scuole chiuse oggi nella gran parte dei

comuni, e serrande abbassate anche in molti negozi, dove comincia anche a scarseggiare la merce. Prefetture e Protezione

civile invitano la popolazione a non uscire di casa e a non mettersi in viaggio se non per motivi urgenti. 

 

08:48 Polizia: evitare anche oggi le regioni del centro Italia 22 Viabilità Italia della Polizia di stato rinnova,anche oggi.

l'invito agli automobilisti e ai tir di non mettersi in viaggio verso le regioni del centro Italia. Lo afferma, in un

comunicato, precisando che le condizioni metereologiche "rendono indisponibili tratti di carreggiata autostradale con

conseguenti inevitabili disagi per la fluidità della circolazione". 

 

08:33 Neve tutta la notte sul litorale romano 21 Tutto il litorale romano sud, da Ostia a Fregene passando per Fiumicino e

Maccarese, si è svegliato questa mattina sotto una coltre bianca di 4-5 centimetri di neve. Suggestivo ed insolito lo

spettacolo delle spiagge e dei porti imbiancati. Per tutto il giorno ieri il litorale era stato dispensato dalla neve e aveva

subito solo una continua pioggia insistente, ma a partire dalla mezzanotte sono cominciati a scendere i primi fiocchi, via

via sempre più fitti. La neve ha quindi attecchito quasi subito. La fase più intensa della nevicata si è registrata tra le 2 e le

3 di notte, per poi esaurirsi all'alba. La nevicata di stanotte è stata la più intensa sul litorale da 27 anni a questa parte ed ha

sfiorato come intensità proprio quella "storica" del 6 gennaio 1985. Il sindaco di Fiumicino, Mario Canapini, in una nota

informa che la "Protezione civile comunale, in contatto continuo con quella regionale, segue l'evoluzione delle condizioni

meteorologiche ed è pronta ad intervenire immediatamente, chiamando in causa di necessità il numero 06-6502631.

Infine, tutti i cittadini sono invitati a non utilizzare le automobili al fine di evitare il rischio di trovarsi bloccati a causa di

strade rese intransitabili per la neve caduta". 

 

08:30 Fs: reti AVF aperte, "criticità" su Roma 20 Tutte le linee AV sono aperte e la circolazione non presenta particolari

criticità sui principali nodi della rete ferroviaria ad eccezione di Roma Termini dove gli itinerari principali sono al

momento assicurati sui soli binari 6, per gli arrivi e le partenze da/per Milano, e 7 per gli arrivi e partenze da/per Napoli.

Lo afferma un comunicato delle Ferrovie dello stato. In ambito locale - continua il comunicato - permane critica la

situazione sulla Roma-Cassino e sulla Roma-Viterbo dove, a causa delle intense precipitazioni nevose di ieri e nel corso

della notte, la circolazione ferroviaria è al momento sospesa. Sempre nella Capitale, i collegamenti con l'aeroporto di

Fiumicino sono al momento assicurati dai treni della linea FR1 limitati alla stazione di Roma Ostiense raggiungibile con
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la linea metropolitana mentre i convogli no-stop in partenza da Roma Termini sono per ora cancellati. Anche per la

giornata di oggi confermati i Piani di Emergenza Neve adottati sino ad ora che prevedono riduzioni del numero dei treni e

rallentamenti programmati. Ferrovie dello Stato Italiane, mentre consigliano di mettersi in viaggio solo se strettamente

necessario - conclude il comunicato - si impegnano ad operare per mantenere aperta la rete. 

 

08:27 Roma, in funzione la ferrovia Roma-Lido 19 E' stata attivata la ferrovia Roma-Lido, con treni ogni 30 minuti,

mentre resta non attivo il servizio extraurbano della Roma-Viterbo. Lo annuncia l'Agenzia per la Mobilità, confermando il

regolare servizio delle Metro A e B e del servizio urbano della Roma-Viterbo. Il tram 2 funziona con ritardi, il resto della

rete è al momento parzialmente non attiva. 

 

08:08 Black out ospedale Subiaco: alcuni pazienti trasferiti 18 A causa del maltempo, criticità si sono registrate anche

all'ospedale di Subiaco, in provincia di Roma, dove si è verificato un black out dovuto alle avverse condizioni climatiche.

I carabinieri si sono attivati per rifornire continuamente di gasolio il generatore dell'ospedale. Alcuni pazienti sono stati

trasferiti in vari ospedali grazie a mezzi dell'Arma e della Protezione Civile. Anche una donna, in stato di gravidanza e

con le doglie, è stata trasportata in ospedale da personale dei carabinieri. 

 

07:40 Forti nevicate sulle autostrade 17 Intense nevicate in corso sulle autostrade del Centro-sud, anche se nelle prossime

ore è previsto una leggera attenuazione della perturbazione. Le tratte sono le seguenti: A1 Milano-Napoli, tra Sasso

Marconi e Calenzano e più a sud tra Orvieto e Capua; D18 Diramazione Roma Nord; D19 Diramazione Roma Sud; A12

Roma-Civitavecchia; A14 Bologna-Taranto, tra Imola e Poggio Imperiale; R14 Diramazione per Ravenna A16

Napoli-Canosa, tra Baiano e Candela 

 

07:04 Potenza sotto la neve, chiuse le scuole 16 A causa di un'intensa nevicata che dalla notte scorsa sta interessando la

città di Potenza, il sindaco Vito Santarsiero ha disposto per la giornata di oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e

grado 

 

06:53 Roma, in funzione metro e 79 linee di autobus 15 Nonostante l'abbondante nevicata durata per gran parte della

notte, a Roma sono in funzione gran parte dei mezzi pubblici. Lo annuncia l'Agenzia per la Mobilità. Sono attive

entrambe le linee della Metro (A e B), così come il servizio urbano, ma non quello extraurbano, della Roma-Viterbo. Non

sono attive la Roma-Lido e Termini-Giardinetti. Per quanto riguarda il servizio di superficie i bus viaggiano secondo

quanto previsto dal Piano neve (79 linee) con riduzioni di servizio nella zona nord della Capitale. La rete tram è al

momento parzialmente non attiva 

 

05:14 Alitalia: "Cancellati 40 voli da Fiumicino" 14 Sono 40 i voli Alitalia di stamattina cancellati preventivamente dalla

compagnia a causa delle temperature e della neve. Tutte le informazioni sui voli Alitalia, aggiornate in tempo reale, si

possono ottenere chiamando il numero verde 800.65.00.55, Attraverso la funzione "stato del volo" del sito internet

www.alitalia.it e attraverso le app Alitalia per iPhone, iPad, Blackberry e Windows Phone. 

 

04:40 In salvo 20 persone bloccate sulla Sora-Avezzano 13 Il Soccorso Alpino ha portato in salvo 20 persone bloccate da

ieri sera sulla superstrada Sora-Avezzano. I mezzi bloccati dalla neve si trovavano a circa 4 chilometri dall'uscita per

Sora. Tra le persone bloccate c'erano anche due feriti, trasportati in ospedale dai carabinieri. 

 

04:22 Irraggiungile il numero verde di Trenitalia 12 Linee intasate e coda infinita per il numero predisposto da Trenitalia

per l'emergenza: all'800-892021 è impossibile parlare con un'operatore: si rimane in attesa finché, dopo qualche decina di

minuti, cade la linea 

 

03:04 Treni, 150 passeggeri bloccati da 10 ore a Carsoli 11 Centocinquanta persone sono bloccate da 10 ore sul treno

Roma-Avezzano, fermo dalle 17 alla stazione di Carsoli, in Abruzzo. Il convoglio, partito dalla stazione di Roma

Tiburtina alle 14:58 si è fermato alla stazione di Carsoli alle 17. "Da allora non abbiamo ricevuto alcuna assistenza, se non
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una bottiglietta d'acqua da mezzo litro da parte della protezione civile alle 22:30", afferma uno dei passeggeri 

 

03:03 Tirrenia, sulla nave squarcio di 30 metri 10 L'incidente nel porto di Civitavecchia ha provocato uno squarcio di 30

metri sullo scafo della nave Sharden della compagnia Tirrenia. A riferirlo è un operatore portuale in servizio sulla

banchina. "La nave ha urtato la banchina a causa del forte vento di 35 nodi nord-est accompagnato da una violenta

burrasca di neve. In questo momento sono al lavoro i vigili del fuoco per rimuovere alcune bitte che ostacolano l'apertura

dei portelloni. Una volta terminata questa operazione tutti i passeggeri saranno trasbordati su un'altra nave diretta ad

Olbia. La nave è comunque in sicurezza". 

 

01:42 Tirrenia, un passeggero: "Un boato, ma stiamo bene" 9 "Abbiamo sentito un rumore fortissimo, un boato, come se

si fosse sganciato un camion". Con queste parole uno dei passeggeri della nave "Sharden" della compagnia Tirrenia

racconta l'incidente avvenuto intorno alle 23 al porto di Civitavecchia. "Sono uscito dalla cabina e ho raggiunto il ponte,

da dove mi sono affacciato. Ho visto la nave che è praticamente salita su un dente della banchina, provocando uno

squarcio". 

 

01:00 Capitaneria: "Nave Tirrenia in sicurezza" 8 Fonti del comando generale delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera,

interpellate dall'Ansa, hanno confermato che la nave "Sharden" della compagnia Tirrenia è in sicurezza ormeggiata ad una

banchina del porto di Civitavecchia. 

 

00:58 Nave Tirrenia urta banchina, squarcio nello scafo 7 La nave della compagnia Tirrenia Sharden in partenza da

Civitavecchia per Olbia, a causa del forte vento, in uscita da Civitavecchia ha urtato la diga foranea all'altezza del fanale

verde, provocando uno squarcio nello scafo sopra la linea di galleggiamento. Nessuna conseguenza per le oltre 300

persone a bordo 

 

00:43 Neve anche sul litorale romano 6 Dopo una pioggia insistente durata tutto il giorno, la neve ha fatto la sua comparsa

stanotte anche sul litorale romano. A partire da poco dopo la mezzanotte i primi fiocchi sono cominciati a scendere sulla

zona di Ostia, Fiumicino e Fregene: con il passare dei minuti la nevicata si è fatta via via più insistente e le neve ha

cominciato ad attecchire sui tettucci delle auto e parzialmente al suolo. 

 

00:26 Salvata una famiglia con tre bimbi bloccata sulla Sora-Avezzano 5 Un'intera famiglia, tre bimbi di 2, 4 e 10 anni

con i genitori, è stata tratta in salvo all'interno di un'auto rimasta bloccata sulla superstrada Sora-Avezzano a causa delle

precipitazioni nevose. Lo rende noto la Regione Lazio 

 

00:24 Roma, chiuse 12 uscite del Raccordo anulare 4 Dodici immissioni su 31 alla carreggiata esterna del Grande

Raccordo Anulare di Roma sono state chiuse a causa dell'emergenza maltempo. Si tratta delle rampe in zona nord, da

Bufalotta a Trionfale, ovvero la zona più colpita dalle nevicate. La misura è stata presa per consentire ai mezzi spargisale

di entrare in azione per ripristinare il manto stradale e liberare i mezzi rimasti intrappolati 

 

00:21 Zagarolo, treno fermo da nove ore 3 Un trano partito da Roma alle 14.40 e diretto a Cassino, con a bordo circa 400

persone, è bloccato a Zagarolo. A bordo anche anziani, persone malate e bambini, fanno sapere alcuni passeggeri. "I primi

veri soccorsi sono arrivati alle 21 - dicono - ma non sappiamo quando potremo tornare a casa. Ora c'è la protezione civile

che distribuisce acqua e per fortuna ci sono sempre stati i riscaldamenti accesi" 

 

00:19 Pendolari di Cesano accolti alla scuola di Fanteria 2 La Scuola di Fanteria di Cesano ha aperto le porte ai circa 200

pendolari bloccati sul treno. La protezione civile li stanno accompagnando al coperto e offriranno loro tutta l'assistenza

necessaria con coperte e bevande calde 

 

00:13 Riprende a nevicare a Roma 1 Dopo una pausa serale, nella notte ha ricominciato a nevicare sulla capitale dove

dalla mezzanotte - e fino alle 12 di domani - è in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve all'interno
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dell'anello ferroviario 
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Nevica in mezza Italia, Roma nel caos Alemanno attacca i servizi meteo sette le vittime per neve e gelo - Diretta

aggiornata alle 21:47 del 04 febbraio 2012 - Repubblica.it

Repubblica.it
"I" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

Diretta 

Nevica in mezza Italia, Roma nel caos

Alemanno attacca i servizi meteo

sette le vittime per neve e gelo 

Roma, San Pietro sotto la neve 

 Continua a nevicare sul Centro della penisola. Una donna di 46 anni è stata schiacchiata dalla serra nella quale lavorava

caduta per il peso della neve. Un uomo di 34 anni è deceduto dopo aver dormito in macchina dove era rimasto bloccato,

stessa la sorte per un altra persona trovata senza vita nella sua auto a Isernia. Un senzatetto è stato trovato assiderato nella

rocca medievale di Castiglione Del Lago, un anziano di 80 anni non è stato soccorso in tempo dall'ambulanza. Il crollo di

un capannone ha fatto una vittima a Frosinone. A Ostia morta assiderata una senzatetto. Uccisi da una valanga due

scialpinisti in Alta Val Pusteria. A Civitavecchia incidente per il traghetto Sharden: sbatte e si squarcia lo scafo. Nessun

ferito e nave messa subito in sicurezza. In tilt la rete ferroviaria, treni bloccati tra Firenze e Bologna e intorno a Roma. A

Cesano pendolari soccorsi nella notte. Roma-Avezzano fermo per 12 ore a Carsoli con 150 passeggeri. Convoglio

bloccato anche a Tivoli. Alitalia cancella 40 voli a Fiumicino. Gelo previsto per altri 7 giorni, con il picco tra oggi e

domani. Black out in 4 comuni della provincia di Avellino dalle 22 di ieri sera. Circa 10mila abitanti sono al buio. Il

sindaco di Roma chiede commissione d'inchiesta: "Previsioni inadeguate" e chiude le scuole anche lunedì. Ma Gabrielli

replica: "Il sindaco conosceva le previsioni". Famiglia salvata sulla Sora-Avezzano

LA DIRETTA DEL 3 FEBBRAIO

TRAFFICO / METEO / COMMENTA

 

(Aggiornato alle Aggiornato alle 21:47 del 04 febbraio 2012) Comprimi Aggiorna 

  

21:47 Temperature minime e massime 261 Il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare comunica le temperature

minime e massime registrate oggi in alcune località italiane: Alghero 2 6, Ancona -1 1, Aosta np np, L'Aquila -4 0,

Arezzo -3 -1, Bari 2 7, Bergamo -10 -2, Bologna -7 -5, Bolzano -6 2, Brescia -7 -1, Brindisi -9 12, Cagliari 3 9,

Campobasso -5 0, Capo Palinuro 8 11, Catania 6 14, Catanzaro 8 9, Enna 1 7, Ferrara -4 -2, Firenze -3 0, Forlì -5 -2,

Frosinone 0 4, Gela 8 14, Genova -1 2, Grosseto -2 3, Imperia 1 3, Lamezia Terme 6 14, Latina 2 6, Lecce 7 14, Marina di

Ravenna -2 -1, Messina 9 14, Milano -9 -1, Monte Cimone -16 -15, Napoli 1 8, Olbia 3 5, Padova np np, Palermo 10 12,

Parma -11 -3, Perugia -3 -1, Pescara 0 3, Piacenza -15 -3, Pian Rosà -23 -19, Pisa -3 3, Potenza np np, Reggio Calabria 10

13, Roma Ciampino -1 1, Roma Fiumicino -1 3, Sarzana np np, Siracusa 14 21, Taranto 3 7, Termoli 1 4, Torino -10 -5,

Trapani 9 12, Trento Paganella -19 -16, Treviso -7 0, Trieste -6 -3, Udine -4 0, Venezia -4 -1, Verona -8 0, Vicenza np np,

Viterbo np np. 

 

21:46 Militari esercito domani a Isernia 260 Militari dell'esercito attesi per domani mattina a Isernia per risolvere

l'emergenza determinata dalla neve e dal ghiaccio. La notizia si è appresa in via ufficiosa e arriva a poche ore dalla

richiesta che era stata fatta dal governatore del Molise Michele Iorio 

 

21:44 Arrivato ad Avezzano treno bloccato a Carsoli 259 È arrivato ad Avezzano in serata il treno che ieri era rimasto

bloccato a Carsoli (L'Aquila) e che era ripartito dopo oltre 24 ore di ritardo. Alcuni viaggiatori avrebbero mandato via

mail ai congiunti notizie sul ritardo, parlando di "treno che si è bloccato per circa 30 minuti nella stazione di Sante Marie,

Data:

04-02-2012 Repubblica.it
I

Argomento: Pag.NAZIONALE 677



dove c'era oltre un metro e venti di neve", oppure che nonostante "il passaggio della turbina spazzaneve la neve era

talmente tanta da aver arrecato dei problemi al mezzo costringendo il personale a scendere dal treno ed ad avventurarsi in

mezzo alla neve per sistemare manualmente il treno carrozza per carrozza". Sul treno, a Carsoli, erano salite anche

numerose persone dirette oltre Avezzano, che avevano dovuto abbandonare l'autostrada, a sua volta bloccata per neve, al

casello. Non è chiaro, al momento, se e come potranno proseguire il viaggio da Avezzano. 

 

19:25 Bologna: scalo aperto, ma 26 voli cancellati 258 È di ventisei voli cancellati, nove in arrivo e diciassette in

partenza, il bilancio della giornata di oggi all'aeroporto Marconi di Bologna. Lo scalo è comunque rimasto sempre aperto

grazie al lavoro di 200 uomini e 100 mezzi che hanno garantito la maggior parte dei voli in programma. La squadra

'antineve' continuerà a lavorare tutta la notte con l'obiettivo di garantire l'operatività dello scalo anche domani,

compatibilmente con le condizioni meteo. Il 'Marconi' ha rinnovato l'invito ai passeggeri a verificare lo stato del proprio

volo attraverso il sito internet, twitter e il numero 051-6479615. 

 

19:20 A24 eA25 chiuse tutta la notte 257 L' autostrada dei Parchi A24 Roma-Teramo e la A25 Torano-Pescara resteranno

chiuse per tutta la notte. È quanto si apprende da fonti vicine all'azienda di gestione. Non ci sono notizie ufficiali, ma al

momento non sussistono elementi che fanno pensare ad una riapertura notturna dell'autostrada, specie per l'abbassarsi

delle temperature notturne che favoriranno la formazione del ghiaccio sul manto stradale gia' appesantito dalla neve

caduta nelle 48 ore precedenti. 

 

19:15 Emilia Romagna, dichiarato lo stato d'emergenza 256 Il presidente della Emilia-Romagna Vasco Errani ha

dichiarato lo stato di emergenza regionale per l'eccezionale l'ondata di neve e gelo che ha colpito la regione. È la

decisione assunta al termine di un vertice a Forlì cui ha partecipato anche il capo della protezione civile ing. Demetrio

Egidi. ''Sono anche stati stanziati due milioni per gli interventi di emergenza che la protezione civile regionale, in stretto

raccordo con gli amministratori locali, utilizzerà per il superamento delle maggiori criticità''. 

 

19:13 Aeronautica, stesse informazioni a tutti gli utenti 255 Il Servizio meteo dell'Aeronautica militare fornisce "le stesse

informazioni a tutti gli utenti". È quanto precisa la stessa Aeronautica militare, "in merito al dibattito instauratosi sui dati

delle previsioni meteorologiche recentemente instauratosi". La Forza armata sottolinea, in particolare, che "il Servizio

meteorologico fornisce a tutti gli utenti le medesime informazioni secondo i formati richiesti dagli stessi utenti sulla base

delle specifiche esigenze" 

 

19:10 Crolla capannone, tragedia sfiorata a Filignano 254 Sotto il peso della neve è crollata la copertura di un capannone

in un'azienda agricola di Filignano (Isernia). Le prime notizie erano allarmanti perché qualcuno ipotizzava che nello

stabile, oltre a diversi capi di bestiame, ci fossero anche delle persone. Il peggio è stato scongiurato quando i titolari

dell'azienda hanno assicurato che nessuno stava lavorando. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Il bilancio è

grave. Ingenti i danni per l'allevatore. Nuovamente critica la situazione sulla Statale 17. I mezzi pesanti non rispettano il

divieto di transito e restano bloccati. Migliorata, invece, la situazione per alcuni centri come Conca Casale (Isernia) che

erano rimasti isolati. I mezzi della Provincia hanno liberato gli accessi principali dalla neve. 

 

19:07 Scuole chiuse lunedì a Rimini, Bellaria e Cattolica 253 Chiusura lunedì, per le scuole di Rimini, Bellaria e

Cattolica. Anche le città della costa romagnola sferzate dalla neve - in attesa di conoscere le decisioni di Misano e

Riccione - scelgono di sospendere le lezioni nel primo giorno della prossima settimana. 

 

19:03 Pescara, 100 spalatori a lavoro 252 ''Cento spalatori entreranno in azione alle 8.30 di domani, domenica 5 febbraio,

a Pescara, per iniziare a rimuovere manualmente la neve e il ghiaccio che si sono accumulati soprattutto sui marciapiedi.

Il personale è stato reperito tramite un'Agenzia interinale e domani tutte le unità operative convoglieranno al Comune per

essere smistati in sette macroaree. Intanto alle 19 è stata riaperta la sala d'accoglienza allestita ieri in via d'urgenza in una

stanza del primo piano della Stazione ferroviaria e dove saranno accolti almeno 12 clochard, i più irriducibili che rifiutano

il ricovero nei dormitori della Caritas o nei tre alberghi convenzionati con il Comune. 
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19:00 Bologna, proroga chiusura scuole: si decide lunedì 251 L'eventuale proroga della chiusura delle scuole di Bologna

anche a martedì verrà presa una decisione lunedì mattina. Lo fa sapere il Comune. Causa maltempo le attività didattiche

sono sospese da giovedì e lo saranno fino a lunedì compreso. 

 

18:58 Viminale, tutte strutture mobilitate h24 250 In una situazione climatica particolarmente ostile, dovuta alle

straordinarie nevicate che da almeno 48 ore hanno coinvolto gran parte delle regioni italiane e di fronte a previsioni

metereologiche che non prevedono rapidi miglioramenti, tutte le strutture centrali e periferiche del ministero dell'Interno

sono mobilitate e sono al lavoro 24 ore su 24. 

 

18:51 Dializzata portata in ospedale con trattore 249 Grazie a un trattore messo a disposizione dai vicini la persona in

dialisi è riuscita a raggiungere l'ospedale per la terapia. E' una donna e abita a Sesto Campano (Isernia), in una zona,

Monte Cesima, praticamente inaccessibile, a causa della neve, anche a ogni altro tipo di mezzo, anche per l'elicottero dei

Vigili del Fuoco di Pescara che non è riuscito ad atterrare per soccorrerla. La signora è riuscita a superare la barriera di

neve che circonda la località in cui c'è la sua abitazione con un trattore. Qualche chilometro più in là ad attenderla c'era

un'ambulanza del 118 con cui è arrivata in ospedale. 

 

18:49 Carsoli, treno riparte dopo 25 ore 248 È ripartito alle 18 il treno regionale Roma-Avezzano con a bordo circa 190

persone, tra le quali, secondo quanto riferito da Trenitalia, circa 80 provenienti dai pullman di trasporto regionali e

autovetture rimasti bloccati a Carsoli (L'Aquila) la scorsa notte: il convoglio procederà a 50 km orari e dopo avere

raggiunto Avezzano (L'Aquila) proseguira' fino a Pescara. Il treno è ripartito dopo 25 ore di sosta forzata a causa delle

avverse condizioni del tempo: l'arrivo a Pescara è previsto, indicativamente, per le 21. Nel pomeriggio era ripartito un

altro treno rimasto bloccato a Tagliacozzo (L'Aquila) e ha raggiunto dopo un'ora la stazione di Avezzano: sul convoglio

viaggiavano 20 persone, delle quali 15 erano state ospitate in albergo, mentre le altre avevano atteso, per loro scelta, nella

stazione sperando di potere ripartire nella notte. 

 

18:46 Nevica su Mantova e provincia 247 Dal tardo pomeriggio sta nevicando su Mantova e buona parte della provincia.

La precipitazione finora è debole anche se le strade cominciano a imbiancarsi. La precipitazione più consistente si registra

nella bassa, ai confini con l'Emilia. La temperatura al di sotto dello zero rischia di formare insidiose lastre di ghiaccio su

tutta la rete stradale. I mezzi della provincia e della Tea, la multiutility del Comune di Mantova sono intervenuti per

spargere sale. 

 

18:44 Roma, ripreso servizio alcune linee tram 246 Prosegue l'applicazione del piano neve del traspoto pubblico a Roma.

Rispetto a stamani però sono state riattivate anche alcune linee tram che per il gelo non erano riuscite ad entrare in

funzione: si tratta delle linee 2, 5, 14 e 8. Il punto alle 17 risulta quindi essere: le due linee metropolitane attive; ferrovie

urbane Roma-Lido, Termini-Giardinetti e Roma-Viterbo: attive. Per quest'ultima è attivo il servizio urbano, ma non

quello extraurbano per condizioni meteo avverse nelle province. Stanno inoltre viaggiando regolarmente tutte le line bus

previste dal Piano neve: : e cioe': per Atac: 3-20-23-30-36-

38-44-46-48-49-64-69-75-85-86-88-92-98-105-163-200-201-211-228-246-

247-308-311-341-360-409-446-451-492-500-501-504-507-542-628-664-700 -705-707-714-719-761-765-772-780-791-

904-913-014-015-04-05; per Roma Tpl: 040-041-044-053-218-314-343-437-511-546-702-767-997-998. Lo rende noto

l'Agenzia per la Mobilità. 

 

18:42 Emilia Romagna, da Croce Rossa generi conforto a 200 persone 245 La Croce Rossa italiana è mobilitata su tutto il

territorio nazionale per far fronte all'emergenza maltempo che in questi giorni sta colpendo la penisola. Il Comitato

regionale Cri dell'Emilia Romagna ha predisposto in pronta partenza un autocarro per il trasporto di un modulo di

assistenza alla popolazione con generi di conforto per 200 posti ed eventuale supporto logistico alle squadre presenti nelle

varie provincie. Poi, sono 25 i volontari della Cri di Cesena impegnati nella la gestione di un'area di accoglienza per

senzatetto nella zona artigianale di Pievesestina: il Comitato Locale Cri cesenate ha messo a disposizione 10 brande.
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Mentre a Rimini sono 10 i volontari Cri allertati e pronti a intervenire in caso di necessità per assistenza alla popolazione. 

 

18:40 Toscana, allerta fino a lunedì 244 Nevicate ancora in corso in Toscana. La sala operativa della protezione civile

della Regione, nel report diffuso alle 17 circa, conferma l'allerta meteo per ghiaccio e neve valido per tutte le province

toscane fino alle 12 di lunedì 6 febbraio. La neve sta continuando a cadere su tutta la dorsale appenninica e in particolare

nell'Alto Mugello, dove la viabilità è ostacolata dalla formazione diffusa di lastre di ghiaccio sulle strade provinciali e

comunali e dalla neve portata sulla sede stradale dal forte vento. Precipitazioni nevose in corso anche a Vernio e

Cantagallo, in provincia di Prato. 

 

18:38 Neve record in Giappone, 63 vittime 243 È salito a quota 63 il numero delle vittime delle nevicate eccezionali che

si sono abbattute sul Giappone nordoccidentale, secondo gli ultimi dati dell'Agenzia nazionale per la gestione degli

incendi e dei disastri che ha stimato in oltre 550 i feriti più o meno gravi. Le temperature, invece, sono scese sotto lo zero

in oltre il 90% delle 927 centraline di rilevazione meteo sparse nel Paese, ha riferito la Japan Meteorological Agency 

 

18:34 Terremoto L'Aquila, neve su case legno: abitanti preoccupati 242 Da una segnalazione arrivata da un'abitante dei

Map di Poggio Picenze, Stefania Pace, si apprende che i moduli abitativi provvisori del paese hanno i tetti in legno

ricoperti da circa 50 centimetri di neve e i residenti non hanno un interlocutore di riferimento per far rimuovere la neve

che sta premendo sulla struttura. "Siamo preoccupati, abbiamo contattato il Comune che riscuote l'affitto ai non residenti

per i Map - ha spiegato Stefania Pace - ma ci hanno detto che i Map sono di proprietà della Protezione Civile e che loro

non possono al momento fare niente. Siamo in attesa di capire a chi possiamo rivolgerci per risolvere il problema, i tetti

sono in legno e non ci sentiamo al sicuro". 

 

18:30 Provincia Siena chiede indennizzi a Enel 241 Il presidente della Provincia di Siena Simone Bezzini chiede a Enel

indennizzi per i cittadini e rimborsi spese per l'amministrazione pubblica. "Consigliamo ai vertici di Enel, riparati al caldo

nei loro uffici, - rileva Bezzini in una nota - di farsi portare nei Comuni della nostra provincia per vedere, con i loro occhi,

la disorganizzazione con cui la loro azienda sta operando sul nostro territorio. Invece di chiedere scusa con umiltà alle

nostre comunità, Enel commenta, con supponenza, la vicenda, senza assumersi le responsabilità del black out, come

dovrebbe fare un'azienda che gestisce servizi fondamentali per la vita dei cittadini. Ad ora l'emergenza non è ancora finita

e sarebbe una vera vergogna se anche stanotte ci fossero famiglie senza energia elettrica". 

 

18:29 Prefetto Roma predispone proroga chiusura uffici pubblici 240 Il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro ha, con

un'ordinanza, disposto "la proroga della chiusura di tutti gli uffici pubblici di Roma Capitale e dei Comuni della provincia,

compresi gli uffici giudiziari e la Corte di Cassazione per lunedì prossimo" a causa del maltempo e delle nevicate. Lo fa

sapere la stessa prefettura sottolineando che "dovranno comunque essere sempre garantiti i servizi di emergenza". 

 

18:25 Bus fermo in galleria A24, probabili azioni legali 239 Non è escluso che i passeggeri degli autobus rimasti bloccati

per tutta la notte in una galleria nei pressi di Tagliacozzo (L'Aquila), in seguito alla chiusura delle autostrade A24 e A25,

intraprendano azioni legali contro gli organi preposti a gestire l'emergenza. Lo riferisce uno dei passeggeri, sottolineando

che a bordo dei mezzi erano presenti alcuni avvocati."Hanno fatto girare dei fogli in cui ci chiedevano nome, numero di

telefono ed indirizzo e-mail - spiega il viaggiatore -. Poi è stato consegnato tutto nelle mani di un avvocato, che si è

impegnato a valutare possibili azioni legali per quanto accaduto". 

 

18:22 Valanga, una delle vittime è ex biatleta azzurro, Hubert Leitgeb 238 Sotto la valanga di passo Stalle sono morti l'ex

biatleta azzurro, Hubert Leitgeb di 46 anni, e suo cognato, Lorenz Keim, di 43 anni, entrambi di Anterselva. Leitgeb

aveva partecipato alle olimpiadi di Albertville 1992 e di Nagano 1998 e a quattro Mondiali (1988, 1995, 1996 e 1997). In

Coppa del mondo aveva conquistato una vittoria (1994) 

 

18:19 Bologna, Eurostar fermo per 3 ore vicino a stazione 237 Un Eurostar diretto a Firenze è rimasto fermo per tre ore

qualche centinaio di metri fuori dalla stazione di Bologna. A causa del maltempo, infatti, è caduta la linea aerea lasciando
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il convoglio senza energia elettrica. A bordo circa 150 passeggeri, che hanno dovuto aspettare il ritorno in stazione del

treno (agganciato e trainato) per scendere, dal momento che il convoglio si trovava gia' oltre i marciapiedi. Il fatto e'

successo in tarda mattinata, tra le 11 e le 14, subito dopo la ripartenza del treno verso la Toscana. Il personale delle

Ferrovie è salito a bordo per dare informazione e assistenza ai passeggeri, la maggior parte dei quali, una volta tornati in

stazione, hanno proseguito il viaggio su un altro Eurostar. Alcuni invece hanno chiesto e ottenuto il rimborso del biglietto.

Da Trenitalia fanno sapere che il guasto non ha provocato ritardi su altre linee. Del fatto e' stato informato anche il 118. 

 

18:16 Valanga in Alta Val Pusteria, escluse altre vittime 236 I soccorritori hanno terminato l'intervento a passo Stalle, in

Alta Val Pusteria, dopo aver accertato che non ci sono altre persone sotto la valanga. La slavina si è staccata in un

canalone e ha trascinato i due scialpinisti per centinaia di metri, non lasciando vie di scampo. La valanga ha anche

sradicato alberi e cespugli rendendo così molto difficile le ricerche del soccorso alpino. 

 

18:14 Bologna, quasi un metro di neve 235 Altri venti centimetri di neve sono caduti su Bologna dalle sei del mattino,

quando le precipitazioni sono ricominciate. Sommandoli ai 70 caduti nei giorni scorsi, il capoluogo emiliano si avvia a

superare il metro di neve. I numeri sono stati forniti dall'assessore alla Protezione Civile Luca Rizzo Nervo che nel

pomeriggio ha fatto il punto della situazione in Comune: "È evidente a tutti la portata di questa nevicata", ha sottolineato.

In campo dalla mattina anche l'esercito, grazie alla disponibilità della Prefettura 

 

18:11 Monti: "Si deve fare di più per ridurre conseguenze maltempo" 234 ''Si può e si deve fare di più, molto di più, per

prevenire e ridurre le conseguenze'' di questi eventi. Così il premier Mario Monti interpellato a Monaco sui gravi disagi

creati dal maltempo in Italia. 

 

18:09 Roma-Viterbo, esercito trasferisce 100 passeggeri rimasti bloccati 233 Si sta svolgendo in queste ore, con due

autobus dell'esercito, il trasferimento a Viterbo degli oltre cento passeggeri rimasti bloccati ieri notte sulla linea

ferroviaria Roma-Viterbo. In totale sono stati oltre duecento i passeggeri che per tutta la notte sono stati ospitati presso la

Scuola di fanteria di Cesano (Roma) e ai quali e' stato assicurato il trasporto presso le proprie abitazioni, nelle zone di

Viterbo, Anguillara, Manziana, Trevignano. Per l'emergenza sono stati impiegati i veicoli tattici militari e due autobus

dell'esercito. L'intervento dei militari è iniziato alla mezzanotte circa di ieri con l'evacuazione di binari della stazione di

Cesano dei passeggeri per mezzo dei militari di pronto intervento della scuola di fanteria e di veicoli tattici tra cui il

Lince. 

 

18:07 Milano, dato riparo a 1.700 senzatetto 232 Sono 1.700 le persone ospitate la notte scorsa nei centri di accoglienza di

Milano: ieri le segnalazioni di senza tetto sono state 160, il doppio rispetto al giorno prima. E l'appello dell'assessore alle

Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino, è a continuare a chiamare perché ''l'emergenza è destinata a durare e sono ogni

notte decine i senzatetto drammaticamente a rischio''. 

 

18:06 Avezzano, stop a traffico e negozi aperti 231 Stop al traffico in tutta la città di Avezzano per motivi di sicurezza

pubblica dalle 16 di oggi e per tutta la giornata di domani; ordine di apertura per le farmacie (tutta la giornata di

domenica) e per i negozi di generi alimentari (domenica mattina); proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e

grado fino al 7 febbraio. Le ordinanze sono state emesse oggi dal sindaco di Avezzano, Antonio Floris, per "tamponare i

disagi, garantire i rifornimenti alimentari e le medicine e consentire i non facili interventi di ripulitura delle strade, in

particolare delle vie di collegamento strategiche e dei punti sensibili, senza ostacoli aggiuntivi, rispetto alle precipitazioni

record che, in alcune zone, hanno superato i 120 centimetri". Con una precedente ordinanza, lo stesso sindaco Floris

aveva disposto anche la sospensione del mercato del sabato previsto per oggi. 

 

18:04 Ravenna, chiusi parchi e giardini pubblici 230 Il Comune di Ravenna chiude l'accesso al parco Teodorico, ai

giardini pubblici e al parco di via Ciro Menotti a Marina di Ravenna a causa del pericolo legato alla caduta di rami di

alberi appesantiti dalla neve. Anche oggi le squadre di Azimut, coordinate dai Vigili del Fuoco, stanno operando in tutto il

territorio comunale per asportare i rami caduti e mettere in sicurezza gli alberi che presentano situazioni di rischio. 
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17:57 Ostia, donna senzatetto muore assiderata 229 È morta presumibilmente per assideramento, S.T. ucraina di 48 anni.

Il corpo della donna è stato rinvenuto dai carabinieri di Ostia oggi alle 11 in via delle Azzorre angolo via Tancredi

Chiaraluce. La donna, senza fissa dimora, viveva in un accampamento formato da tre, quattro tende singole, insieme ad

altri senza tetto che questa mattina hanno dato l'allarme. Il riconoscimento del corpo è stato effettuato da appartenenti alla

Comunità di Sant'Egidio. 

 

17:52 Frosinone: crolla capannone, una vittima 228 Un capannone in periferia di Frosinone, in via Colle del Vescovo, è

crollato per il peso della neve, causando una vittima. Sul posto si stanno recando i Carabineri del Comando provinciale di

Frosinone 

 

17:49 Veltroni: "Chi ha responsabilità, la scarica" 227 L'ex sindaco di Roma Walter Veltroni parla di "gran confusione" e

di "male all'immagine della città" per le conseguenze della nevicata nella capitale. Un film "già visto" in cui "chi è

investito di responsabilità le scarica su altri". Intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, Veltroni ha osservato che

"ieri c'è stata gente che ha passato sei ore in macchina prima di tornare a casa - ha detto Veltroni - una gran confusione,

una situazione che fa male all'immagine della città e ha fatto male alla vita dei cittadini". Secondo Veltroni, "in queste

occasioni succedono sempre tre cose. La prima è che si chiedono le dimissioni di chi ha la responsabilità; la seconda è che

nessuno dà le dimissioni; la terza è che chi è investito di responsabilità la scarica su altri. È un film già visto". 

 

17:46 Roma, 5 persone in ospedale per palle neve negli occhi 226 Anche disavventure tragicomiche a Roma imbiancata

dalla neve. Molte scivolate soprattutto al centro storico, affollato di turisti e passanti, per le quali è dovuto intervenire il

118. Cinque persone sono state addirittura portate in ospedale per il lancio di palle di neve negli occhi. Per fortuna nulla di

grave. Nel complesso dalla scorsa mezzanotte sono state 4.500 le chiamate al 118, con 1.200 soccorsi effettuati. Nelle 24

ore di ieri sono giunte 9.000 chiamate alla centrale operativa, 2.800 gli interventi di soccorso effettuati. 

 

17:43 Maltempo blocca operazioni Costa Concordia 225 Il maltempo ha bloccato anche oggi tutte le operazioni sulla

Costa Concordia all'isola del Giglio. Nonostante vento e mare in graduale attenuazione nel corso della giornata odierna

(con un nuovo rinforzo previsto dalla serata di domani), si legge in una nota della struttura commissariale, ha dato esito

negativo la ricognizione intorno al Costa 'Concordia' effettuata nel primo pomeriggio per verificare se le condizioni

meteo-marine consentissero la ripresa delle operazioni propedeutiche al recupero del carburante. Il personale Smit-neri,

infatti, ha riscontrato ancora onde di un metro circa sotto bordo, che non permettono l'ultimazione della flangiatura. 

 

17:42 La Russa: "Incredibili attacchi ad Alemanno" 224 "È davvero incredibile assistere in queste ore agli attacchi subiti

dal sindaco di Roma, Gianni Alemanno", afferma il coordinatore nazionale Pdl Ignazio La Russa. "Evidentemente -

aggiunge - il Pd ancora non riesce a capacitarsi di non governare più la Capitale e anche in queste ore non è stato capace

di dire una, dico una parola costruttiva. Quel che dispiace particolarmente è la polemica tra il capo della Protezione Civile

e il sindaco Alemanno. Mi auguro che questo contrasto venga al più presto dimenticato e che da oggi in poi tutte le

istituzioni - conclude - collaborino al meglio se si dovessero verificare ancora in futuro eventi così inconsueti". 

 

17:40 Abruzzo, lupi in paese a caccia di prede 223 Nelle ultime 24 ore sono stati registrati numerosi avvistamenti di lupi

nei paesi del Parco Nazionale d'Abruzzo, spinti dall'abbondante nevicata a cercare prede facili in ovili e pollai allestiti alla

periferia di Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Civitella Alfedena e Barrea. In quattro casi il possente animale si è spinto

fino al centro storico dei paesi, attratto dai rifiuti rimasti nei raccoglitori che non sono stati svuotati a causa

dell'impraticabilità delle strade. A Pescasseroli uno splendido esemplare adulto è stato fotografato in pieno giorno da

turisti e residenti a soli 30 metri dalla piazza principale. La coltre rende difficile la vita anche ai cervi, spingendoli fino a

bassa quota per cercare sterpaglie rimaste scoperte dalla neve ai piedi degli alberi nei giardini privati. Nessuna paura,

comunque: il lupo alla vista dell'uomo lo scruta diffidente, ma poi fugge dopo pochi secondi. 

 

17:37 Ancona, tir e auto non sbarcano da navi 222 Autotreni in arrivo dalla Grecia bloccati a bordo di due traghetti ad
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Ancona, perché la viabilità di collegamento fra il porto e l'A14 è completamente intasata da un blocco dei tir all'altezza

della variante della Ss 76 Ancona-Roma, provocato da neve e ghiaccio. La Capitaneria di porto fa sapere che sono al

momento sospesi gli sbarchi dalla motonave Cruise Europa, che ha a bordo 198 passeggeri, 32 auto e 137 tir, e dalla

Superfast 11 (cinque tir e poche auto), entrambe salpate da Patrasso. Se le condizioni delle strade non miglioreranno

rischia di non poter effettuare sbarchi anche il traghetto Superfast 6, atteso in serata. 

 

17:35 Perugia, aeroporto sempre attivo nonostante neve 221 È rimasto sempre operativo nonostante la neve di questi

giorni l'aeroporto San Francesco di Perugia che ha accolto anche voli diretti ad altri scali dopo la loro chiusura per il

maltempo. 

 

17:32 Protezione civile, su pagina web Abruzzo nessuna news meteo 220 Sulla pagina web della Protezione civile

regionale abruzzese non ci sono notizie di alcun genere sul maltempo che sta flagellando la regione ormai da due giorni:

unico appiglio per chi cerca notizie su neve, ghiaccio e autostrade e strade percorribili sono i numeri verdi (800.861.016,

800.860.146), prontamente abbassati se si cerca di capire quale e' la situazione, visto che dovrebbero servire per le

emergenze. La sezione 'news' del sito non viene aggiornata da tempo, mentre nella sezione 'previsioni meteo' non è attivo

il bollettino meteo: non ci sono tantomeno avvisi di perturbazioni in arrivo. Il sito, che sembra avere una funzionalità solo

esplicativa e non interattiva, è alla pagina http://www.regione.abruzzo.it/protezioneCivile. I siti web di regioni limitrofe

colpite dal maltempo, come Molise e Marche, hanno invece una apposita sezione di 'Stato di allerta', dove i cittadini sono

aggiornati costantemente sulla situazione e sull'operato della Protezione civile. 

 

17:28 Ascoli, scuole chiuse anche lunedì 219 A causa del persistere delle condizioni meteo avverse e delle abbondanti

nevicate, tutte le scuole di ogni ordine e grado di Ascoli Piceno resteranno chiuse anche lunedì 6. Lo ha deciso

l'Amministrazione comunale con apposita ordinanza. Le scuole erano rimaste chiuse già questa mattina. ''Con il maltempo

e la neve - ha dichiarato il sindaco Guido Castelli - esistono obiettive difficoltà nei collegamenti viari tra il capoluogo ed i

centri abitati delle frazioni dove risiede parte della popolazione scolastica, con conseguente pericolosità che riguarda sia i

mezzi di trasporto sia le persone. Per questo ho disposto la chiusura delle scuole anche lunedì 6 febbraio''. Intanto sulla

città, dopo una mattinata di tregua, ha ripreso a nevicare nel pomeriggio, anche se le precipitazioni sono di debole

intensità 

 

17:26 Milano, monitoraggio su Twitter a Facebook 218 Dal 30 gennaio, per la prima volta in Italia, è in corso a Milano un

monitoraggio costante e assiduo del 'Piano Freddo' e del 'Piano Neve' anche sulle pagine personali Twitter e Facebook del

Sindaco Giuliano Pisapia. Non solo informazioni sull'andamento dei lavori e sull'affluenza nei centri d'accoglienza, ma

anche tante segnalazioni arrivate dai cittadini, che sono state prese in carico dallo staff del Sindaco o dirottate sui numeri

d'emergenza messi a disposizione proprio in questi giorni, per aiutare persone senza fissa dimora e per avvertire in caso di

strade ghiacciate. 

 

17:23 Treno Carsoli ripartirà entro un'ora 217 Dopo oltre 24 ore di sosta forzata alla stazione di Carsoli, a causa delle

avverse condizioni del tempo, ripartirà, al massimo entro 60 minuti, il terno proveniente da Roma che era stato bloccato

per problemi lungo la linea ferroviaria. La riattivazione riguarderà anche numerosi altri collegamenti della linea

Roma-Avezzano-Pescara, tutti interrotti, sempre da ieri, per la caduta di alberi sulla linea ferroviaria e per l'interruzione

dell' energia elettrica in alcuni tratti della stessa linea. Le 60 persone che si trovano sul treno bloccato alla stazione di

Carsoli, hanno ricevuto assistenza dalla protezione civile e dal Comune tra non pochi disagi. Ora potranno finalmente

ripartire per le rispettive destinazioni. 

 

17:21 Marche, Enel: "Mille utenze disalimentate" 216 L'Enel informa che sono 600 gli interventi condotti negli ultimi tre

giorni da 90 tecnici e 50 lavoratori di ditte esterne, impegnati nell'entroterra di Pesaro Urbino, l'area maggiormente

colpita. Al momento sono in corso 40 interventi sulle rete di media tensione. Alle ore 16:24 ''i clienti marchigiani

disalimentati sono quasi 1.000''. 
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17:18 Ancona, caos strade: dializzata resta 4 ore in ambulanza 215 Caos neve lungo le strade del centro storico, ma anche

della periferia ad Ancona, non ancora ripulite da spazzaneve e spalatori, con gravi ritardi nei soccorsi ai malati. Una

paziente dializzata è rimasta bloccata per quattro ore a bordo di un'ambulanza che non riusciva a risalire una via del

quartiere di Posatora e riportarla a casa. Alla fine, la donna è stata ricoverata temporaneamente nell'ospedale geriatrico

dell'Inrca. Un cinquantenne in crisi respiratoria, in via Fontanelle, ha atteso i soccorsi per tre ore: alla fine è stato

raggiunto a piedi da due volontari, che l'hanno caricato su una barella e condotto fino all'ambulanza, rimasta bloccata dal

ghiaccio e dalla neve. Corsa contro il tempo anche in provincia, a Castiglione di Arcevia, un uomo in ipotermia a causa

del freddo è stato soccorso con molto ritardo. E l'ambulanza impiegherà tre ore per raggiungere l'ospedale più vicino, a

Senigallia. 

 

17:16 3Bmeteo: "Febbraio mai così freddo negli ultimi 50 anni" 214 "Neve finita a Roma, continuerà invece a cadere

nelle prossime 72 ore sulle regioni adriatiche". In particolare, secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, Sergio Brivio,

saranno Romagna, Marche, Abruzzo le regioni più colpite, con nevicate quasi ininterrotte fin sulla costa. Se per domenica

si tratterà di accumuli di 10cm circa, tra lunedì e martedì ci attendiamo una intensificazione delle nevicate, con altri

30-50cm di neve fresca. E sul fronte delle temperature, si registra un febbraio mai così freddo in 50 anni. 

 

17:11 Valanga in Alta Val Pusteria, uccisi due scialpinisti 213 Due scialpinisti sono rimasti uccisi, travolti da una valanga

caduta poco prima delle 15 a Passo Stalle, in Alta Val Pusteria, al confine con l'Austria. I loro corpi sono stati recuperati

dai soccorritori. Sono ancora in corso le ricerche, poiché si teme che altri escursionisti possano trovarsi sotto la neve. Sul

posto sono intervenute le squadre del soccorso alpino di Anterselva e gli elicotteri della protezione civile e dell'Aiut Alpin

Dolomites. 

 

17:09 Treni e taxi a singhiozzo da Fiumicino 212 Fortemente penalizzati oggi i collegamenti ferroviari tra l'aeroporto

intercontinentale di Fiumicino, la Capitale e Orte-Fara Sabina. A causa del maltempo, infatti, risultano per ora 4 i

collegamenti regionali soppressi, mentre sta assicurando il servizio, anche se in certi casi con alcuni ritardi sull'orario

programmato, il treno diretto Leonardo express, tra lo scalo e la Stazione Termini.Numerosi anche i passeggeri, per lo più

stranieri, giunti oggi a Fiumicino con voli intercontinentali che hanno avuto difficoltà a raggiungere la Capitale, a causa

della scarsa presenza, vista la forte richiesta, di taxi e auto a noleggio. Parte dei viaggiatori, a quanto si è appreso, è,

invece, riuscita a recarsi in città grazie ad un treno a doppio piano messo a disposizione delle Ferrovie. 

 

17:08 Polverini: "Ringrazio Alemannno per chiusura scuole lunedì" 211 "Ringrazio il sindaco Alemanno che ha deciso di

chiudere le scuole lunedi'". Lo ha detto la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, intervenuta ai microfoni di

Radio Ies, commentando la decisione del primo cittadino della Capitale di tenere le scuole chiuse anche lunedi'. 

 

17:06 Molti comuni Frusinate senza luce e acqua 210 Il black out elettrico in atto da ieri continua ad interessare molti

comuni della provincia di Frosinone, con enormi disagi, mentre in diversi centri inizia a mancare anche l'acqua corrente.

Centinaia le telefonate ai vigili del fuoco, chiamati ad intervenire soprattutto per auto in panne ed alberi crollati sulle

strade. Nel capoluogo sono caduti 70 centimetri di neve e le condizioni peggiori si segnalano nella parte alta della città.

Tante le persone bloccate in casa, soprattutto anziani, in tutta la provincia. Scuole chiuse anche oggi in molti centri. Ad

Alatri il manto nevoso ha toccato gli 80 centimetri e manca l'acqua in molte abitazioni. Gli spazzaneve sono impegnati per

liberare le arterie principali, mentre restano non percorribili tante strade secondarie in tutta la Ciociaria. Isolati i comuni di

Filettino, Veroli, Fiuggi e Trevi nel Lazio. 

 

17:02 Bologna, mamme furiose per chiusura scuole 209 Hanno accettato la chiusura delle scuole per due giorni, ma alla

notizia del terzo (lunedì 6) e di fronte al rischio che lo stop continui a lungo, sono sbottate. Sono le mamme-lavoratrici del

Comitato genitori nidi e materne di Bologna arrabbiate contro l'ordinanza del sindaco Merola che, causa neve prevista la

prossima settimana, lascia a casa i bimbi anche lunedì. "E noi come facciamo?" si chiedono in tante, alle prese con uffici

da raggiungere comunque, babysitter d'emergenza introvabili o nonni lontani. 
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16:58 Cancellieri: "Non usare auto e non uscire" 208 ''Non usare l'auto e cercare di non uscire''. Questo l'appello che il

ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, intervistata da SkyTg24, fa agli italiani alle prese con l'emergenza neve. 'Il

quadro della situazione - osserva - è complesso e colpisce l'Italia centrale sino all'Emilia Romagna. Particolarmente

difficile il quadro in Abruzzo e frusinate, tanto che, con le prefetture, abbiamo chiesto il concorso dell'esercito''. Da ieri

mattina, ha poi ricordato, 3000 interventi di vigili del fuoco. 

 

16:55 Sindaci Lega disponibili per corso serale ad Alemanno 207 "Se Gianni Alemanno riesce a ritagliarsi qualche ora

serale, quando noi sindaci della Lega veniamo a Roma possiamo fargli dei corsi gratuiti per imparare a fare il sindaco".

Lo dichiara il deputato della Lega nord e sindaco di Varallo, Gianluca Buonanno. 

 

16:52 Cri apre sede Com ai senzatetto 206 Il commissario nazionale della Croce Rossa italiana, Francesco Rocca, ha

disposto l`apertura della sala palasciano all`interno del comitato centrale della Cri, in via Toscana 12 (zona via Veneto), a

Roma, per accogliere i senzatetto che in queste ore rischiano la loro incolumità a causa della neve e delle temperature

proibitive che, anche questa notte, scenderanno sotto lo zero. I posti letto allestiti sono 50. Ai senza fissa dimora saranno

forniti anche pasti e bevande calde. Il supporto logistico è stato garantito dal personale della sala operativa regionale del

Lazio coadiuvato dai volontari del comitato locale di Roma. 

 

16:50 Black out, Procura di Isernia ipotizza apertura fascicolo 205 La Procura di Isernia si riserva di aprire un

procedimento penale per stabilire le responsabilità per il caso di un malato di Sla che ha rischiato di morire nella sua

abitazione a Venafro (Isernia) a causa del prolungato black out elettrico provocato dalla eccezionale nevicata annunciata

da giorni. L'uomo respira e si alimenta soltanto grazie ad apparecchiature meccaniche alimentate da corrente. Il caso è

stato denunciato dalla moglie. L'ipotesi di reato sono omissione di atti d'ufficio ed eventuali lesioni colpose 

 

16:48 Polverini: "Abbiamo svolto ruolo che competeva a Fs" 204 "Abbiamo dovuto svolgere un ruolo che competeva alle

ferrovie dello stato in particolare per l'emergenza a Sacrofano e Cesano, in questo momento tutti i passeggeri si stanno

muovendo verso le loro destinazioni". Lo ha detto il governatore del Lazio, Renata Polverini. "Quello che ha assorbito piu

forza e uomini - ha aggiunto il presidente della Regione Lazio - è stata questa necessita di intervenire sui pendolari che

spettava alle Ferrovie che hanno gestito male la situazione e loro risorse. Il sindaco si è mosso come doveva in qualità di

responsabile, ha fatto le sue scelte che io non posso criticare". 

 

16:45 Numero verde emergenza freddo a Viterbo 203 Un numero verde (800047326) è stato istituito dall'assessorato ai

servizi sociali della Provincia di Viterbo per l'emergenza freddo. In caso di necessità si possono chiamare anche i numeri

34800019807, 3480103984, 349240079. "Tutti i cittadini, in particolare gli anziani e i disabili - spiega l'assessore alle

politiche sociali Paolo Bianchini - potranno chiedere informazioni e assistenza per qualsiasi necessità, o segnalare disagi e

disservizi". Il sindaco di Civita Castellana Gianluca Angelelli ha emesso un'ordinanza che consente ai negozi, i panifici, i

supermercati e tutti gli esercizi commerciali che vendono prodotti di prima necessità di rimanere aperti anche domani.

L'apertura domenicale è volontaria, ma lo stesso sindaco ha lanciato un appello a tutti i commercianti affinchè aderiscano

all'iniziativa "per garantire ai cittadini la disponibilità di generi alimentari, medicinali e quant'altro avessero necessità". 

 

16:43 Campania, Protezione civile: "Domani neve a bassa quota" 202 Dalla mattinata di domani, la neve potrebbe cadere

a bassa quota in tutta la regione, incluse alcune zone della fascia costiera. Lo rende noto la Protezione civile della Regione

Campania, in seguito alle previsioni del Centro funzionale. La Sala operativa ha già provveduto ad informare gli enti

locali circa il necessario monitoraggio del territorio e l'attuazione dei rispettivi piani neve, anche per i territori al livello

del mare, incluse Napoli e provincia. Per oggi, invece, viene confermata la tregua fino alla nottata, quando, però, la

temperatura scenderà sotto lo zero e si manifesteranno gelate, anche a quote basse. Ciò potrà determinare difficoltà nella

viabilità anche in ambito urbano. Per questo è consigliabile circolare in auto con catene a bordo anche nelle zone collinari

dei centri della fascia costiera. 

 

16:41 Roma, black out in 30 Comuni dell'hinterland 201 Sono circa una trentina i Comuni della Provincia di Roma che
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hanno avuto, o continuano momentaneamente ad avere, problemi di corrente elettrica a causa del maltempo. È quanto

emerge dai dati che Enel ha comunicato alla Provincia di Roma. In particolare, a rendere più difficoltose in qualche caso

le operazioni di ripristino della rete elettrica, la caduta di alberi sulle linee nel fitto dei boschi. Una circostanza che rende

ovviamente più complicato trovare il punto esatto del guasto, e porvi rimedio. Problemi e guasti permangono, al

momento, nei Comuni di San Vito, Bellegra, Gorga, Rocca Canterano, Vallinfreda, Arcinazzo, Cave, Jenne. Dovrebbero

risolversi in breve tempo, invece, i problemi a Roiano, Anticoli, Agosta, Marano, Rocca di Papa, Subiaco. Ripristinata la

normalità, sempre stando ai dati che Enel ha fornito a Palazzo Valentini, a Velletri, Monte Porzio, Frascati, Castelnuovo

di Porto, Morlupo, Mazzano Romano e Rignano Flaminio. 

 

16:40 Quirinale, domani palazzo chiuso al pubblico 200 La Presidenza della Repubblica comunica che "per le avverse

condizioni atmosferiche, il Palazzo del Quirinale rimarrà chiuso al pubblico domenica 5 febbraio 2012". Lo rende noto in

un comunicato l'ufficio stampa del Quirinale. 

 

16:37 Neve blocca linea ferroviaria Siena-Chiusi 199 Grossi cumuli di neve portati dal vento bloccano il passaggio dei

treni lungo la linea ferroviaria Siena-Chiusi. Trenitalia, informa la Regione Toscana, ha comunicato la chiusura della linea

per oggi, sabato 4 febbraio, e domani. I collegamenti saranno garantiti con un servizio di bus sostitutivi. Secondo quanto

comunicato, la circolazione dei treni sarà ripristinare lunedì mattina, dopo il passaggio di un locomotore attrezzato con

rostro. 

 

16:35 Atac: "Tpl in funzione come da piano neve" 198 Per il trasporto pubblico a Roma l'Atac spa ha attivato il Piano

neve concordato con Roma Capitale e Protezione civile. Sono state mantenute in servizio le due linee della metropolitana

e le ferrovie regionali. Come previsto dal Piano, sono state immediatamente tolte dalla strada le vetture non attrezzate e

non atte a garantire la sicurezza dei passeggeri e degli operatori e sono state attivate le 79 linee su 330 (tra Atac e Roma

Tpl) con 850 vetture (su un totale di 2.200) con equipaggiamento antineve. Il servizio è stato mantenuto fino alla fine

della giornata. Il piano neve Atac prevede il mantenimento dei servizi essenziali per collegare il Centro, le principali

località della periferia e luoghi di interesse come uffici pubblici e ospedali. Le dimensioni del piano sono studiate

considerando la particolare orografia e urbanistica della città e per non porre problemi alla sicurezza dell'esercizio. 

 

16:33 Alemanno: "Seguo previsioni Aeronautica" 197 "Nonostante il bollettino della Protezione civile nazionale continui

a fornire dati relativamente tranquillizzanti il bollettino meteo dell'Aeronautica parla di neve: viste le recenti esperienze ci

conformiamo a quello dell'Aeronautica". Altra stoccata del sindaco Gianni Alemanno alla Protezione civile sulle

previsioni meteo a suo dire "inadeguate". 

 

16:31 Saltano spettacoli al Teatro Ambra Jovinelli 196 Causa maltempo, il Teatro Ambra Jovinelli e la produzione dello

spettacolo di Nino D'Angelo C'era una volta un jeans e una maglietta hanno deciso di annullare le repliche di oggi e

domenica 5 febbraio. La programmazione riprenderà il corso normale martedì 7 febbraio. 

 

16:24 Trenitalia: "Nessun convoglio fermo tra stazioni" 195 FS Italiane precisa che non ci sono treni fermi in linea tra una

stazione e l'altra. È quanto si legge in una nota delle Ferrovie dello Stato, secondo cui "tutti i materiali rotabili, tra cui

anche quello di Carsoli, che da ieri non possono proseguire la corsa a causa delle abbondanti nevicate, sono fermi nelle

stazioni. Ai viaggiatori - prosegue la nota - è stato offerto il pernottamento in albergo, laddove possibile, o in strutture

messe a disposizione dalle istituzioni locali o dalla protezione civile".

Treni ridotti, ma nessuna criticità.

Sul nodo di Roma, interessato nella giornata di ieri e nella notte da forti nevicate, si effettuano i collegamenti sia verso il

Nord che verso il Sud, verso l'Umbria e le Marche, in direzione Lecce e verso Reggio Calabria e la Sicilia, via Napoli. 

In particolare si effettuano servizi con tutte le fermate sulla Roma-Firenze (con 1 coppia di treni ogni 2 ore); la

Roma-Napoli con fermate via Formia (1 coppia di treni ogni 2 ore); e la Roma-Ancona (1 coppia di treni ogni 3 ore);

Per quanto riguarda le linee ad Alta Velocità, sulla Roma-Milano e sulla Roma-Napoli sono garantite una coppia di treni

all'ora;
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Tra la Capitale e l'Aeroporto di Fiumicino il collegamento è garantito con treni in partenza dalla stazione di Roma

Ostiense e in via di normalizzazione anche dalla stazione di Roma Termini;

In avanzata risoluzione anche la situazione della Roma-La Storta, dove carrelli di squadre tecniche di Rete Ferroviaria

Italiana stanno lavorando per liberare la linea dal forte innevamento in modo da poterne consentire la riapertura;

Anche sulla Tivoli-Sulmona, interrotta da ieri per le intense nevicate, sta operando una speciale locomotiva sgombra-neve

per liberare la linea che ieri ha determinato il blocco nella stazione di Carsoli del treno regionale 24038;

Squadre di tecnici sono al lavoro anche sulla Roma-Cassino per rimuovere gli alberi che, ubicati su proprietà privata, sono

caduti ieri sulla sede ferroviaria, causando l'interruzione della linea tra Zagarolo e Valmontone. 

 

16:20 Due voli Ryanair a Fiumicino 194 Alcuni momenti di tensione si sono registrati all'aeroporto di Fiumicino, per la

protesta da parte di circa 500 passeggeri che dovevano partire questa mattina da Ciampino con due voli low cost Ryanair,

dirottati poi a Fiumicino per il maltempo e non ancora decollati per Eindhoven e Francoforte. La società di gestione,

Aeroporti di Roma, sta fornendo loro assistenza, distribuendo cioccolata, acqua e merendine. 

 

16:18 Polverini: "Libere vie accesso a Roma" 193 ''Gli assi viari della provincia di Roma di accesso alla Capitale sono

sgombri. Il Gra è pulito e anche la Cassia Bis''. Lo ha affermato la presidente della Regione Lazio Renata Polverini, in

diretta a Radio Ies, sottolineando di essere in costante collegamento con ''l'elicottero della protezione civile. C'e' poi un

altro elicottero che sta sorvolando, con difficoltà, il Frusinate''. Polverini, intervenendo invece a Tgcom24 pochi minuti

prima, aveva spiegato come l'area del Frusinate sia quella com maggiori criticità, ''insieme a parte della provincia di Roma

e della provincia di Rieti'' 

 

16:16 Zingaretti: "Stanziati 700 mila euro per emergenza" 192 "Abbiamo deciso di mettere a disposizione degli Enti locali

più colpiti dal maltempo un primo stanziamento di 700 mila euro per aiutarli a superare al più presto i pesanti disagi. Con

questo primo stanziamento straordinario aggiuntivo, la Provincia si fa carico dei costi sostenuti dai Comuni per gli

interventi di spazzaneve, spargisale e rimozione degli alberi pericolanti dalle strade comunali. I sindaci potranno chiamare

direttamente le imprese locali per i lavori necessari a ripristinare le condizioni di normalità sulle strade del proprio

comune e richiedere in seguito i contributi alla Provincia di Roma". Lo afferma in una nota il presidente della Provincia di

Roma, Nicola Zingaretti. 

 

16:14 Cancellieri: "Quadro molto complesso" 191 Il quadro della situiazione per l'ondata di maltempo che hanno colpito

la penisola è "molto complesso e colpisce l'Italia Centrale sino all'Emilia Romagna". Lo ha detto il ministro dell'Interno,

Anna Maria Cancellieri, a Sky Tg24. Particolarmente difficile è la situazione - ha aggiunto il ministro - in Abruzzo e nel

frusinate. Il titolare del Viminale ha poi sottolineato la richiesta di intervento dell'Esercito per il riavvio della viabilità. "La

situazione è complessa e molto vasta", ha aggiunto "basti pensare che da ieri mattina i vigili del fuoco hanno effettuato

più di 1300 interventi". Le prefetture sono impegnate anche sul fronte del ripristino delle utenze elettriche. L'appello ai

cittadini del ministro è "quello di cercare di non uscire" e limitare gli spostamenti. 

 

16:12 160 mila utenze senza elettricità 190 Sono circa 160.000 le utenze fuori servizio nel Centro-Sud Italia su 5,7 milioni

di forniture gestite da Enel nelle Regioni Lazio,Abruzzo,Molise,Campania. Lo afferma l'Enel che evidenza come la

società al lavoro con 1.000 uomini a presidio di oltre 200.000 chilometri di rete elettrica in media e bassa tensione

interessata dal maltempo. 

 

16:10 Molise, sindaco libera strada con motosega 189 Circolazione "paralizzata" per diverse ore oggi sulla Strada

provinciale 168 che collega Termoli a San Giacomo degli Schiavoni per un grosso albero caduto sulla strada coperta da

neve e ghiaccio.Constatato che forze dell'ordine e protezione civile erano già impegnati in vari interventi, il sindaco di

San Giacomo, Rino Bucci, con una motosega ha tagliato il tronco in vari pezzi, liberando così la carreggiata, aiutato dagli

ausiliari municipali. 

 

16:09 Napoli, protezione civile in allerta 188 A causa delle avverse condizioni metereologiche, la protezione civile del
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Comune di Napoli è allertata. Per tutta la scorsa notte e la mattinata di oggi i volontari hanno presidiato la zona di

Camaldoli e quella ospedaliera della città, due aree del comune considerate a rischio gelate e dove, comunque, non si sono

registrati grossi disagi. La Protezione civile consiglia di limitare al massimo gli spostamenti nelle due zone, in particolare,

nelle ore del tardo pomeriggio, nella prossima notte e nelle prime ore di domani mattina, per possibili gelate. Lo rende

noto un comunicato dell'ufficio stampa del sindaco di Napoli. 

 

16:04 Bossi: "Qualche romano sarà scappato a Milano" 187 Per sottrarsi ai disagi che la neve infligge alla Capitale

"qualche romano è scappato a Milano" ha detto scherzosamente il segretario della Lega Nord, Umberto Bossi, dopo

l'incontro del Parlamento del Nord, a Sarego, nel vicentino. Della stessa opinione Roberto Calderoli che ha commentato le

immagini di un telegiornale "dove si vedeva un signore, probabilmente un milanese, che ha detto 'ma e' una cosa

pazzesca. A Milano per due dita di neve si mettono a ridere, qua (forse riferendosi a Roma ndr) è successo un disastrò.

Insomma, ci si aspettava una risposta diversa da chi pretende di essere la capitale". 

 

16:03 Roma, Protezione civile ospita 5 famiglie 186 Faceva troppo freddo per rimanere nelle roulotte e così cinque

famiglie, 30 persone, sono state portate nella sede della Protezione civile di Roma. Si tratta di circa una decina di adulti,

mentre il resto sono bimbi, che vivono nel camping Fabulus, sulla Tiberina, in via di Malafede. Famiglie ospitate li per

l'emergenza abitativa. Viste le basse temperature la Protezione civile di Roma ha deciso di ospitarli per un pò nella

proprio sede offrendo loro panini, bibite, ma soprattutto un posto caldo dove stare in attesa di avere un alloggio più idoneo

alla condizione meteo. 

 

16:01 Ghiaccio in Laguna di Venezia, nessun problema a barche 185 Lastre di ghiaccio si sono formate anche oggi in

alcune parti della laguna di Venezia, specie nelle zone di barena dove il fondale è basso e vicino alle sponde meno battute

dal traffico di barche, come verso la Punta di San Giuliano, a Mestre. Il fenomeno non ha comunque creato alcun

problema alla circolazione dem mezzi acquei, ma ha richiamato la curiosità di molte persone che, aprofittando anche del

bel tempo seppure con temperature sotto lo zero, hanno scattato molte foto 

 

15:59 Scuole chiuse lunedì a Gualdo Tadino e a Città della Pieve 184 Scuole chiuse lunedì a Gualdo Tadino e a Città

della Pieve per la difficile situazione legata al maltempo. La decisione è stata presa dai sindaci delle due città.

L'amministrazione comunale di Città della Pieve ha inoltre chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza. La

situazione resta infatti critica su tutto il territorio 

 

15:57 Rimini: attivo numero emergenza anziani 183 Un nuovo numero per le emergenze degli anziani, tra i più a rischio

in questi giorni di maltempo e forti nevicate. Lo hanno messo a punto la Polizia municipale e l'Ausl di Rimini.

Telefonando direttamente alla Centrale operativa della Polizia municipale - si legge in una nota del Comune - potranno

essere segnalate le necessità che le persone anziane incontrano come l'acquisto di generi alimentari o di medicinali, rese

meno agevoli dalle difficoltà di spostamento. Il nuovo numero si affianca a quello già attivato (800 912236 o allo stesso

della Polizia municipale 0541 22666) per le persone senza tetto o in grave difficoltà a causa dell'ondata del maltempo. 

 

15:52 Neve e gelo, martedì e venerdì giornate critiche 182 Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio

Meteorologico dell'Aeronautica Militare.

LUNEDI' 6: NORD - giornata pressochè limpida e tersa ma con gelate specialmente al primo mattino e dalla serata. 

CENTRO E SARDEGNA - cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulla Toscana, molto nuvoloso o coperto sulle altre

regioni peninsulari con precipitazioni che risulteranno a prevalente carattere nevoso; nuvolosità irregolare a tratti intensa

sull'isola con qualche nevicata nelle aree interne settentrionali. SUD E SICILIA - condizioni di maltempo un pò ovunque

con fenomeni nevosi sulle regioni tirreniche ed aree appenniniche, a carattere temporalesco sull'isola e sulla Calabria

meridionale. TEMPERATURE: minime in leve diminuzione al centro-nord, senza variazioni di rilievo al sud; massime in

tenue flessione. VENTI: moderati settentrionali sulle aree costiere del medio e basso Adriatico e con locali rinforzi su

Liguria, Toscana, Lazio, Campania e le due isole maggiori; deboli di direzione variabile altrove. MARI: da agitati a molto

agitati il mare ed il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia ed il Tirreno occidentale; da molto mosso ad agitato

Data:

04-02-2012 Repubblica.it
I

Argomento: Pag.NAZIONALE 688



l'Adriatico; da mossi a molto mossi i restanti bacini, localmente agitato il mar Ligure; moto ondoso in generale aumento.

MARTEDI' 7: il maltempo interesserà un po' tutto il territorio, con nevicate diffuse sulle aree appenniniche, sulle regioni

del medio versante Adriatico, sull'Emilia-Romagna e sul Triveneto, sparse sulla puglia settentrionale, zone montuose di

Campania, Basilicata e Sardegna; locali temporali sulla Sicilia settentrionale; piogge deboli ed isolate sulle restanti zone.

MERCOLEDI' 8: al mattino molte nubi ovunque con deboli precipitazioni sulla Sardegna ed al sud, nevose sulle regioni

centrali adriatiche, sull'Appennino tosco-emiliano e sul Molise, in successivo graduale miglioramento al nord e sul medio

versante tirrenico.

GIOVEDI' 9 E VENERDI' 10: cielo sereno o poco nuvoloso al nord, al centro e sulle regioni meridionali tirreniche;

nuvolosità più compatta altrove con isolate precipitazioni. Deciso peggioramento su tutto il territorio nella giornata di

venerdì. 

 

15:49 Stradale L'Aquila in attesa di due pullman bloccati a Carsoli 181 La polizia stradale dell'Aquila sta aspettando

l'arrivo, del quale non è stata comunicata l'ora, di due pullman con a bordo un centinaio delle numerose persone bloccate

nei pressi di Carsoli (L'Aquila). Gli agenti della stradale non hanno ancora ricevuto comunicazioni sul luogo dove saranno

ospitate queste persone. In riferimento alle voci che si erano diffuse in mattinata su un possibile ricovero al Convitto

nazionale, gli agenti hanno ricordato che tutto è privo di fondamento in quanto il convitto nazionale, in pieno centro

storico all'Aquila, è la struttura studentesca crollata per il tragico sisma del 6 aprile 2009, dove sono morti tre giovani

minorenni. 

 

15:43 Cassia, bloccati 30 mezzi tra auto e tir 180 Disagi su via Cassia dal chilometro 12 al 33 in entrambi i sensi di

marcia. Secondo quanto si è appreso dalla polstrada sono circa 30, tra auto e camion, i mezzi rimasti bloccati per la neve.

Di questi alcuni sono rimasti fermi sulla carreggiata. Particolari disagi in corsia sud dove sono chiusi al traffico circa 800

metri di via Cassia a causa di 15 mezzi pesanti fermi che bloccano la strada. Molti gli alberi caduti in città. A ponte

Catena e a via Boccea il crollo di due alberi di alto fusto hanno provocato problemi per la circolazione. 

 

15:40 Alemanno: "Scuole e uffici pubblici chiusi a Roma anche lunedì" 179 Le scuole di ogni ordine e grado di Roma

resteranno chiuse anche lunedì. Lo ha deciso il sindaco di Roma Gianni Alemanno: "Anche lunedì le scuole rimarranno

chiuse. Analogo provvedimento sarà preso dal Prefetto per tutti gli uffici pubblici, mentre rimarranno aperti gli uffici che

garantiranno i servizi pubblici essenziali". 

 

15:37 Aeroporto Marche chiuso fino alle 20 178 L'Enac ha confermato che l'Aeroporto delle Marche resterà' chiuso

almeno fino alle 20 di oggi, a causa delle forti nevicate. Nello scalo sono impiegati tre camion con lama, un trattore con

lama, due caterpillar grandi, un bobcat, con due squadre da sei operai dell'Aerdorica che si occupano sia della parte airside

(zona piazzali di sosta aeromobili e pista) che landside (zone pedonali di accesso ai terminal); due squadre da otto operai

della ditta esterna per la rimozione sulla pista di volo e sui piazzali di sosta aeromobili. 

 

15:34 Forlì: "Regolari rifornimenti cibo in supermercati" 177 Regolari gli approvvigionamenti alimentari ai supermercati

di Forlì. Risulta da un monitoraggio effettuato questa mattina dall'Amministrazione comunale di Forlì. "Al momento-

conclude il Comune- risultano confermate le aperture domenicali dei supermercati già programmate dai singoli punti

vendita". 

 

15:32 Enac: "Riprese parzialmente attività aeroporto Ciampino" 176 L'Aeroporto di Ciampino ha ripreso le attività in

partenza, ma con limitazioni negli atterraggi. Mentre a Fiumicino ci sono alcuni ritardi nei voli in partenza, correlati anche

alle condizioni meteo degli aeroporti di destinazione. Lo annuncia L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac)

sottolineando che negli altri aeroporti interessati dal maltempo ''la situazione generale è relativamente regolare''. Gli altri

aeroporti nazionali - afferma l'Enac - hanno attivita' regolari, ad eccezione di Ancona ancora chiuso fino alle 20 di oggi.

L'Enac continuerà a informare gli utenti sugli ulteriori sviluppi e sulle condizioni dei principali scali italiani, qualora la

situazione dovesse peggiorare o dovessero sorgessero nuove necessità. L'Enac, infine, rinnova comunque l'invito ai

passeggeri a contattare le compagnie aeree e gli aeroporti di interesse per avere informazioni. 
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15:26 Gb, domani aeroporto Heathrow a regime ridotto 175 L'aeroporto londinese di Heathrow, il più trafficato d'Europa,

funzionerà a regime ridotto domani a causa della neve e delle basse temperature previste in molte parti della Gran

Bretagna nel corso del weekend. Pesanti nevicate colpiranno il centro e il sud dell'Inghilterra: nevicate probabili anche a

Londra dove potrebbero depositarsi almeno 15 centimetri di neve. Secondo fonti aeroportuali, Heathrow potrebbe operare

al 70 per cento delle sue potenzialità. 

 

15:25 Attese nuove nevicate su Toscana, Umbria e Lazio 174 Secondo l'avviso di condizioni meteorologiche avverse

emesso dal Dipartimento della Protezione Civile fino alla mattinata di oggi, sono attese nevicate ancora fino a quote di

pianura su Toscana, Umbria, Lazio e sopra i 200-400 metri su Campania centro-settentrionale e settori settentrionali di

Puglia e Basilicata. E per le prossime 24-36 ore persisteranno nevicate fino a quote di pianura su Emilia Romagna,

Marche, Abruzzo e Molise. Sono previste per questa notte anche basse temperature che favoriranno la formazione di

ghiaccio. 

 

15:22 Coldiretti: "Senza cibo 2 mln di animali nelle stalle" 173 Almeno due milioni di mucche e maiali nelle stalle isolate

rischiano di rimanere senza acqua e cibo per le difficoltà di garantire l'approvvigionamento dei mangimi sulle strade e per

i danni provocati dal gelo alle condutture che portano l'acqua agli abbeveratoi. È la Coldiretti a lanciare l'allarme sulle

difficoltà dell'allevamenti italiani che sono localizzati soprattutto nelle campagne delle regioni interessate dal maltempo. 

 

15:21 A1 completamente percorribile, chiuse A24 e A25 172 Completamente percorribile l'autostrada A1 anche nel tratto

meridionale del Lazio, mentre sono chiuse a tutti veicoli l'A24 Roma-L'Aquila-Teramo (a partire dall'intersezione

A1-A24) e l'A25 Torano-Pescara. Dalla tarda mattinata, invece, è stata riaperta al traffico pesante l'autostrada A16

Napoli-Canosa. Lo rileva Viabilità Italia, il centro di monitoraggio della Polizia stradale. 

 

15:18 Cesena, arrivato l'esercito: emergenza totale 171 Su Cesena stanotte sono caduti altri 30-40 centimetri di neve: la

'bufera' è ricominciata verso le 2 e le temperature si sono assestate intorno ai quattro gradi sotto zero. "Questo quadro

rende la situazione ancora più difficile", avverte il sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, che sul suo profilo Facebook dà un

aggiornamento sulla situazione. Di positivo c'è che da ieri sera forlì può contare sull'aiuto dei militari dell'esercito,

mandati finalmente a dare una mano su un territorio molto provato dalla situazione dei giorni scorsi. Se ieri sera le strade

potevano dirsi 'discretamente' pulite, scrive su facebook il sindaco di Cesena, oggi dopo la nuova nevicata di stanotte sono

ripartite tutte le operazioni di pulizia delle strade, "pur fra mille difficoltà", dice Lucchi. 

 

15:17 Bufera di neve ad Ancona 170 Forte bufera di neve ad Ancona, dove continua a nevicare abbondantemente e con

insistenza. Ora le precipitazioni sono accompagnate da venti nord orientali, e la città è sotto una vera e propria tormenta.

Le strade sono praticamente deserte e per il momento non si registrano situazioni di emergenza, a parte quelle già note. Il

quadro è in evoluzione. È prevista un'attenuazione dei fenomeni. 

 

15:14 Bevande calde e assistenza al casello di Rimini Nord 169 Assistenza e bevande calde ai camionisti bloccati al

casello autostradale di Rimini Nord, una strada liberata per permettere i soccorsi ad una donna in stato di gravidanza

avanzato: l'emergenza neve, che ha raggiunto livelli elevati in Valconca e in Valmarecchia, inizia a farsi consistente anche

sulla costa. "Nella mattinata - si legge sulla pagina Facebook del Comune di Rimini - su richiesta della Protezione civile

della Provincia, due autovetture della polizia municipale e dei volontari della protezione civile, sono andati a dar aiuto e

assistenza con bevande e generi di conforto agli automobilisti, specie camionisti, bloccati al casello di Rimini Nord". 

 

15:12 Prefettura Bologna chiede aiuto esercito 168 Anche a Bologna la prefettura ha richiesto l'intervento dell'Esercito per

fronteggiare il maltempo e i disagi dovuti alle intense nevicate sulla città e sulla provincia. La decisione del prefetto

Angelo Tranfaglia è arrivata, informa una nota, "in relazione alle condizioni di particolare criticità e sulla base delle

segnalazioni pervenute dagli enti locali interessati, d'intesa con l'agenzia regionale di Protezione civile". Sarà l'unità di

crisi attiva in prefettura fin dall'inizio dell' 'emergenza neve' a dare indicazioni per gli interventi dei militari. Il Prefetto,
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"nel dare atto del grande ausilio che sta venendo dal lavoro di tanti volontari, richiama l'attenzione sulla necessità che i

cittadini limitino al massimo l'uso delle auto private e non pongano in essere comportamenti che, oltre ad essere pericolosi

per l'incolumità fisica delle persone, possono intralciare le attività di soccorso e di pulizia delle strade" 

 

15:10 Medico 118 spala neve per entrare in casa malato 167 Nottata di grande difficoltà per tutti i servizi sanitari di

emergenza. Lo ha fatto sapere il segretario regionale della Fimmg (Federazione dei medici di Medicina generale e 118),

Giancarlo Totaro. In particolare il medico di Colletorto (Campobasso) all'una di questa notte ha dovuto affrontare con

coraggio un soccorso ad una persona anziana con sospetto infarto. Il medico "armato" di pala ha dovuto anche spalare la

neve davanti l'abitazione del pensionato per poterlo raggiungere e portare i soccorsi del caso. "Siamo riusciti a soddisfare

le esigenze sanitarie emergenziali - ha dichiarato Totaro - che si sono verificate in tutta la regione, rispondendo al meglio

alla richiesta di impegno del presidente Iorio". 

 

15:07 Danni nei parchi di Roma, parziali chiusure 166 L'abbondante nevicata sulla capitale ha creato parecchi danni al

verde pubblico. Lo rileva la Protezione civile del Campidoglio che segnala "il grande disagio" delle alberature. La

situazione ha determinato anche la "chiusura parziale" di alcuni parchi pubblici della capitale. Ad esempio, stamani, è

stata chiusa da subito una porzione di villa Borghese per il crollo di alcuni alberi. Ai Parioli, la Protezione civile del

Comune di Roma segnala poi danneggiamenti ai viali di oleandri. 

 

15:03 Imola, scuole chuse anche lunedì 165 Scuole chiuse anche lunedì a Imola, vista la persistenza delle difficili

condizioni meteorologiche. Lo ha deciso il sindaco Daniele Manca che ha sospeso le lezioni e le attività didattiche ed

educative in tutte le scuole pubbliche e private. A Castel San Pietro, sempre nel Bolognese, considerate le attuali

condizioni meteorologiche e le previsioni per le prossime giornate, l'amministrazione comunale ha deciso di confermare

la chiusura delle scuole fino a data da decidersi in base all'evolversi della situazione, che sarà costantemente monitorata.

Chiusi anche i cimiteri comunali e la piscina comunale di viale terme mentre è stato annullato il mercato settimanale del

lunedì. 

 

14:58 Forlì, oggi e domani musei chiusi 164 Oggi e domani chiusi al pubblico i Palazzi del Merenda, la Pinacoteca e

palazzo Albertini a causa del maltempo a Forlì. La casa museo 'Villa Saffi' invece rimarrà chiusa domani e mercoledi'

prossimo. Non subirà variazioni invece l'apertura della mostra "Wildt. L'anima e le forme tra Michelangelo e Klimt" e la

sezione antica dei Musei San Domenico della Pinacoteca (aperti sabato e domenica dalle ore 9e30 alle 19). Lunedì, come

di consueto, tutti i musei civici di Forlì sono chiusi al pubblico. 

 

14:54 Liguria, gelo record: -17,8 gradi 163 Emergenza gelo in Liguria, dove la temperatura ha toccato, in alcune zone

dell'entroterra, i 17 gradi sotto zero e sulla costa, ad eccezione della provincia di Imperia, non ha mai superato gli 0 gradi.

Il record di freddo è stato registrato nella notte sul Monte Bue, nell'entroterra di Genova, dove la colonnina di mercurio ha

segnato -17,8 gradi. Proprio a causa del ghiaccio, nel capoluogo ligure, dove le minime sono comprese tra i -2 del centro e

i -5 di alcuni quartieri collinari, si sono rotte molte tubature, lasciando senz'acqua diverse palazzine sulle alture della città.

Numerosi, inoltre, sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere candelotti di ghiaccio che pendevano da

davanzali e balconi. 

 

14:46 Gb, domani cancellato un terzo dei voli a Heathrow 162 Circa un terzo dei voli in partenza Domani dall'aeroporto

londinese di Heathrow è stato cancellato a causa della neve, il cui arrivo sulla regione è atteso per questa sera. Lo stato di

allerta per le condizioni meteorologiche avverse è stato dichiarato oggi sulla maggior parte del Regno Unito, e nelle

regioni centrali e orientali dell'Inghilterra sono attesi 15 centimetri di neve. 

 

14:39 Molise, due metri di neve a Pescopennataro 161 Il Comune di Pescopennataro, 1.200 metri di quota e poco più di

300 abitanti, è sotto quasi due metri di neve, ma grazie alla pronta attuazione del piano neve, coadiuvata anche dal decreto

sullo stato di emergenza emesso ieri dal presidente della Regione Molise, Michele Iorio, ha le strade percorribili e

raggiungibili, oltre alle due piste da sci aperte per l'utenza: a renderlo noto è il sindaco, Pompilio Sciulli. 
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14:38 Toscana, ripristinate utenze Enel 160 Buone notizie invece sul fronte delle utenze Enel: la sala operativa di

protezione civile della Regione segnala che la corrente elettrica è stata ripristinata in quasi tutto il territorio regionale.

Restano solo una cinquantina le utenze da riattivare, dislocate principalmente nel senese dove sono intervenuti anche due

elicotteri e il 186/mo reggimento paracadutisti per fornire supporto logistico, generatori elettrici e aiuto per spalare la neve

nelle località Monticiano e Iesa. La situazione resta critica nelle province sud-orientali, soprattutto per quanto riguarda la

viabilità. 

 

14:35 Roma: Caritas intensifica attività assistenza notturna 159 La Caritas ha intensificato le attività di assistenza

notturna. Tante le persone bisognose soccorse tra cui, spiega una nota della stessa Caritas, Nevis che dormiva sotto un

albero all'interno di villa borghese, in stato semincosciente. Gli operatori del servizio itinerante notturno della Caritas

sono intervenuti convincendo l'anziano senza dimora a seguirli presso l'ostello "Don Luigi di Liegro" in via Marsala, dove

da ieri sera è stata approntata una sala di accoglienza straordinaria. 

 

14:30 Marche, black-out 1500 utenze 158 Sono 1.500 le utenze delle Marche senza luce elettrica e riscaldamento a causa

della neve che provocato guasti e distacchi lungo le linee elettriche. Lo ha reso noto il dirigente della Protezione civile

regionale Roberto Oreficini. "Si tratta soprattutto di abitazioni dell'alto Pesarese ma alcuni black-out interessano anche

l'entroterra di Macerata e il Fabrianese". A complicare il lavoro degli operai dell'Enel le precipitazioni ancora intense.

Complessivamente sono 3mila i tecnici e gli operai di Comuni e Province, i vigili del fuoco, gli uomini delle forze di

polizia e i volontari di Protezione civile impegnati nei soccorsi sul territorio. 

 

14:29 Scuole chiuse a Lanciano fino a martedì 157 Lezioni sospese lunedì e martedì nelle scuole di ogni ordine e grado

del comune di Lanciano, compresi gli asili nido. E' quanto prevede un'ordinanza del sindaco Mario Pupillo per il

perdurare delle cattive condizioni meteo. 

 

14:29 Assessore Lazio: "Pronti a sanzionare Trenitalia" 156 Trenitalia dovrà presentare alla Regione Lazio una relazione

su quanto accaduto, e nel caso in cui ci saranno loro responsabilità sarà sanzionata. Lo ha affermato l'assessore ai

Trasporti della Regione Lazio Francesco Lollobrigida. 

 

14:27 Roma, 25mila chiamate di soccorso ai carabinieri 155 I carabinieri del comando provinciale di Roma sono scesi in

strada per tentare di arginare le difficoltà create dall'eccezionale nevicata caduta sulla Capitale e in Provincia. Le

situazioni più critiche segnalate dalla centrale operativa dei carabinieri di Roma, che dalla giornata di ieri ha ricevuto oltre

25mila chiamate di soccorso, sono state quelle relative ad alcuni convogli ferroviari rimasti bloccati lungo i binari. 

 

14:19 Senzatetto trovato morto a Castiglione Del Lago 154 Un uomo di 46 anni di nazionalità tedesca è stato trovato oggi

intorno alle 12 senza vita nella rocca medievale di Castiglione del Lago. Secondo quanto si è appreso l'uomo era

conosciuto nella cittadina umbra come senzatetto. A rinvenire il cadavere la polizia municipale. Sul posto il medico legale

per la prima ricognizione cadaverica, ma l'ipotesi degli inquirenti di una morte dovuta al freddo, sembra essere stata

scartata: non ci sarebbero i segni di assideramento ed inoltre l'uomo si era rifugiato in una sorta di nicchia coperta.

L'ipotesi più probabile resta o un infarto o un ictus. 

 

14:14 Molise, uomo trovato morto in auto 153 Un uomo è stato trovato morto nella sua auto parcheggiata in piazza a

Sant'Agapito (Isernia). Secondo quanto si è appreso a richiamare l'attenzione dei passanti è stato lo stereo acceso dell'auto

a insospettire. Sono intervenuti i medici del 118, ma non c'era più nulla da fare. 

 

14:13 Aeroporto Pescara riaperto, ma non regolare 152 L'aeroporto d'Abruzzo, a Pescara, chiuso ieri per le abbondanti

nevicate, è nuovamente operativo dalle 10 di questa mattina. E' stato però cancellato il volo Alitalia per Milano Linate,

che sarebbe dovuto partire alle 8.55, mentre quello Ryanair per Parigi Beauvais, la cui partenza era prevista alle 10, è

stato posticipato alle 15. 
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14:12 Polverini: "Trenitalia impreparati a emergenza" 151 "Gli utenti dei treni regionali ieri sono stati abbandonati a se

stessi da Trenitalia. Chiederemo di verificare ogni mancanza e inefficienza dell'azienda". Lo ha detto la presidente della

Regione Lazio Renata Polverini, facendo punto con la stampa sull'emergenza maltempo. 

 

14:10 A Roma Granatieri di Sardegna e Lancieri di Montebello 150 Al lavoro nella capitale i Granatieri di Sardegna in

via del Corso e via Nazionale, mentre i Lancieri di Montebello di stanno occupando dei Parioli, la Tuscolana e la Casilina.

"Al lavoro - ha detto Alemanno parlando al Tg1 - ci sono circa 1.000 uomini della Protezione civile, 900 volontari e i

vigili". Tuttavia "Roma è grande ed è una città complessa, le chiamate sono tantissime". 

 

14:09 Alemanno: "Esercito metta a disposizione ulteriori mezzi" 149 "Non posso che condividere l'ulteriore appello

lanciato questa mattina dal presidente Renata Polverini, affinché anche l'esercito metta in campo ulteriori mezzi oltre a

quelli messi a disposizione ieri. E' Necessario che tutte le istituzioni statali, le forze armate e di polizia siano impegnate

per risolvere la difficile situazione che in questo momento si sta affrontando a Roma in tutte le province del Lazio". Lo

dichiara il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. 

 

14:08 180 passeggeri treno soccorsi da carabinieri a Tivoli 148 La scorsa notte i carabinieri sono intervenuti a Tivoli per

soccorrere circa 180 persone bloccate in un treno Intercity diretto a Pescara. Il treno era partito ieri da Roma intorno alle

16:30 e alle 2 i passeggeri bloccati sono sati soccorsi dai carabinieri di Tivoli e portati in alcuni alberghi della zona. 

 

14:07 Torino, attività Molinette regolare 147 Nessuna conseguenza all'ospedale Molinette per il gelo che attanaglia

Torino. L'attività di tutti i reparti e di tutti i blocchi operatori "oggi è regolarmente garantita - informa l'azienda - secondo

la normale attività del giorno di sabato". L'azienda non ha quindi ancora dovuto applicare le misure previste dal piano di

emergenza per il periodo dall'1 al 5 febbraio, messo a punto dalla direzione in accordo con l'Assessorato alla Sanità della

Regione Piemonte "per far fronte a possibili disguidi tecnici dovuti all'emergenza freddo". 

 

14:01 Raffica di vento, nave urta pontile nel livornese 146 Una motonave con un carico di oltre 3mila tonnellate di etilene

ha sbattuto contro il pontile dello stabilimento Solvay di Vada probabilmente a causa di una raffica di vento. L'urto ha

provocato una falla di alcuni centimetri sopra la linea di galleggiamento ma non ha causato danni al carico. L'incidente si

è verificato durante la manovra di ormeggio della motonave "Syn Altair", proveniente da Porto Marghera. La nave è

adesso assistita da due rimorchiatori e dal personale della Guardia costiera mentre sono in corso le riparazioni. 

 

13:52 Gruppo bloccato a Valle del Salto 145 Una cinquantina di persone sono bloccate da ieri pomeriggio presso l'hotel

La Duchessa, nelle immediate vicinanze del casello Valle del Salto, dopo che ieri intorno alle 15 sono stati fatti uscire dal

casello che ha accessi sia in direzione L'Aquila, sia in direzione Roma. 

 

13:50 Due treni ancora fermi nel Lazio 144 Mille passeggeri del Roma-Cassino che ieri si era bloccato a Zagarolo ora

fermo a Frosinone e cento persone di un Roma-Pescara fermo da 17 ore a Tivoli. E' la situazione di alcuni pendolari e

passeggeri bloccati da ieri nei treni nel Lazio. Altri passeggeri invece, quelli del Roma-Viterbo fermo ieri a Cesano, ora si

trovano nella scuola di Fanteria a Cesano, mentre altri cinquanta sono bloccati alla stazione Tiburtina. 

 

13:49 Fs: "Nessun treno fermo tra le stazioni" 143 "Non ci sono treni fermi in linea da ore tra una stazione e l'altra" -

rendono noto le Fs - "al contrario da quanto riferiscono alcuni media". "Tutti i materiali rotabili, tra cui anche quello di

Carsoli - spiegano le Ferrovie dello Stato - che da ieri non possono proseguire la corsa a causa delle abbondanti nevicate,

sono fermi in stazione. 

 

13:48 Cade ramo, uomo ferito ad Avellino 142 Un uomo di 49 anni è stato travolto ad Avellino da un grosso ramo di

albero caduto a causa della neve. La vittima dell'incidente era appena uscita dalla sua abitazione in via Capponi, una zona

collinare della città, quando è stato colpito in pieno rimanendo bloccato dal tronco. Lo hanno liberato gli uomini della
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squadra della questura di Avellino che l'hanno portato in ospedale. I sanitari gli hanno riscontrato la frattura della gamba

destra, escoriazioni alla testa e in altre parti del corpo. 

 

13:47 Annullata prima domenica del carnevale di Cento 141 Visto il maltempo che imperversa su tutta l'Emilia-Romagna

è stata annullata la sfilata della prima domenica del Carnevale d'Europa, a Cento, nel ferrarese, uno dei più noti d'Italia. 

 

13:45 Roma, suore di clausura escono a spalare 140 L'abbondante nevicata sulla capitale ha fatto uscire

momentaneamente dalla clausura anche le monache che si sono improvvisate spalatrici d'eccezione. E' accaduto alle

agostiniane claustrali del monastero dei Santi Quattro Coronati, vicino al Colosseo e alle benedettine di via Salaria. 

 

13:44 Sette paesi isolati nella Marsica 139 Sette paesi della Marsica isolati. Si tratta di Santo Stefano, Castelvecchio e

Scanzano nel Comune di Sante Marie (L'Aquila), per un totale di oltre 700 abitanti, e di Roccacerro, Tremonti, Poggio

Filippo e Marsia nel Comune di Tagliacozzo (L'Aquila) oltre a diversi paesi del Fucino. 

 

13:41 Molise, in 70 bloccati su SS 650 138 Hanno trascorso la notte in albergo una ventina di persone rimaste bloccate a

causa della neve sulla ss 650 Trignina - arteria che collega Molise e Abruzzo - mentre circa 50 camionisti hanno deciso di

rimanere a dormire nei loro mezzi: sono ancora tutti bloccati in zona. La Protezione Civile aveva trasferito le famiglie

negli alberghi della zona e portato cibo ai camionisti. 

 

13:38 Carsoli invasa da pendolari bloccati 137 Da ieri e per tutta la nottata il comune di Carsoli è stato letteralmente

invaso da oltre 600 persone che si trovavano in autostrada, e che sono state soccorse e portate nelle scuole in spazi

comunali e anche nella sede municipale. Lo ha detto il sindaco di Carsoli, Mario Mazzetti. Attualmente il casello

autostradale di ingresso per Roma è chiuso ed è rimasto addirittura intasato da centinaia di macchine che hanno cercato di

raggiungere l'ingresso. 

 

13:35 Su Roma possibile neve fino a lunedì 136 Sussiste per Roma il rischio di altre nevicate, almeno fino a lunedì. Poi

arriverà il gelo e venerdì lo scirocco. Ne è certo Antonio Sanò, di ilmeteo.it, che aveva previsto abbondanti nevicate sulla

Capitale. "La prossima notte - spiega - le temperature nella Capitale scenderanno di 4-5 gradi. Tra le 22 di domani e le 7

di lunedì arriverà un'altra perturbazione, di minore entità, che porterà neve stavolta nella zona sud-sud est di Roma. La

neve attecchirà perché le temperature sono sotto lo zero e il vento proviene da nord-est. Cadranno 1-2 centimetri di neve".

Per il metereologo Roma nord non sarà interessata da questa ulteriore nevicata". Per Sanò inoltre "le temperature

scenderanno anche a -7 gradi martedì, -3 mercoledì e -6 giovedì, quando arriverà un secondo impulso di aria fredda.

Venerdì invece ci sarà un cambio repentino con l'arrivo di venti di scirocco e quindi pioggia". 

 

13:34 Polverini ai sindaci: "Prolungare chiusura scuole e uffici" 135 "Nelle prossime ore ci potrebbe essere un calo

repentino delle temperature, per questo faccio appello ai sindaci di tutto il Lazio, perchè se venissero confermate le

previsioni meteo sarebbe opportuno mantenere le scuole e gli uffici pubblici chiusi almeno fino ai primi giorni della

prossima settimana, in particolare per quanto riguarda Roma e la provincia di Frosinone". E l'appello rivolto ai sindaci del

Lazio dalla presidente, Renata Polverini. 

 

13:29 Morto 34enne nell'aquilano 134 Un giovane di 34 anni originario del comune di Barete (L'Aquila) è morto la scorsa

notte per il maltempo. L'uomo si era addormentato dentro la propria autovettura, impossibilitato a uscire per le condizioni

proibitive, e ha perso la vita a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. 

 

13:25 Presidente provincia Pescara bloccato in strada da ieri 133 Da ieri pomeriggio il presidente della Provincia di

Pescara è bloccato a Carsoli. Testa stava rientrando da Roma, dove ha partecipato a una riunione convocata dall'Ispra per

il dragaggio del porto di Pescara. 

 

13:24 A Pescara scuole chiuse fino a martedì 132 Le scuole di Pescara resteranno chiuse anche lunedì e martedì e causa
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del maltempo e i palazzetti comunali rimarranno chiusi fino a domani 

 

13:22 Alemanno: "I taxi girano" 131 "I taxi stanno girando, c'è una richiesta molto forte, per questo non si riescono a

trovare. Per quel che riguarda gli autobus siamo sul 60/70% dei funzionanti ma è chiaro che anche qui siamo di fronte a

un evento eccezionale se lo avessimo saputo prima le cose avremmo saputo affrontare meglio l'emergenza". 

 

13:20 Ambulanza rallentata da auto in panne, muore 80enne 130 La neve e alcuni mezzi in panne hanno rallentato la

corsa di un'ambulanza nel foggiano giungendo tardi per soccorrere un anziano. E' accaduto questa mattina a Deliceto dove

dopo una chiamata al 118 per soccorrere un anziano di 80 anni, un'ambulanza, medicalizzata e con le catene da neve, è

partita da Bovino ma è stata bloccata sulla provinciale tra Bovino e Deliceto a causa dei numerosi veicoli in panne. Il

ritardo dell'ambulanza è stato fatale per l'ottantenne deceduto prima di poter essere soccorso. 

 

13:18 Passeggeri Tirrenia: "Sentito forte botto" 129 I 50 passeggeri della nave "Sharden", riprotetti sul traghetto della

Saremar "Scintu", sono sbarcati a metà mattina al porto di Olbia. Stanchi, e passato lo spavento, tutti hanno raccontato la

stessa cosa: "La nave appena è partita ha toccato la banchina. Abbiamo sentito un forte rumore, lo spavento è stato tanto". 

 

13:16 Circolazione sull'E45 parzialmente ripristinata 128 Parziale ripristino della circolazione sull'E45, la statale 3 bis, tra

l'Emilia-Romagna e l'Umbria, in direzione sud. Dalla mattinata il personale dell' Anas e della Polizia stradale è impegnato

per consentire ad un primo convoglio di auto, dotate di catene da neve o gomme termiche, di muoversi. In

Emilia-Romagna, poi è chiuso in entrambe le direzioni il raccordo Ferrara-Porto Garibaldi a causa di mezzi pesanti

intraversati per la neve, al km 33. I mezzi operativi dell'Anas sono sul posto. 

 

13:13 Alemanno: "Ci siamo attenuti a previsioni" 127 "Non so di chi è colpa - ha detto il sindaco di Roma, Gianni

Alemanno, in diretta dal Tg5 in riferimento alle polemiche con la Protezione civile nazionale - se di Gabrielli o della

Protezione civile, del Meteo o se è un evento eccezionale, ma noi ci siamo mossi per tempo e su questa direzione". 

 

13:12 Esposto Casper contro Trenitalia 126 Il Casper - Comitato contro le speculazioni e per il risparmio (Adoc,

Codacons, Mdc e Unc) ha presentato un esposto contro Trenitalia per i gravi danni e disagi subiti dagli oltre 100

passeggeri del treno Roma-Pescara, fermo da 17 ore alla stazione di Tivoli. 

 

13:11 Notte in stazione, passeggeri soccorsi 125 Odissea finita per i 15 passeggeri che hanno trascorso la notte

all'addiaccio in una stazione ferroviaria del Casertano, a Vairano. Poco fa sono arrivate sul posto camionette della

Protezione Civile che li sta accompagnando a casa. I passeggeri, anche una disabile, erano partiti ieri pomeriggio, poco

dopo le ore 17 dalla stazione di Napoli ed erano diretti a Campobasso. 

 

13:10 Neve, ghiaccio e disagi sull'Etna 124 Neve, ghiaccio e disagi sull'Etna. Traffico a rilento, infatti, sia sulla 'Mare

Neve', nel versante di Piano Provenzana ma anche sulla strada provinciale 92 di Nicolosi. All'alba gli uomini del soccorso

alpino della Guardia di Finanza di Nicosiani, sono intervenuti per soccorrere gli occupanti di due camper rimasti bloccati

sotto piano Provenzana. 

 

13:09 Enac, situazione aeroporti relativamente regolare 123 Al momento la situazione generale negli aeroporti "è

relativamente regolare". Ad affermarlo in una nota è l'Enac sottolineando che "situazioni di criticità si sono verificate a

Roma Fiumicino, nella notte, a causa dei mancati collegamenti ferroviari". Lo scalo di Ancona è chiuso fino alle 20. 

 

13:08 Marche, scuole chiuse lunedì e martedì 122 Scuole chiuse per neve nelle Marche anche lunedì 6 febbraio e in alcuni

casi martedì 7. Il sindaco di Sassoferrato ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura "a tempo indeterminato, fino al

ripristino della normalità. 

 

13:08 A Ravenna scuole chiuse anche lunedì 121 Sospese, anche per per la giornata di lunedì prossimo, le attività
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didattiche nelle strutture scolastiche e negli asili nido del territorio di Ravenna. 

 

13:06 Notte incubo superstrada Liri, bloccati in 30 120 Notte da incubo ad Avezzano e nella maggior parte dei centri

marsicani per l'eccezionale nevicata che ha creato il totale blocco della circolazione e la chiusura dal pomeriggio di ieri di

gran parte delle attività produttive e di alcuni supermercati e negozi. Una coltre di quasi un metro di neve per tutta la notte

ha costretto la protezione civile e il Comune di Avezzano con mezzi spartineve a soccorrere centinaia di persone che

hanno chiesto l'intervento per emergenze varie, tra cui persone malate e che necessitavano di ricovero in ospedale. La

situazione più critica si è registrata lungo la superstrada del Liri all'altezza del territorio comunale di Avezzano dove le

forze dell'ordine e gli uomini della protezione civile hanno dovuto soccorrere una trentina di automobilisti rimasti

bloccati. 

 

13:04 Alemanno sul blog: "Stiamo raschiando fondo del barile" 119 "Siamo sulla via Flaminia all'altezza di Saxa Rubra,

la via è sgombera e sono in azione i vari servizi della protezione civile, dell'esercito per cercare di migliorare la viabilita'".

Lo dice il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, in un video, pubblicato questa mattina sul suo blog. Alemanno aggiunge:

"Il nostro impegno è quello di garantire, in tutti i modi, che entro questa sera il massimo del numero delle strade possano

essere liberate. C'e' anche la disponibilità di pale per tutti coloro che vogliono dare una mano, ci sono quattro punti di

distribuzione: a San Giovanni, a Piazzale della Radio, a Piazzale Clodio e a Piazza Bologna. In questi punti si possono

prendere pale e dare una mano per liberare la città dalla neve. Stiamo raschiando il fondo del barile, stiamo utilizzando

tutti i mezzi disponibili, sono stati messi in campo dobbiamo fare in modo di liberare Roma dalla neve". 

 

12:59 Terremotati spalano neve per liberare strade 118 Decine di persone abitanti nel progetto case di Bazzano, una delle

new town più grandi costruite dopo il terremoto per far fronte all'emergenza abitativa, sono uscite di case e stanno

lavorando per liberare la strada dalla neve al fine di permettere alle auto con catene di uscire per far fronte alle necessità

più urgenti. 

 

12:53 Tromba d'aria nel salento, tra milioni di euro 117 La tromba d'aria, anche se con minore intensità, si è abbattuta

anche nei comuni di Andrano, Poggiardo, Spongano, Uggiano la chiesa, Minervino di Lecce e Otranto distruggendo

pannelli solari, vetri, pali elettrici e segnali stradali. Problemi alla circolazione automobilistica si registrano in numerose

strade provinciali per la caduta di alberi come tra Diso e Poggiardo e tra quest'ultimo paese e Spongano. Il sindaco di

Diso, Antonella Carrozzo, ha fatto una prima stima di danni che ammonta a tre milioni di euro e ha annunciato che

chiederà che venga dichiarato lo stato di calamità naturale per il suo comune. 

 

12:52 Torna percorribile A1 nel basso Lazio: rimosso stop tir 116 L'autostrada A1 nel tratto meridionale del Lazio, nelle

ore passate interessata da intense nevicate, è tornata percorribile da tutte le tipologie di veicoli. Pertanto, è stato rimosso il

fermo dei mezzi pesanti che a Valdichiana attendevano, secondo il protocollo del piano neve, di poter riprendere il

viaggio verso il centro-sud. Lo comunica il centro Viabilità Italia che spiega che sono stati revocati anche la deviazione

allestita sull'autostrada A1 a Parma verso l'A15 e lo stoccaggio predisposto nell'interporto di Livorno lungo l'autostrada

A12 La Spezia-Rosignano. 

 

12:51 Situazione ancora critica a Sulmona 115 Resta critica, nonostante un timido sole, la situazione in Valle Peligna e

Alto Sangro. Per quanto riguarda la viabilità restano chiuse le autostrade A24 e A25, così come la strada statale 479 tra

Anversa degli Abruzzi e Villalago che ha costretto la notte scorsa una quarantina di residenti a Villalago e Scanno a

dormire a Sulmona. Ad Anversa degli Abruzzi preso d'assalto l'unico negozio di alimentari rimasto senza prodotti. 

 

12:49 Molise, 118 in difficoltà per raggiungere comuni 114 "La situazione è problematica". Così il direttore regionale del

118 Molise, Fedele Clemente, commentando l'emergenza neve. "Dal punto di vista sanitario - ha detto il dirigente - stiamo

fronteggiando le numerose richieste di intervento, ma il problema più serio è quello di raggiungere con le nostre

ambulanze le zone dove è richiesta la nostra presenza. In molti - ha aggiunto - ci chiamano anche per problemi che non

riguardano il nostro lavoro e per i quali cerchiamo di coinvolgere anche le altre istituzioni preposte all'emergenza". 
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12:49 Molise, operai Enel bloccati dopo intervento 113 Brutta avventura per una squadra dell'Enel intervenuta ieri sera in

una cabina di Macchia Valfortore (Campobasso), rimasta bloccata dalla neve. Solo grazie all'intervento dei mezzi della

Provincia e del Comune, coordinati dalla prefettura, gli operai hanno potuto far rientro. Dalla prefettura campobassana

ribadiscono l'invito a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario. 

 

12:47 A24 e A 25 bloccate, oltre un metro e mezzo di neve 112 Secondo Strada dei Parchi SpA dopo la chiusura di tutta

la rete autostradale al momento non e possibile fare previsioni dei tempi di riapertura a causa del consistente innevamento

sulla viabilità esterna che rende difficoltosi i ricambi logistici del personale. La rete autostradale A24 ed A25 è interessata

da precipitazioni nevose particolarmente intense. Il fenomeno con oltre 1,5 metri di neve è uno dei più intensi negli ultimi

10 anni e sopratutto il più persistente ed esteso su tutta la rete autostradale, circostanza che non si registrava da almeno 20

anni. 

 

12:39 Bloccata in casa con doglie, soccorsa da carabinieri 111 lle 20 di ieri sono incominciate le doglie e per questo una

donna ha deciso di recarsi in ospedale. L'abbondante nevicata però le ha reso impossibile raggiungere l'ospedale e per

questo ha deciso di farsi aiutare dai carabinieri. Una donna italiana di 38 anni, compiuti oggi, ha dato alla luce il suo

bimbo all'ospedale San Filippo Neri proprio grazie all'intervento risolutivo dei Carabinieri della Compagnia Roma Cassia.

 

12:38 De Magistris: "A Napoli emergenza sotto controllo" 110 "E' un momento difficile per tutto il Paese, un'emergenza

polare eccezionale che non si verificava da trent'anni. A Napoli siamo tranquilli, abbiamo attivato già da diversi giorni

tutto il sistema della Protezione civile comunale". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. "Per adesso non

abbiamo segnalazioni di disservizi, disagi o problemi. Resteremo vigili fin quando non passerà questa ondata di freddo

polare", ha concluso il sindaco. 

 

12:37 Adoc denuncia Comune di Roma 109 L'Adoc annuncia di aver "presentato un esposto alla Procura contro il

Comune di Roma" per "non aver messo in atto tutte le misure necessarie ad evitare i gravissimi disagi alla popolazione

romana, provocando di conseguenza l'interruzione dei pubblici servizi di trasporto". 

 

12:36 Neve in Algeria, villaggi bloccati 108 E' pesantissimo in Algeria il bilancio dei danni e dei conseguenti disagi che

sta provocando l'ondata di maltempo che si è abbattuta su molte delle wilayas (le Province algerine), con fortissime

nevicate a quote anche basse. Secondo un bollettino emesso, ieri sera, dalla Gendarmeria nazionale, a essere

maggiormente colpite dalle violente nevicate sono state le wilayas di Bordj Bouareridj, Jijel, Blida, Djelfa, Batna, Médéa

Ain Defla, Tissemsilt e Setif. 

 

12:35 Tromba d'aria in Salento, danni ingenti 107 Una tromba d'aria, unita a una grandinata, si è abbattuta la scorsa notte

sul comune di Diso - a circa metà strada tra Otranto e il capo di Leuca - e la sua frazione Marittima, causando danni

ingenti secondo le prime stime. Il fortunale, a quanto si è appreso, ha causato lesioni in numerose abitazioni, ha sradicato

molti alberi, distrutto la villa comunale e causato la caduta di cartelloni e muretti a secco e di recinzione. Sul posto sono al

lavoro vigili del fuoco e polizia municipale. 

 

12:32 Provincia Avellino, 10mila senza luce 106 Quattro comuni della provincia di Avellino sono in black out energetico

dalle 22 di ieri sera. Circa 10mila abitanti sono al buio e senza riscaldamenti, con difficoltà anche nei collegamenti viari,

per l'impraticabilità a tratti della Statale 88 che collega Avellino a Benevento. E il ripristino delle linee elettriche non sarà

semplice. I tecnici dell'Enel subito allertati, nella notte sono rimasti intrappolati nella neve e hanno richiesto soccorso a

loro volta. 

 

12:25 Provincia Pesaro Urbino dichiara Stato di emergenza 105 Il presidente della provincia di Pesaro Urbino Matteo

Ricci ha chiesto lo stato di emergenza e calamità naturale per il territorio, dove la neve ha formato cumuli fino a 3 metri
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nelle zone interne. "Non possiamo fare altrimenti - spiega -. Abbiamo 100 mezzi fuori, ma da soli non possiamo farcela,

anche perchè continua a nevicare". Molte le famiglie rimaste isolate o senza luce elettrica nel Montefeltro: "Abbiamo

chiesto ai sindaci, dove possibile, di trasferirle in scuole o alberghi". 

 

12:24 Sei morti per il gelo in Bosnia 104 In Bosnia-Erzegovina sono finora almeno sei le vittime del gelo e delle

abbondanti nevicate abbattutesi nelle ultime ore su tutto il paese. I media riferiscono di cinque persone morte a Sarajevo e

una a Mostar (sud, capoluogo dell'Erzegovina). 

 

12:23 Vigili del Fuoco, 2300 operazioni di soccorso in 24 ore 103 Nelle ultime 24 ore sono state duemilatrecento le

operazioni di soccorso effettuate dai vigili del fuoco. Nella notte, 112 persone, tra cui una decina di bambini, rimaste

bloccate nelle proprie auto sono state raggiunte sulla ss82 del liri a balzorano (aq) e sono state salvate grazie a due distinte

operazioni di soccorso concluse con un mezzo speciale cingolato denominato "bruco". Resta difficile la situazione nei

territori di lazio (451 interventi), emilia romagna (425 interventi e marche (394 interventi). In abruzzo, risultano tuttora

isolati numerosi centri urbani. Un elicottero del nucleo dei vigili del fuoco di pescara è attualmente impegnato nel

trasporto sanitario di un dializzato, intervento necessario a causa della interruzione di gran parte della rete viaria

nell'entroterra abruzzese. 

 

12:20 Morta sul colpo la donna schiacciata dalla serra 102 La donna schiacciata dalla sera crollata sotto il peso della neve

è morta sul colpo, travolta dalla pesante struttura in alluminio. Anna Maria Di Cristo, 46 anni, era proprietaria di una serra

per la coltivazione di fiori a Pietradefusi, in provincia di Avellino. Stamattina intorno alle 10,15 si era andata a verificare

la stabilità della struttura dopo le abbondanti nevicate che da due giorni stanno interessando l'Irpinia. Vigili del fuoco e

carabinieri superando molte difficoltà sono riusciti a raggiungere il luogo della tragedia, una zona rurale distante alcuni

chilometri dal centro abitato. I soccorritori hanno avviato le operazioni per rimuovere la struttura che è interamente

collassata a causa del peso della neve per recuperare il corpo della donna. 

 

12:14 Roma, disagi su Gra per mezzi senza catene 101 "Il transito sul Grande Raccordo Anulare di Roma si presenta

regolare su tutto il percorso autostradale solo con catene montate o pneumatici invernali. Dalla giornata di ieri il blocco

della circolazione sulle strade consolari intorno alla Capitale ha creato disagi sul Gra, a causa del mancato assorbimento

del traffico, in particolare sulla via Cassia e sulla via Aurelia". Lo rende noto l'Anas. "Questa mattina, alcuni mezzi

pesanti provenienti dall'autostrada A12 Roma-Civitavecchia, che non hanno rispettato l'obbligo di catene o pneumatici da

neve, hanno paralizzato il traffico". 

 

12:12 Coldiretti, danni per oltre 50 milioni di euro 100 Secondo la Coldiretti ammontano già ad oltre 50 milioni di euro i

danni provocati fino a ora dal maltempo all'agroalimentare nazionale soprattutto per il caos nei trasporti che impedisce la

consegna dei prodotti deperibili come latte, fiori, frutta e verdura che rischiano di essere gettati ma danni ci sono anche

alle piante che cedono sotto il peso della neve mentre il gelo sta bruciando le coltivazioni invernali in campo e si registra

una impennata nei costi di riscaldamento delle serre. 

 

12:12 Bologna, aeroporto regolare 99 Nonostante la ripresa della nevicata sulla città dalle prime ore dell'alba, la

situazione all'aeroporto di Bologna è sostanzialmente regolare. Sono quattro i voli cancellati in partenza, due in arrivo,

secondo quanta riporta il sito. Tra gli aerei non decollati c'è quello per Roma delle 7.10, non partito per problemi di neve

allo scalo della capitale. L'Aeroporto consiglia comunque ai viaggiatori di rimanere aggiornati e informati attraverso

internet o telefonando, perchè le condizioni potrebbero cambiare. 

 

12:11 Molise stop a treni fino a domani 98 Tutte le linee ferroviarie del Molise sono state sospese a causa della neve. Lo

rende noto Trenitalia. In particolare lo stop alla circolazione fino alle 24 di domani 5 febbraio dei terni riguarda le tratte

Campobasso-Roma, Campobasso-Benevento-Napoli e Campobasso Termoli sono sospese fino alle ore 24 di domani 5

febbraio. 
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12:08 Domani neve a sud, venerdì nuovo gelo da Siberia 97 Neve fino a martedì e da domani anche al sud in pianura. Per

giovedi sera della prossima settimana è previsto un nuovo imponente afflusso siberiano e da venerdi altra neve soprattutto

al nord, ma anche al centro a bassa quota. Nelle giornate di domenica e lunedì "nuova perturbazione, circolazione

depressionaria con venti gelidi siberiani, neve al centrosud e adriatiche con quota neve in calo al sud e Sicilia fino in

pianura specie nel Foggiano e alle porte di Napoli. Martedì neve al nord specie sulle Venezie, ancora Emilia Romagna e

Adriatiche. Per giovedì sera è atteso un nuovo colpo di scena: ennesimo impulso siberiano da nordest, fenomeni di

blizzard nevoso sul nordest. Venerdi e sabato vortice sull'Italia: tanta neve al nordovest, Emilia Romagna, al centro su

Toscana e Umbria e ancora a bassa quota sul resto del centro e Sardegna. 

 

11:58 Comune Napoli, possibili gelate a Camaldoli 96 I servizi di emergenza e protezione civile del Comune di Napoli

raccomandano, per le prossime 48 ore, di limitare al massimo gli spostamenti nella zona dei Camaldoli per possibili gelate

che potrebbero verificarsi nelle ore del tardo pomeriggio, della notte e prima mattinata. 

 

11:58 A Brindisi pioggia e grandine 95 Ha piovuto e, a tratti, anche grandinato per quasi tutta la notte a Brindisi e

provincia, causando qualche disagio come a Cisternino dove un grosso albero è caduto sui binari della stazione ferroviaria

ed è stato rimosso dai vigili del fuoco. A Savelletri di Fasano un uomo è rimasto bloccato all'interno della sua auto

bloccata dall'acqua in un sottopassaggio: è stato soccorso dai vigili del fuoco. 

 

11:55 Lazio, le più colpite zona Frosinone e Roma nord 94 Nel Lazio "la provincia più colpita è quella di Frosinone, dove

in alcune località le precipitazioni nevose hanno raggiunto il metro di altezza provocando caduta di alberi, crolli di

capannoni, interruzione di linee elettriche aeree e ingombri stradali. Alcune frazioni isolate sono state raggiunte soltanto

con mezzi speciali. Dal comando di Latina è stata inviata una pala gommata, una autogru e due squadre boschive". Anche

nella provincia di Roma, specialmente nella zona nord della Capitale, "sono stati effettuati numerosi interventi per la

rimozione di alberi, assistenza agli automobilisti in difficoltà e rimozioni coperture". 

 

11:54 Valle Aniene paralizzata, mancano luce e cibo 93 La Valle dell'Aniene paralizzata da due giorni. Paesi senza

elettricità e isolati. E' un'emergenza quella che stanno vivendo gli abitanti di questa zona alle porte di Roma. Forti

problemi si registrano anche ad Affile, Arcinazzo Romano e Altipiani di Arcinazzo. Molte le persone bloccate in casa

senza energia elettrica e collegamenti telefonici. La situazione più critica a Rocca Santo Stefano è un paese isolato dopo la

nevicata della notte scorsa e di questa mattina che ha portato la coltre bianca a raggiungere i 70 centimetri. 

 

11:53 Protezione civile: "35 mm di acqua significa 35 cm di neve" 92 I 35 millimetri previsti su Roma, cui ha fatto

riferimento il sindaco Alemanno, "sono riferiti a cumulate di precipitazione di acqua equivalente" e "se riferiti a neve, si

trasformano in centimetri". Lo afferma il Dipartimento della Protezione civile che, "aspettando il lavoro della

Commissione d'inchiesta auspicata dal sindaco Alemanno, date le informazioni scorrette che stanno circolando, ritiene

necessario puntualizzare" alcuni aspetti. "Inoltre, è bene sottolineare - si legge in una nota della Protezione civile - che il

Dipartimento non ha competenza sulla vidimazione dei piani comunali di protezione civile, anche perché sarebbe

complicato farlo su 8.092 comuni; i dubbi sull'adeguatezza, stante le rassicurazioni del comune giunte anche attraverso i

media, non sono sorti prima del verificarsi dell'evento calamitoso, ma nella fase della sua applicazione" 

 

11:53 Torna percorribile A1 del Lazio 91 L'autostrada A1 nel tratto meridionale del Lazio, nelle ore passate interessata da

intense nevicate, è tornata percorribile - informa Viabilità Italia - da tutte le tipologie di veicoli. 

 

11:52 Tir in panne, bloccato traffico variante SS76 90 Traffico veicolare bloccato all'altezza della variante della Ss76 ad

Ancona (Caffetteria) e anche lungo la Ss 16 a Falconara marittima, in corrispondenza della Raffineria Api, a causa di

alcuni tir in panne per la neve. Migliore la viabilità lungo l'A14, a parte il divieto di transito per gli automezzi pesanti oltre

le 7,5 tonnellate. Chiusi per neve in provincia di Ancona alcuni tratti stradali delle Sp 14, Sp 43, Sp 12. 

 

11:47 Nel frusinate auto bloccate dalla neve, feriti 89 Alcuni automobilisti sono rimasti Bloccati nella neve stanotte nel
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frusinate, sulla superstrada vicino sora: tra loro alcuni feriti, sono stati tutti portati in salvo dal soccorso alpino e dai

carabinieri. 

 

11:46 Provincia Benevento, 3000 chiamate notturne a 112 88 Nella provincia di Benevento nel corso della notte oltre

tremila sono state le chiamate al 112, compresa quella di un medico della guardia medica di San Bartolomeo in Galdo che

ha richiesto l'intervento dei carabinieri per prestare soccorso ad un cardiopatico. Nel frattempo, anche in vista delle

previsioni meteo, presso il comune di Benevento è attivo il Coc (centro operativo comunale), con a capo il sindaco che sta

seguendo in prima persona l'evolversi della situazione. 

 

11:44 Fs, collegamenti assicurati secondo piano neve 87 Le Fs confermano che, nonostante le avverse condizioni

metereologiche, i collegamenti ferroviari della Penisola sono al momento assicurati secondo quanto previsto dal Piano di

Emergenza Neve, con riduzioni del numero dei treni e rallentamenti programmati. Al fine di dare servizio al territorio più

colpito dalle nevicate, si effettuano servizi con tutte le fermate sulla Roma-Firenze (con 1 coppia di treni ogni 2 ore); la

Roma-Napoli con fermate via Formia (1 coppia di treni ogni 2 ore); e la Roma-Ancona (1 coppia di treni ogni 3 ore). Per

l'Alta Velocità, la Roma-Milano garantisce una coppia di treni all'ora, cosi come la Roma-Napoli. Si effettua anche il

collegamento con l'aeroporto di Roma Fiumicino. A seguito delle intense nevicate e della caduta sulla linea di numerosi

alberi o altri materiali, si sta lavorando per la riapertura della Roma-Viterbo; della Tivoli-Pescara; e della

Ciampino-Cassino-Frosinone-Napoli. 

 

11:44 Lazio, Polverini e Zingaretti dal prefetto Roma 86 La presidente della Regione Lazio Renata Polverini e il

presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, a quanto si è appreso, questa mattina hanno incontrato il prefetto di

Roma Giuseppe Pecoraro. Sempre a quanto si è appreso, avrebbero affrontato il tema del maltempo. 

 

11:43 Sospesa raccolta rifiuti nel Maceratese 85 La direzione aziendale di Cosmari, il Consorzio obbligatorio per lo

smaltimento dei rifiuti della provincia di Macerata, fa sapere che causa delle abbondanti nevicate che hanno interessato il

Maceratese, oggi è sospesa la raccolta dei rifiuti. 

 

11:39 Ama, chiusi tutti i cimiteri capitolini 84 Su disposizione dell'assessore alle Politiche Sociali di Roma Capitale Ama

comunica di aver chiuso tutti gli 11 cimiteri capitolini. Il provvedimento resterà in vigore fino al termine dell'emergenza

neve. L'unica attività garantita sarà quella di accoglienza di salme e trasporti funebri. Nella giornata di domani resteranno

inoltre chiuse le due agenzie funebri di via del Verano 76 e piazza dei Crociferi 48/B. 

 

11:38 Roma, riattivata Termini-Giardinetti 83 E' stata riattivata - informa Agenzia per la Mobilità - la ferrovia

Termini-Giardinetti (tratta Centrocelle-Giardinetti) che stamani non era riuscita ad entrare in servizio per le condizioni

meteorologiche che avevano influito sugli scambi. Anche il tram 14 è in funzione lungo la via Prenestina anche se le corse

sono limitate a Porta Maggiore. Alle ore 11 la situazione del trasporto pubblico conferma inoltre la piena attività delle due

linee della metropolitana, la ferrovia Roma-Lido e la Roma-Viterbo con servizio urbano, ma non attivo servizio

extraurbano per condizioni meteo avverse provincie Roma e Viterbo. Il servizio bus è attivo secondo il piano neve anche

se rallentato per innevamento e traffico intenso. Rete tram attiva linea 2 e non attive le linee 8 e 19. 

 

11:25 Ambulanze in difficoltà ad Ancona 82 Accesso difficoltoso all'ospedale regionale di Ancona per le ambulanze, a

causa della neve, che ha raggiunto i 30 centimetri. Il Centro operativo comunale ha dirottato nella zona alcuni spartineve,

tutti in circolazione dalle 2 del mattino. Difficoltà di transito lungo le strade delle frazioni, mentre l'Asse nord e sud è stato

battuto, anche se restano critici alcuni accessi alle bretelle di collegamento. Problemi anche nel centro storico. Garantito il

50% delle corse dei bus. 

 

11:24 Chiuse A24 e A25 e tratto urbano Roma 81 A seguito delle forti nevicate sono chiuse per un'ordinanza prefettizia le

autostrade A24 Roma-Teramo e A25 Torano-Pescara. E' quanto comunica il servizio viabilità di Autostrade per l'Italia. A

seguito della chiusura dell'autostrada, la Polizia Municipale di Roma fa sapere che si è provveduto alla chiusura anche del
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tratto urbano della A24. 

 

11:24 Duemila pale consegnate ai romani 80 I volontari della Protezione civile di Roma hanno consegnato 2mila pale ai

cittadini che hanno scelto di dare una mano per togliere la neve che ha coperto la città. La distribuzione è avvenuta in

quattro piazze di Roma: San Giovanni, piazzale della Radio, piazza Bologna e piazzale Clodio. 

 

11:23 In Ucraina 122 morti assiderati in 8 giorni 79 E' salito a 122 morti in otto giorni, di cui 21 nelle ultime 24 ore, il

numero delle vittime dell'ondata di gelo che sta flagellando l'Ucraina. In almeno 78 casi si trattava di senzatetto. Lo fa

sapere il ministero delle Emergenze della ex repubblica sovietica specificando che 12 persone sono decedute in ospedale e

32 nelle loro abitazioni. 

 

11:22 Roma, taxi e bus introvabili, metro aperte 78 Taxi spariti, bus introvabili. Nella Roma innevata, e con l'obbligo

delle catene per i mezzi privati, l'unico modo per spostarsi resta la metropolitana che garantisce il servizio di entrambe le

linee. I mezzi pubblici fantasma per il piano di emergenza neve sono ridotti del 75%. 

 

11:21 Tir in colonna sulla Roma-Fiumicino 77 Circa un centinaio di Tir sono incolonnati sulla Roma-Fiumicino e altri

mezzi pesanti sono in difficoltà sulla Pontina all altezza di Tor de Cenci. Queste le maggiori criticità del traffico nella

capitale. La Polizia Municipale segnala alcuni problemi nella zona di via Gregorio VII, via delle Medaglie d'oro e Aurelia,

a causa della caduta di alberi e rami. Il Gra e la tangenziale sono percorribili solo con le catene montate. 

 

11:17 Donna muore travolta da neve in Irpinia 76 Una donna di 46 anni è morta questa mattina travolta dalla neve. E'

accaduto a Pietradefusi, in una contrada rurale dove la 46enne gestiva un vivaio. Per controllare lo stato delle piante, si è

recata in una serra ed è rimasta schiacciata da un telone carico di neve che ha ceduto improvvisamente. A dare l'allarme i

familiari ma, per l'impossibilità dei soccorritori di raggiungere immediatamente la zona, la donna è morta nella neve. Sul

posto i carabinieri del comando provinciale di Avellino che hanno lavorato ai limiti del possibile per cercare di trarre in

salvo la donna prima che fosse troppo tardi. 

 

11:16 Sei prefetture chiedono esercito 75 Sei prefetture - quelle di Bologna, Venezia, Siena, Frosinone, L'Aquila e Roma -

hanno chiesto l'intervento degli uomini e dei mezzi dell'Esercito per far fronte all'emergenza maltempo. 

 

11:16 Napoli sotto zero 74 La temperatura è scesa sotto lo zero durante la notte a Napoli, che si è svegliata con la neve,

caduta in diversi punti della città, da Piazza Dante al Vomero alto. In mattinata il rilevatore della Protezione civile a

Nisida segnava 1 grado sopra lo zero. La situazione dovrebbe migliorare nel pomeriggio ed in serata, ma per domani

mattina sono previste precipitazioni nevose anche in pianura. 

 

11:14 Rieti, strade provinciali: 95% percorribili 73 La sala operativa del settore viabilità della provincia di Rieti, in una

nota, comunica che allo stato attuale tutte le strade regionali sono percorribili con catene o gomme da neve. I 1.200

Chilometri di strade provinciali sono percorribili al 95% con catene e gomme da neve. 

 

11:14 Treno Tivoli fermo dalle 17,30 di ieri 72 Oltre 100 persone, tra cui anziani, bambini e una donna incinta, sono

bloccate da 17 ore sul treno regionale 3378 Roma-Pescara, fermo dalle 17.30 di ieri nella stazione di Tivoli (Roma). Lo

riferiscono alcuni passeggeri, raggiunti telefonicamente, che denunciano anche la mancata assistenza da parte degli organi

preposti. 

 

11:13 Roma, Fiumicino operativo 71 "Lo scalo di Fiumicino è pienamente operativo nonostante il maltempo. Restano

cancellati solo i 40 voli soppressi da Alitalia come annunciato ieri dallo stesso vettore". Lo affermano all'Adnkronos fonti

aeroportuali. "Il problema che al momento sussiste -proseguono- è la difficoltà di auto, bus, taxi e treni di raggiungere

l'aeroporto di Fiumicino". 

 

Data:

04-02-2012 Repubblica.it
I

Argomento: Pag.NAZIONALE 701



11:13 Cervia, scuole chiuse anche lunedì 70 Prorogata, da parte del sindaco di Cervia, l'ordinanza di sospensione

dell'attività didattica nelle scuole del territorio. Le attività didattiche saranno sospese anche nella giornata di lunedi

prossimo a causa dell'emergenza neve che grava su tutta la zona. 

 

11:11 Sui rilievi riminesi 2 metri di neve 69 Con i 50-60 centimetri che si sono aggiunti nelle ultime 18 ore, la neve in

alcuni punti dell'Appennino riminese, in Valmarecchia e nella Valconca, ha raggiunto i due metri. Per quella che è

considerata la zona più colpita dal maltempo in Emilia-Romagna, la Protezione civile regionale ha messo in campo un

ulteriore sforzo, chiedendo due turbine al Trentino. 

 

11:06 A Capri collegamenti a singhiozzo 68 A causa del maltempo sull'l'isola di Capri i collegamenti marittimi sono a

singhiozzo da stamattina: la nave veloce della Caremar 'Isola di Procida' è rimasta bloccata a Napoli per un'avaria tecnica

e gli aliscafi sono fermi in banchina per le avverse condizioni meteomarine. I collegamenti tra Napoli e Capri sono stati

assicurati dal maxi-traghetto della Caremar 'Naiade' che ha mollato gli ormeggi dal porto di Capri alle 6.45 in direzione di

Napoli rispettando gli orari di partenza e facendo ritorno sull'isola alle 10,30 trasportando i generi di prima necessità, le

merci e i passeggeri che erano rimasti fermi a Napoli per la mancata partenza della nave veloce. 

 

11:05 A Urbino scuole chiuse fino a mercoledì 67 Il sindaco di Urbino, Franco Corbucci, ha firmato questa mattina

l'ordinanza con cui dispone la chiusura su tutto il territorio comunale delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi gli asili

nido, fino a mercoledì 8 febbraio incluso. Ed è previsto per oggi l'arrivo di alcuni militari dell'esercito, che saranno

utilizzati per rimuovere i cumuli di neve dalle zone più critiche, dove superano il metro di altezza. 

 

11:04 Latitante palermitano in fuga bloccato da neve 66 Era pronto per fuggire all'estero insieme alla compagna ma

l'aeroporto e la stazione ferroviaria erano chiusi a causa della neve, così il latitante Giovanni Arena è stato costretto a

restare in Emilia Romagna. E' finita proprio a Bologna la latitanza del pregiudicato palermitano i 36 anni destinatario di

un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Marsala lo scorso 29 novembre. Arena deve scontare

una pena di 2 anni e 10 mesi per truffa aggravata e violazione della sorveglianza speciale. 

 

11:03 Gelo in Valle D'Aosta, in quota -20 gradi 65 La Valle d'Aosta anche oggi è stretta nella morsa del gelo. Le

temperature minime registrate dalle stazioni dell'ufficio meteorologico regionale vanno dai -23 gradi di punta Hellbronner

(3.462 metri, massiccio del Monte Bianco) ai -21 di Cime Bianche (3.100 metri, Monte Cervino) e della Testa di Liconi

(2.850 metri, Morgex). A Cogne la temperatura è scesa a -20 gradi, a Courmayeur a -15, ad Aosta a -10, a

Saint-Christophe (aeroporto) a -13, a Donnas a -10. Il freddo dovrebbe restare nella regione alpina almeno fino a metà

della prossima settimana quando sono previsti i primi rialzi almeno per quanto riguarda le massime. 

 

10:56 Situazione critica a Ancona 64 Una coltre di almeno 30 centimetri è caduta nella notte sulla città di Ancona,

rendendo critica la situazione soprattutto nelle frazioni dove i cumuli sono ancora più alti. I mezzi spazzaneve e spargisale

sono al lavoro e a metà mattinata tutte le strade di grande percorrenza della città risultano percorribili, sempre con catene

montate o gomme termiche. 

 

10:55 Cancellati voli da Roma verso Catania 63 A causa delle avverse condizioni meteo, con abbondanti nevicate, che

hanno colpito l'Italia centrale, all'aeroporto di Catania alcuni voli provenienti da Roma Fiumicino possono subire ritardi o

cancellazioni. Lo rende noto la Sac. 

 

10:50 Roma, cancellati voli all'aeroporto Fiumicino 62 A causa del fenomeno meteo, oltre a una quarantina di voli, tra

arrivi e partenze, cancellati preventivamente ieri dall'Alitalia, che ha provveduto peraltro a contattare i passeggeri

interessati per offrire loro voli alternativi, all'aeroporto di Fiumicino i primi voli programmati in partenza tra le 6 e le 7

hanno fatto registrare ritardi di 60 minuti con punte di 180. Posticipati invece tutti a dopo le 9 i cinque voli in partenza da

Ciampino della Ryanair diretti a Madrid, Vilnius, Valencia, Parigi e Bucarest. Un volo dell'Ethiopian Airlines proveniente

da Addis Abeba con destinazione Roma Fiumicino, è stato invece fatto arrivare a Napoli. Al Leonardo da Vinci restano
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inoltre allertati tutti i mezzi appositi previsti dal 'Piano neve'. 

 

10:45 Riaperto Gra di Roma 61 Il Grande raccordo anulare di Roma è stato riaperto al traffico, dopo che verso la

mezzanotte erano state chiuse le immissioni alla carreggiata esterna da Bufalotta a Trionfale. Sul Gra c'è l'obbligo di usare

le catene o gli pneumatici da neve. Sul posto la Polizia stradale. 

 

10:38 Gazprom riduce del 10% le forniture 60 Il colosso energetico russo Gazprom ha ridotto per alcuni giorni del 10% le

forniture verso l'Europa a causa del maltempo. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg citando l'agenzia Ria Novosti. "Gazprom

non è attualmente in grado di fornire ai partner dell'Europa orientale i volumi di gas richiesti" ha detto il Ceo di Gazprom

Alexander Krulgov. I dati diffusi da Gazprom riguardano l'intera Europa mentre l'andamento delle forniture in Italia

registrato ieri ha segnato un calo attorno al 30%. A fornire i dati è Snam Rete Gas che misura le importazioni di gas in

arrivo dalla Russia al confine di Tarvisio che ieri segnavano un calo del 28,9%. Un aggiornamento sarà fatto anche oggi

nel primo pomeriggio. La differenza tra i due dati può essere spiegata con il maggior consumo degli altri Paesi che il

gasdotto attraversa. 

 

10:38 Freddo record in Svizzera: -34 sul Glattalp 59 L'ondata di freddo che colpisce la Svizzera non accenna a diminuire:

quella appena trascorsa è stata in molte località la notte di febbraio più fredda degli ultimi 30 anni. Sul Glattalp (Canton

Svitto), la colonnina del mercurio è in particolare scesa fino a -34 gradi. 

 

10:33 A Livigno (Sondrio) - 24 gradi 58 A Livigno la temperatura in mattinata è scesa fino a -24 gradi. Nella frazione

Trepalle, il secondo centro abitato più alto d'Europa e solitamente il punto più freddo d'Italia, la colonnina del mercurio ha

segnato -23 gradi. Nelle giornata odierna, secondo le previsioni meteo, la temperatura sia a Livigno che a Trepalle

dovrebbe 'salire' fino a -13 gradi. Nei prossimi giorni nella zona le temperature resteranno a questi livelli. A Milano il

termometro ha registrato nelle primissime ore del mattino -9 gradi. 

 

10:32 Roma, bus sostitutivi per tram 5 e 14, fermi 8 e 19 57 La situazione del trasporto pubblico a Roma registra problemi

soprattutto per le linee tram: mentre e' attiva la linea 2; sono stati messi a disposizione bus sostitutivi per le linee 5 e 14.

Non sono invece attive le linee 8 e 19. Regolari le due linee delle metropolitane e della ferrovia Roma-Lido. Mentre non è

attiva la Termini-Giardinetti. Per quanto riguarda il servizio della ferrovia Roma-Viterbo è attivo servizo urbano, non è

invece attivo il servizio extraurbano per condizioni meteo avverse provincie Roma e Viterbo. 

 

10:31 Treno Carsoli fermo dalle 17 di ieri 56 Il treno Roma-Avezzano, con circa 150 persone a bordo, è ancora fermo a

Carsoli dove si è bloccato alle 17 di ieri. Lo testimonia uno dei passeggeri a bordo sottolineando che da due ore il treno è

anche senza riscaldamento. 

 

10:28 Notte al freddo per 15 bloccati nel casertano 55 Notte al gelo, nel Casertano, per 15 passeggeri, tra i quali anche una

signora disabile, di Ferrovie dello Stato. Notte trascorsa all'addiaccio nella stazione ferroviaria. Ferrovie dello Stato,

invece, respinge le accuse.Ai passeggeri, sostiene personale Fs, è stata data la possibilità, quando il treno si è fermato, di

tornare a Napoli ma, a quanto risulta, gli utenti si sono rifiutati. E' poi partito un bus sostitutivo ma è riuscito a

raggiungere la stazione di Vairano solo in mattinata. Durante la notte personale Fs ha offerto assistenza in stazione e

stamattina, informa sempre Ferrovie dello Stato, a causa dell'impossibilità di percorrere alcune arterie stradali, si sta

mettendo a disposizione dei 15 passeggeri la sistemazione in alberghi della zona. 

 

10:26 Gazprom non può fornire altro gas a Europa 54 Il colosso energetico russo Gazprom non è in grado di dare

forniture supplementari di gas all'Europa. Lo ha riferito il Ceo Alexander Krulgov secondo quanto riporta l'Agenzia

Bloomberg. La principale priorità di Gazprom è la fornitura del mercato domestico. Lo ha detto il primo ministro

Vladimir Putin alla Ria Novosti. 

 

10:24 Chiusi i palazzi della politica 53 Palazzi della politica chiusi per neve. Quirinale, Senato e Camera avevano deciso
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già da ieri di non aprire le porte al pubblico per le visite guidate, come in genere avviene il sabato e la domenica. Ingresso

sbarrato anche alla mostra "Il Quirinale. Dall'Unità d'Italia ai nostri giorni", ospitata dal palazzo sul Colle. Chiusi anche

palazzo Madama e Montecitorio. L'amministrazione della Camera ha inoltre deciso di fare rimanere a casa il personale a

casa. Di conseguenza anche la sala stampa oggi non sarà accessibile. 

 

10:22 Alemanno: "Chiusi uffici pubblici solo alle 14 di ieri" 52 "La prefettura di Roma - ha aggiunto Alemanno - ha

disposto la chiusura degli uffici pubblici solo alle 14 di ieri constatando un evento nettamente superiore. In ogni caso

ribadisco che responsabilità e notifiche del sistema complessivo di prevenzione e intervento devono essere oggetto di una

specifica commissione d'inchiesta che accerti i motivi delle difficoltà che Roma capitale in molti casi estremi deve

affrontare, e individui le soluzioni necessarie". 

 

10:21 Liguria sotto zero 51 Liguria ancora nella morsa del gelo. Si salva soltanto la provincia di Imperia, la più calda con

la massima di Ventimiglia, che ha toccato i 4 gradi. Sotto zero tutte le altre: sulla costa, la massima registrata dall'Arpal -

l'Agenzia per la protezione ambientale ligure - non è andata oltre i -1,8 gradi di Savona e i -1 di Genova. Disagi sulle

alture e nel centro storico del capoluogo, dove sono saltate numerose tubature dell'acqua. La minima, -14,5 gradi, è stata

registrata sul monte Sette Pani, nell'entroterra, dove le temperature medie hanno toccato i -10 gradi. 

 

10:18 Sindaco dell'Aquila: "Restate a casa" 50 Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, data l'eccezionalità del fenomeno

nevoso, invita nuovamente i cittadini a non uscire di casa se non per necessità urgenti. "Considerando le previsioni per la

giornata odierna, - ha dichiarato Cialente - e le crescenti difficoltà a mantenere pulite le strade invito tutti i cittadini a

rimanere a casa. Chiedo alla cittadinanza di usare i mezzi propri solo per stretta necessità. Dobbiamo infatti favorire i

mezzi spazzaneve e spargisale nello sgombro delle strade, permettere ai volontari di raggiungere le persone dializzate e

consentire il passaggio di mezzi per ogni tipo di emergenza". Da ieri sera la città è paralizzata dal ghiaccio. 

 

10:15 Alemanno: "Avevano detto 35 millimetri di neve" 49 "Qui siamo noi a accusare. Io sto diffondendo il bollettino

meteo della Protezione civile che parlava di 35 millimetri di neve su Roma giovedì", ha detto a Sky tg24 il sindaco di

Roma Gianni Alemanno. 

 

10:14 Oltre 500 bloccati in scuola di Sant'Elia di Cesano 48 Sono oltre 500 le persone bloccate a causa del maltempo e

ospitate presso la scuola di Sant'Elia di Cesano. Si tratta dei passeggeri partiti ieri pomeriggio da Roma su treni della linea

Fr3 Roma-Viterbo e poi rimasti fermi nella campagna tra le stazioni di Olgiata e Cesano. Una sosta durata diverse ore,

nonostante i tentativi di far ripartire un doppio convoglio che si trovava in testa e di farlo agganciare da una motrice diesel

fatta giungere appositamente. 

 

10:10 Alemanno: "Conoscevo le previsioni, Gabrielli no" 47 "E' vero quello che dice Gabrielli, conoscevo bene le

previsioni meteo. Forse è lui che non le conosceva. Come dimostriamo con tanto di pezzi di carta le previsioni meteo

della Protezione civile prevedevano massimo 35 millimetri di neve per la giornata di ieri". Così il sindaco di Roma

Alemanno replica al capo della Protezione civile. 

 

10:01 Alemanno: "Colpa delle previsioni. Cittadini prendano le pale e aiutino" 46 Per il sindaco Alemanno la

responsabilità è delle previsioni. "Stiamo facendo il massimo, ma la responsabilità non è la nostra. Le previsioni non

erano queste e non erano così gravi". Le scuole erano "state sospese, non chiuse, così come gli uffici. Il problema è che le

previsioni non avevano lasciato sospettare questa gravità. Se ora le benedette previsioni sono giuste, non dovrebbe più

nevicare come ieri. Ora bisogna liberare le strade dalla neve prima che ghiaccerà. Nessuno si metta in giro senza catene.

Che la neve è bella fa divertire ma poi le macchine si bloccano". Alemanno infine ha chiesto "l'aiuto di tutti. I cittadini

con le pale in mano, spalino. Mettano a posto insieme e al massimo delle loro possibilità. Questa nevicata non si vedeva

da trent'anni. E non era prevista. Né allertata dal servizio meteo". 

 

09:54 Nevica di nuovo a Bologna 45 Nevica di nuovo a Bologna. Come previsto da Arpa, da stamattina i fiocchi bianchi
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sono tornati a scendere sulle Due Torri e già alcuni centimetri si sono depositati al suolo, aggiungendosi ai 65 che si erano

formati tra mercoledì e giovedi. Solo ieri, infatti, le precipitazioni hanno concesso una tregua agli spalatori e ai mezzi del

Comune che sono costantemente a lavoro. A causa del maltempo restano chiuse oggi e lunedì sia le scuole, sia le aule

universitarie. 

 

09:53 Protezione civile: "Stupiscono affermazioni di Alemanno" 44 Il Dipartimento della Protezione civile aspetta "con

fiducia la commissione d'inchiesta invocata dal sindaco Alemanno, nella quale produrrà tutte le registrazioni del Comitato

Operativo che si è svolto nella serata di giovedì 2 febbraio, allargato per l'occasione a Roma Capitale, al quale ha

partecipato lo stesso sindaco. Dalle registrazioni traspare chiaramente come il sindaco avesse pienamente compreso la

situazione previsionale". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa della Protezione Civile. "Stupiscono

ulteriormente le affermazioni del sindaco dal fatto che, anticipatamente, aveva sospeso le attività didattiche; inoltre

sull'home page del comune di Roma - conclude la nota - si legge 'come previsto dai bollettini meteo, le precipitazioni

nevose hanno investito anche la Capitale'. Un ripensamento?". 

 

09:43 Gabrielli: "Dubbi su sistema antineve a Roma" 43 Dopo quello che è accaduto a Roma emergono, evidenti, "alcuni

dubbi sulla adeguatezza del sistema antineve della Capitale". Lo dice il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli,

sottolineando di aver avuto nel corso della serata e della nottata diverse "interlocuzioni" con i responsabili

dell'amministrazione capitolina. 

 

09:41 Calabria, neve su A3 ma circolazione regolare 42 Temperature in calo nelle ultime ore e neve sull'A3 al valico di

Campotenese in Calabria. La circolazione sull'autostrada è comunque garantita e resta l'obbligo di catene a bordo tra gli

svincoli di Frascineto (Cosenza) e Contursi (Salerno). Nuvole e piogge, con qualche sprazzo di sole sullo Jonio, nel resto

della regione dove comincia a farsi sentire, dopo la tregua di ieri, l'effetto del vento gelido siberiano Burian che sta

facendo scendere le temperature. 

 

09:40 A1 Milano-Napoli ripristinata circolazione mezzi pesanti 41 Autostrade per l'Italia comunica che sulla A1 Milano -

Napoli è stata ripristinata la circolazione ai mezzi pesanti sull'intera tratta tra San Vittore e Caianello, dopo la caduta del

cavo dell'alta tensione al km 701. Sono, infatti, terminate tutte le operazioni di pulizia del manto stradale nel tratto in cui è

verificato un accumulo di neve al suolo di circa un metro nelle ultime 24 ore concentrato nella notte, Per i veicoli leggeri

la A1 è stata sempre percorribile, tranne per brevi intervalli. 

 

09:39 Emergenza neve nell'avellinese 40 Le abbandonanti nevicate della notte hanno determinato una situazione di

estrema emergenza in tutta la provincia di Avellino. Le maggiori criticità si registrano nei comuni dell'Alta Irpinia dove

sta continuando a nevicare e la neve ha raggiunto i 70 centimetri. Numerose le contrade isolate. Sull'Altopiano del

Laceno, raggiunti i tre metri sulla vetta del Raiamagra a 1.600 metri. Forti disagi nell'Arianese e in Valle Ufita dove anche

la circolazione di mezzi con catene è difficoltosa. 

 

09:39 Gabrielli: "Alemanno conosceva le previsioni" 39 Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, aveva "pienamente

compreso" le previsioni meteo per la Capitale. Così il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli risponde al sindaco,

ricordando che ci sono le registrazioni del Comitato operativo della Protezione Civile del 2 febbraio al quale ha

partecipato lo stesso sindaco. 

 

09:38 Puglia, neve su foggiano e Murgia 38 Fiocchi di neve in provincia di Foggia e sulla Murgia barese, con temperature

di poco sotto lo zero; pioggia a tratti sul resto della regione dove la colonnina, seppur di poco, è sopra lo zero; vento forte

nel Sud Salento che in alcuni casi ha causato l'abbattimento di alberi nelle campagne. 

 

09:37 Chiusa a Roma la A24 nel tratto urbano 37 E' stata chiusa a Roma per il maltempo la A24 nel tratto urbano, da

Lunghezza alla tangenziale. Sul posto la Polizia di Roma Capitale. 
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09:36 Trieste, bora a 130 chilometri orari 36 Temperature in picchiata in Friuli Venezia Giulia - con -21 gradi sul monte

Lussari (Udine) - e bora a Trieste dove le raffiche, nella notte, hanno superato i 130 chilometri orari. L'ondata di

maltempo è quindi arrivata anche al Nordest dove in giornata sono previste lievi nevicate sulla costa. A Trieste, a causa

del forte vento, una ventina di anziani del reparto di geriatria dell'ospedale di Cattinara (che si trova nella parte alta della

città) è stata trasferita al Maggiore dove i locali sono più caldi. Le scuole, su ordinanza del sindaco, sono rimaste chiuse

questa mattina, ma la circolazione in città non ha subito rallentamenti. 

 

09:35 Protezione civile Lazio, garantite dialisi 35 Le associazioni di volontariato della Protezione civile regionale dalle

prime ore del mattino si sono attivate per consentire ai pazienti residenti a Roma che devono sottoporsi a dialisi di potersi

recare alle strutture preposte della città. Al momento sono oltre venti le persone segnalate per essere state accompagnate

nei vari presidi dai volontari della Protezione civile e dal Soccorso alpino regionale. 

 

09:31 Chiuse A24 e A25 34 Le situazioni più disagevoli per la circolazione continuano a riscontrarsi sul versante

abruzzese-marchigiano e nel Lazio. L'autostrada A25 Roma-Pescara continua a essere chiusa a tutti i veicoli mentre

sull'autostrada A24 L'Aquila-Teramo, anch'essa interdetta al traffico in entrambe le direzioni, si sono appena concluse le

operazioni di soccorso e di recupero dei veicoli al km. 65, rimasti bloccati per un distacco di neve che i mezzi speciali

della Concessionaria, con l'ausilio di veicoli speciali dell'Esercito hanno rimosso. 

 

09:29 Normalizzate le condizioni del Gra di Roma 33 Si sono normalizzate le condizioni del Grande raccordo anulare di

Roma. Chiuso l'asse di penetrazione urbana dell'A24, il traffico circolante in A1 su entrambe le direttrici verso Roma può

entrare in città attraverso le barriere di Roma sud e di Roma Nord, percorrendo la cosiddetta "bretella" Fiano Romano-San

Cesareo. Obbligo di catene a bordo o di pneumatici da neve in città, sul Gra e sull'Autostrada Roma Fiumicino. Secondo

le previsioni meteo, le nevicate su Roma potrebbero "proseguire per l'intera mattinata anche se con intensità decrescente". 

 

09:25 Viabilità, Nevicata in atto sulla A14 32 Nevicata in atto sulla A14 tra Giulianova e Lanciano. Sull'Autostrada A1

forte nevicata in atto tra Caianello e San Vittore, mentre è stato riaperto al traffico il tratto tra Capua e San Vittore, chiuso

nella nottata a causa dell'abbattimento di un cavo della linea elettrica ferroviaria prospiciente all'Autostrada. Neve tra

Rioveggio e Valdichiana. Sulla A12 è chiusa la barriera Aurelia nord per ghiaccio. Il tratto toscano e quello bolognese

dell'E45 sono interdetti al traffico causa forte nevicata in atto. 

 

09:13 Roma, la situazione dei trasporti locali alle 8 31 La situazione del trasporto pubblico locale alle ore 8 di stamani a

Roma è la seguente: funzionano regolarmente le linee Metro A e B; la ferrovia Roma-Lido è attiva (treni ogni 30 minuti)

mentre la Termini-Giardinetti non è attiva. La Roma-Viterbo: attivo il servizo urbano, ma non attivo servizio extraurbano

per condizioni meteo avverse nelle province di Roma e Viterbo. Per quanto riguarda il servizio di superficie: viaggiano i

bus delle 79 linee previste dal Piano neve, con riduzioni di servizio nella zona nord della Capitale. Il tram 2 funziona con

ritardi, il resto della rete e' al momento parzialmente non attiva. Lo rende noto l'Agenzia per la Mobilità. 

 

09:11 Neve nella notte nella zona collinare di Napoli 30 Neve nella notte nella zona collinare di Napoli, in particolare ai

Camaldoli. Diverse le auto in sosta su cui si è formata una coltre bianca. Qualche problema, come rilevano dalla sala

operativa della Polizia municipale, si verifica per la viabilità. L'Azienda napoletana mobilità assicura le corse fino alla

zona dell'ospedale Monaldi perchè la strada è molto scivolosa. Sul posto ci sono un paio di pattuglie della Polizia

municipale, la situazione viene definita comunque in miglioramento. 

 

09:07 Alemanno: "Situazione minimizzata" 29 Il sindaco di Roma Gianni Alemanno chiede di verificare "l'operato di

tutti" in seguito ad una situazione "largamente minimizzata, con previsioni nettamente inferiori". Quello che è accaduto in

città, a causa della neve, è stato - dice - "un evento che non ha avuto un'adeguata previsione", con "dati insufficienti ed

inadeguati". Il primo cittadino ha ribadito l'invito ai cittadini a non uscire di casa se non in casi di stretta necessità e ad

utilizzare l'auto solo con catene da neve o gomme termiche. 

 

Data:

04-02-2012 Repubblica.it
I

Argomento: Pag.NAZIONALE 706



09:06 E' ripreso a nevicare in Emilia-Romagna 28 Dopo qualche ora di tregua, ha ripreso a nevicare pressochè su tutta

l'Emilia-Romagna, dove nelle ultime 72 ore sono caduti anche oltre 70 centimetri di neve. Ma la situazione, spiega la

Polstrada, non crea ancora particolari disagi al traffico, per altro molto limitato. La nevicata riguarda tutto l'asse delll'A1,

da Piacenza verso Firenze passando per Bologna. Nel Ferrarese non nevica, in Romagna ha smesso di cadere nella zona di

Rimini. 

 

09:04 Ancora chiusi tratti di autostrade, disagi nel Lazio e in Abruzzo 27 Continuano i disagi sulle autostrade nel Lazio e

in Abruzzo a seguito delle precipitazioni nevose. Questa la situazione segnalata, al momento, da Viabilità Italia della

Polizia di stato. L'autostrada A25 Roma-Pescara continua ad essere chiusa a tutti i veicoli mentre sull'autostrada A24

L'Aquila-Teramo, anch'essa interdetta al traffico in entrambe le direzioni, si sono appena concluse le operazioni di

soccorso e di recupero dei veicoli al km. 65, rimasti bloccati per un distacco di neve che i mezzi speciali della

Concessionaria, con l'ausilio di veicoli speciali dell'Esercito hanno rimosso. L'assistenza agli utenti è stata assicurata dalle

pattuglie della Polizia Stradale, dal Volontariato della Protezione Civile e da personale della Concessionaria. - Sulla

SS690 Sora-Avezzano si sono concluse le operazioni di soccorso e rifornimento di generi di conforto dai parte dei

volontari della Protezione Civile dei molti utenti rimasti bloccati tra il km 30 ed il 45, che sono stati tutti trasportati presso

strutture di accoglienza. - A causa della chiusura delle Autostrade A/24 e A/25, sul tratto emiliano dell'autostrada A14 i

veicoli commerciali vengono fermati in direzione sud all'altezza di Imola (anche per ridurre l'afflusso verso l'area

marchigiana) e in direzione Bologna la stessa misura viene attuata in Puglia tra Foggia e San Severo. Nevicata in atto sull'

A/14 tra Giulianova e Lanciano - Sull'Autostrada A/1 forte nevicata in atto tra Caianello e San Vittore, mentre è stato

riaperto al traffico il tratto tra Capua e San Vittore, chiuso nella nottata a causa dell' abbattimento di un cavo della linea

elettrica ferroviaria prospiciente all'Autostrada. Neve tra Rioveggio e Valdichiana. Sull'A/12 è chiusa la barriera Aurelia

nord per ghiaccio. - Il tratto toscano e quello bolognese dell' E45 sono interdetti al traffico causa forte nevicata in atto. -

Alla luce di tale quadro sia sul fronte adriatico che tirrenico della penisola e delle previsioni meteorologiche avverse

anche per le prossime ore, i mezzi pesanti che nonostante l'invito a non mettersi in viaggio verso il centro, stanno

percorrendo l'A1 provenienti da Milano, giunti all'altezza di Parma vengono deviati verso l'autostrada A15 fino a La

Spezia, per poi reimmettersi sull'A12 La Spezia-Rosignano ed essere fermati all'interporto di Livorno in attesa della

ripresa della circolazione. Analogamente, il traffico commerciale che proviene da sud attraverso l'autostrada A30 Caserta

- Salerno, deve obbligatoriamente procedere verso Napoli. - Roma. Per l'intera nottata la Capitale è stata interessata da

un'abbondante nevicata e al momento si sono normalizzate le condizioni del Grande Raccordo Anulare. E' chiuso l'asse di

penetrazione urbana dell'A/24. Il traffico circolante in A/1 su entrambe le direttrici verso Roma può entrare in città

attraverso le Barriere di Roma sud e di Roma Nord, percorrendo la c.d. "bretella" Fiano Romano - San Cesareo. Obbligo

di catene a bordo o di pneumatici da neve in Città, sul Grande Raccordo Anulare e sull'Autostrada Roma Fiumicino.

Secondo le previsioni meteo le nevicate sulla città di Roma potranno proseguire per l'intera mattinata anche se con

intensità decrescente. 

 

09:04 Ancora neve su valle Aniene, situazione critica 26 Situazione sempre più critica nell'alta Valle Aniene, in provincia

di Roma, dove nevica da due giorni. La scorsa notte è caduta altra neve e il manto ora arriva fino a 60 cm. In tutti i

comuni montani intorno a Subiaco l'emergenza maltempo si aggrava. Collegamenti paralizzati e mille disagi stanno

mettendo in ginocchio il comprensorio dove servono urgenti interventi, soprattutto per la viabilità. Da ieri manca l'energia

elettrica in diversi paesi e migliaia di abitanti da molte ore sono al buio e al gelo perché il lungo black out impedisce di

mettere in funzione i riscaldamenti. Il quadro di assoluta precarietà che sta provocando altre polemiche. "E' una situazione

vergognosa - dice il sindaco di Rocca Santo Stefano, Sandro Rumieri -, i nostri paesi sono abbandonati. L'emergenza

maltempo, ampiamente prevista, non è stata affrontata come si doveva. Abbiamo enormi difficoltà per la viabilità,

cominciano a mancare i viveri e gli abitanti sono in grave difficoltà. Servono urgenti interventi per ripristinare subito i

collegamenti di viabilità". I problemi sono enormi, soprattutto per anziani e bambini, costretti a stare al freddo da ormai

24 ore. Esercizi pubblici bloccati e in molte attività commercianti rischiano di non dare rifornimenti. Bloccati anche i

collegamenti telefonici. Intanto la notte scorsa sono caduti altri 15cm di neve che hanno vanificato l'azione degli

spazzaneve sulle strade principali. Scuole chiuse per neve anche oggi. Nell'alta Valle dell'Aniene continua a nevicare. 
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08:56 Alemanno: chiedo commissione d'inchiesta 25 "Chiediamo una commissione d'inchiesta perchè non c'è un servizio

di previsioni adeguato". E' la richiesta del sindaco di Roma, Gianni Alemanno, in riferimento alle eccezionale condizione

climatica che si è abbattuta nella Capitale. Lo ha detto al programma Omnibus di La7. 

 

08:54 Le temperature minime in Italia nella notte 24 Temperature minime registrate nella notte nelle principali città

italiane, fornite dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Alghero 2 Ancona -1 Aosta n.p. L'Aquila -4 Bari 2

Bologna -7 Bolzano -6 Cagliari 3 Campobasso -5 Catania 6 Firenze -3 Genova -1 Imperia 1 Lecce 7 Messina 9 Milano -9

Napoli 1 Palermo 10 Perugia -3 Pescara 0 Pisa -3 Potenza n.p. Reggio Calabria 10 Roma Ciampino -1 Roma Fiumicino -1

Torino -10 Trapani 9 Trieste -6 Udine -4 Venezia -4 Verona -8 

 

08:52 Anc ora neve sulle Marche 23 Quindici centimetri di neve ad Ancona, 120 centimetri nelle località dell'interno, con

cumuli fino a due metri e mezzo: la neve non dà tregua alle Marche. Le precipitazioni sono proseguite per tutta la notte e

anche stamani nevica fitto. Chiuso l'aeroporto a Falconara marittima, forti rallentamenti del traffico lungo l'autostrada

A14, con una deviazione obbligatoria fra Marotta e Ancona sud a causa di alcuni tir intraversati. Regolari, pur con molte

difficoltà, i trasporti sanitari da e per gli ospedali. "Spartineve, spargisale, ruspe e turbine - spiega dalla Sala operativa

unificata il dirigente della Protezione civile regionale Roberto Oreficini - sono tutti in campo, circa 1.500 mezzi fra le

dotazioni di Comuni, Province, Anas, Protezione civile e ditte esterne -, ma il maltempo ha investito tutta la regione, dalla

costa alla montagna, con disagi inevitabili. Se le previsioni meteo verranno confermate, dovrebbe esserci un attenuamento

delle precipitazioni dalla tarda mattinata". Una turbina sta per arrivare anche dalla Val d'Aosta. Le criticità maggiori si

registrano nel Montefeltro, dove centinaia di abitazioni sono ancora senza elettricità, e nell' entroterra delle province di

Ancona e Macerata: a Fabriano, Sassoferrato, Arcevia, Apiro, Cingoli e Camerino. Scuole chiuse oggi nella gran parte dei

comuni, e serrande abbassate anche in molti negozi, dove comincia anche a scarseggiare la merce. Prefetture e Protezione

civile invitano la popolazione a non uscire di casa e a non mettersi in viaggio se non per motivi urgenti. 

 

08:48 Polizia: evitare anche oggi le regioni del centro Italia 22 Viabilità Italia della Polizia di stato rinnova,anche oggi.

l'invito agli automobilisti e ai tir di non mettersi in viaggio verso le regioni del centro Italia. Lo afferma, in un

comunicato, precisando che le condizioni metereologiche "rendono indisponibili tratti di carreggiata autostradale con

conseguenti inevitabili disagi per la fluidità della circolazione". 

 

08:33 Neve tutta la notte sul litorale romano 21 Tutto il litorale romano sud, da Ostia a Fregene passando per Fiumicino e

Maccarese, si è svegliato questa mattina sotto una coltre bianca di 4-5 centimetri di neve. Suggestivo ed insolito lo

spettacolo delle spiagge e dei porti imbiancati. Per tutto il giorno ieri il litorale era stato dispensato dalla neve e aveva

subito solo una continua pioggia insistente, ma a partire dalla mezzanotte sono cominciati a scendere i primi fiocchi, via

via sempre più fitti. La neve ha quindi attecchito quasi subito. La fase più intensa della nevicata si è registrata tra le 2 e le

3 di notte, per poi esaurirsi all'alba. La nevicata di stanotte è stata la più intensa sul litorale da 27 anni a questa parte ed ha

sfiorato come intensità proprio quella "storica" del 6 gennaio 1985. Il sindaco di Fiumicino, Mario Canapini, in una nota

informa che la "Protezione civile comunale, in contatto continuo con quella regionale, segue l'evoluzione delle condizioni

meteorologiche ed è pronta ad intervenire immediatamente, chiamando in causa di necessità il numero 06-6502631.

Infine, tutti i cittadini sono invitati a non utilizzare le automobili al fine di evitare il rischio di trovarsi bloccati a causa di

strade rese intransitabili per la neve caduta". 

 

08:30 Fs: reti AVF aperte, "criticità" su Roma 20 Tutte le linee AV sono aperte e la circolazione non presenta particolari

criticità sui principali nodi della rete ferroviaria ad eccezione di Roma Termini dove gli itinerari principali sono al

momento assicurati sui soli binari 6, per gli arrivi e le partenze da/per Milano, e 7 per gli arrivi e partenze da/per Napoli.

Lo afferma un comunicato delle Ferrovie dello stato. In ambito locale - continua il comunicato - permane critica la

situazione sulla Roma-Cassino e sulla Roma-Viterbo dove, a causa delle intense precipitazioni nevose di ieri e nel corso

della notte, la circolazione ferroviaria è al momento sospesa. Sempre nella Capitale, i collegamenti con l'aeroporto di

Fiumicino sono al momento assicurati dai treni della linea FR1 limitati alla stazione di Roma Ostiense raggiungibile con

la linea metropolitana mentre i convogli no-stop in partenza da Roma Termini sono per ora cancellati. Anche per la
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giornata di oggi confermati i Piani di Emergenza Neve adottati sino ad ora che prevedono riduzioni del numero dei treni e

rallentamenti programmati. Ferrovie dello Stato Italiane, mentre consigliano di mettersi in viaggio solo se strettamente

necessario - conclude il comunicato - si impegnano ad operare per mantenere aperta la rete. 

 

08:27 Roma, in funzione la ferrovia Roma-Lido 19 E' stata attivata la ferrovia Roma-Lido, con treni ogni 30 minuti,

mentre resta non attivo il servizio extraurbano della Roma-Viterbo. Lo annuncia l'Agenzia per la Mobilità, confermando il

regolare servizio delle Metro A e B e del servizio urbano della Roma-Viterbo. Il tram 2 funziona con ritardi, il resto della

rete è al momento parzialmente non attiva. 

 

08:08 Black out ospedale Subiaco: alcuni pazienti trasferiti 18 A causa del maltempo, criticità si sono registrate anche

all'ospedale di Subiaco, in provincia di Roma, dove si è verificato un black out dovuto alle avverse condizioni climatiche.

I carabinieri si sono attivati per rifornire continuamente di gasolio il generatore dell'ospedale. Alcuni pazienti sono stati

trasferiti in vari ospedali grazie a mezzi dell'Arma e della Protezione Civile. Anche una donna, in stato di gravidanza e

con le doglie, è stata trasportata in ospedale da personale dei carabinieri. 

 

07:40 Forti nevicate sulle autostrade 17 Intense nevicate in corso sulle autostrade del Centro-sud, anche se nelle prossime

ore è previsto una leggera attenuazione della perturbazione. Le tratte sono le seguenti: A1 Milano-Napoli, tra Sasso

Marconi e Calenzano e più a sud tra Orvieto e Capua; D18 Diramazione Roma Nord; D19 Diramazione Roma Sud; A12

Roma-Civitavecchia; A14 Bologna-Taranto, tra Imola e Poggio Imperiale; R14 Diramazione per Ravenna A16

Napoli-Canosa, tra Baiano e Candela 

 

07:04 Potenza sotto la neve, chiuse le scuole 16 A causa di un'intensa nevicata che dalla notte scorsa sta interessando la

città di Potenza, il sindaco Vito Santarsiero ha disposto per la giornata di oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e

grado 

 

06:53 Roma, in funzione metro e 79 linee di autobus 15 Nonostante l'abbondante nevicata durata per gran parte della

notte, a Roma sono in funzione gran parte dei mezzi pubblici. Lo annuncia l'Agenzia per la Mobilità. Sono attive

entrambe le linee della Metro (A e B), così come il servizio urbano, ma non quello extraurbano, della Roma-Viterbo. Non

sono attive la Roma-Lido e Termini-Giardinetti. Per quanto riguarda il servizio di superficie i bus viaggiano secondo

quanto previsto dal Piano neve (79 linee) con riduzioni di servizio nella zona nord della Capitale. La rete tram è al

momento parzialmente non attiva 

 

05:14 Alitalia: "Cancellati 40 voli da Fiumicino" 14 Sono 40 i voli Alitalia di stamattina cancellati preventivamente dalla

compagnia a causa delle temperature e della neve. Tutte le informazioni sui voli Alitalia, aggiornate in tempo reale, si

possono ottenere chiamando il numero verde 800.65.00.55, Attraverso la funzione "stato del volo" del sito internet

www.alitalia.it e attraverso le app Alitalia per iPhone, iPad, Blackberry e Windows Phone. 

 

04:40 In salvo 20 persone bloccate sulla Sora-Avezzano 13 Il Soccorso Alpino ha portato in salvo 20 persone bloccate da

ieri sera sulla superstrada Sora-Avezzano. I mezzi bloccati dalla neve si trovavano a circa 4 chilometri dall'uscita per

Sora. Tra le persone bloccate c'erano anche due feriti, trasportati in ospedale dai carabinieri. 

 

04:22 Irraggiungile il numero verde di Trenitalia 12 Linee intasate e coda infinita per il numero predisposto da Trenitalia

per l'emergenza: all'800-892021 è impossibile parlare con un'operatore: si rimane in attesa finché, dopo qualche decina di

minuti, cade la linea 

 

03:04 Treni, 150 passeggeri bloccati da 10 ore a Carsoli 11 Centocinquanta persone sono bloccate da 10 ore sul treno

Roma-Avezzano, fermo dalle 17 alla stazione di Carsoli, in Abruzzo. Il convoglio, partito dalla stazione di Roma

Tiburtina alle 14:58 si è fermato alla stazione di Carsoli alle 17. "Da allora non abbiamo ricevuto alcuna assistenza, se non

una bottiglietta d'acqua da mezzo litro da parte della protezione civile alle 22:30", afferma uno dei passeggeri 
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03:03 Tirrenia, sulla nave squarcio di 30 metri 10 L'incidente nel porto di Civitavecchia ha provocato uno squarcio di 30

metri sullo scafo della nave Sharden della compagnia Tirrenia. A riferirlo è un operatore portuale in servizio sulla

banchina. "La nave ha urtato la banchina a causa del forte vento di 35 nodi nord-est accompagnato da una violenta

burrasca di neve. In questo momento sono al lavoro i vigili del fuoco per rimuovere alcune bitte che ostacolano l'apertura

dei portelloni. Una volta terminata questa operazione tutti i passeggeri saranno trasbordati su un'altra nave diretta ad

Olbia. La nave è comunque in sicurezza". 

 

01:42 Tirrenia, un passeggero: "Un boato, ma stiamo bene" 9 "Abbiamo sentito un rumore fortissimo, un boato, come se

si fosse sganciato un camion". Con queste parole uno dei passeggeri della nave "Sharden" della compagnia Tirrenia

racconta l'incidente avvenuto intorno alle 23 al porto di Civitavecchia. "Sono uscito dalla cabina e ho raggiunto il ponte,

da dove mi sono affacciato. Ho visto la nave che è praticamente salita su un dente della banchina, provocando uno

squarcio". 

 

01:00 Capitaneria: "Nave Tirrenia in sicurezza" 8 Fonti del comando generale delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera,

interpellate dall'Ansa, hanno confermato che la nave "Sharden" della compagnia Tirrenia è in sicurezza ormeggiata ad una

banchina del porto di Civitavecchia. 

 

00:58 Nave Tirrenia urta banchina, squarcio nello scafo 7 La nave della compagnia Tirrenia Sharden in partenza da

Civitavecchia per Olbia, a causa del forte vento, in uscita da Civitavecchia ha urtato la diga foranea all'altezza del fanale

verde, provocando uno squarcio nello scafo sopra la linea di galleggiamento. Nessuna conseguenza per le oltre 300

persone a bordo 

 

00:43 Neve anche sul litorale romano 6 Dopo una pioggia insistente durata tutto il giorno, la neve ha fatto la sua comparsa

stanotte anche sul litorale romano. A partire da poco dopo la mezzanotte i primi fiocchi sono cominciati a scendere sulla

zona di Ostia, Fiumicino e Fregene: con il passare dei minuti la nevicata si è fatta via via più insistente e le neve ha

cominciato ad attecchire sui tettucci delle auto e parzialmente al suolo. 

 

00:26 Salvata una famiglia con tre bimbi bloccata sulla Sora-Avezzano 5 Un'intera famiglia, tre bimbi di 2, 4 e 10 anni

con i genitori, è stata tratta in salvo all'interno di un'auto rimasta bloccata sulla superstrada Sora-Avezzano a causa delle

precipitazioni nevose. Lo rende noto la Regione Lazio 

 

00:24 Roma, chiuse 12 uscite del Raccordo anulare 4 Dodici immissioni su 31 alla carreggiata esterna del Grande

Raccordo Anulare di Roma sono state chiuse a causa dell'emergenza maltempo. Si tratta delle rampe in zona nord, da

Bufalotta a Trionfale, ovvero la zona più colpita dalle nevicate. La misura è stata presa per consentire ai mezzi spargisale

di entrare in azione per ripristinare il manto stradale e liberare i mezzi rimasti intrappolati 

 

00:21 Zagarolo, treno fermo da nove ore 3 Un trano partito da Roma alle 14.40 e diretto a Cassino, con a bordo circa 400

persone, è bloccato a Zagarolo. A bordo anche anziani, persone malate e bambini, fanno sapere alcuni passeggeri. "I primi

veri soccorsi sono arrivati alle 21 - dicono - ma non sappiamo quando potremo tornare a casa. Ora c'è la protezione civile

che distribuisce acqua e per fortuna ci sono sempre stati i riscaldamenti accesi" 

 

00:19 Pendolari di Cesano accolti alla scuola di Fanteria 2 La Scuola di Fanteria di Cesano ha aperto le porte ai circa 200

pendolari bloccati sul treno. La protezione civile li stanno accompagnando al coperto e offriranno loro tutta l'assistenza

necessaria con coperte e bevande calde 

 

00:13 Riprende a nevicare a Roma 1 Dopo una pausa serale, nella notte ha ricominciato a nevicare sulla capitale dove

dalla mezzanotte - e fino alle 12 di domani - è in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve all'interno

dell'anello ferroviario 
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Ghiaccio e neve, Italia in emergenza Diciotto morti in due giorni Alemanno-Protezione civile, è scontro - Diretta

aggiornata alle 18:25 del 05 febbraio 2012 - Repubblica.it

Repubblica.it
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

Diretta 

Ghiaccio e neve, Italia in emergenza

Diciotto morti in due giorni

Alemanno-Protezione civile, è scontro 

 Nella Capitale obbligo di catene fino a domani alle 12. Secondo le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica

militare la giornata di oggi al sud Italia sarà caratterizzata da nubi in aumento sul settore tirrenico con precipitazioni,

localmente a carattere temporalesco, in particolare sulla Sicilia e sulla Calabria con neve oltre i 400-500 metri. Ulteriore

intensificazione delle precipitazioni con nevicate fino in pianura su Campania e Molise, in estensione in serata alla

Basilicata. Temperature in generale diminuzione. Nel capoluogo lombardo ha ripreso a nevicare. Fiocchi anche

nell'hinterland romano, soprattutto nella zona sud. Ancora vittime: trovato morto un senzatetto a Ostia e uno a Lucca, due

donne invece hanno perso la vita a Roma e una a Trieste. In provincia di Avellino un uomo è stato colto da infarto mentre

spalava la neve. Stessa sorte per un uomo nel Teramano e un altro nel Chietino. Una donna è morta a Trieste, dopo essere

caduta per la Bora. Un cardiopatico è stato stroncato da malore nelle Marche. In un incidente stradale, ha perso la vita un

19enne. Ieri sette persone morte in diverse regioni d'Italia

LA CRONACA DI IERI 

(Aggiornato alle Aggiornato alle 18:25 del 05 febbraio 2012) Comprimi Aggiorna 

  

18:25 Scuole chiuse fino a martedì ad Ancona 149 Ad Ancona, tutte le scuole e gli asili nidi rimarranno chiusi anche

domani e martedì: lo ha deciso il sindaco, Fiorello Gramillano, sia in considerazione delle attuali condizioni meteo, sia

dell'allerta che prevede un'ondata di neve fino a martedì. 

 

18:20 Morta donna di 91 anni caduta per la bora 148 Una donna di 91 anni è morta oggi a Trieste dopo essere caduta

davanti a casa in zona Valmaura. Secondo quanto si è appreso l'anziana avrebbe perso l'equilibrio a causa di una raffica di

bora. Cadendo ha battuto la testa ed è morta. 

 

18:13 Domani a Trieste e Foligno scuole aperte 147 Le scuole di Trieste domani saranno aperte. Il sindaco Roberto

Cosolini, infatti, aveva firmato una ordinanza per chiuderle solamente nella giornata di sabato, in concomitanza con

l'arrivo del brutto tempo e della neve. L'amministrazione comunale - si è appreso - si è però riservata altre decisioni in

settimana se dovesse arrivare la neve e le concomitanti difficoltà nel traffico cittadino. Anche nel territorio di Foligno

mdomani saranno regolarmente aperte le scuole di ogni ordine e grado. Lo rende noto il sindaco, Nando Mismetti, in un

comunicato. 

 

18:12 Gb, cancellata la metà dei voli a Heathrow 146 Circa la metà dei 1.300 voli in Programma oggi a Heathrow è stata

cancellata oggi a causa della neve caduta la scorsa notte. Lo ha annunciato l'aeroporto di Londra, che ieri aveva deciso di

annullare in via preventiva il 30% dei voli. 

 

18:11 Roma, fino a 7 febbraio obbligo catene su strade provinciali 145 "Abbiamo deciso di prorogare per altre 48 ore

l'obbligo per tutti i veicoli di viaggiare sulla rete stradale provinciale con catene o gomme termiche per il persistere
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dell'eccezionale ondata di maltempo che imperversa da giorni nei Comuni dell'entroterra". Lo dichiara in una nota

l'assessore provinciale alla Viabilità, Marco Vincenzi, che ha effettuato un sopralluogo nei comuni della Valle

dell'Aniene. L'obbligo rimarrà in vigore fino a mezzogiorno del 7 febbraio. 

 

18:05 Tenta di scaldare acqua con falò e provoca incendio 144 Nel tentativo di sbloccare l'acqua rimasta congelata nei

tubi nel garage sotto la sua abitazione, ha provocato un incendio. Il rogo è divampato stamane in via Vittorio Emanuele,

nel centro di Bra. L'anziano aveva acceso un piccolo falò vicino alle tubazioni, per scongelarle. Ma qualcosa è andato

storto e la riparazione si è trasformata in un incendio. Prima che intervenissero i vigili del fuoco, le fiamme avevano già

distrutto le due auto nel garage e danneggiato l'edificio, tanto che anche il primo piano è stato dichiarato inagibile. 

 

18:04 Provincia di Macerata chiede stato di emergenza 143 Anche la Provincia di Macerata, come ieri quella di Pesaro

Urbino, ha chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza per i danni prodotti dalle nevicate di questi giorni. 

 

17:59 Senza tetto muore assiderato a Lucca 142 Un cingalese di 37 anni è morto assiderato a Lucca. L'uomo, un senza

fissa dimora, è stato trovato senza vita in un capannone abbandonato a pochi metri dalle mura urbane di Lucca. Anton

Fernando Warnakulasria aveva trovato riparo nell'edificio dove si era creato un giaciglio di fortuna. La temperatura nella

notte ha toccato i -3 gradi. 

 

17:54 Lazio, domani convocate organizzazione agricole 141 Nell'ambito delle operazioni messe in atto dalla task force

regionale istituita dalla presidente Renata Polverini, l'assessore regionale all'Agricoltura, Angela Birindelli, ha convocato

domani lunedì 6 febbraio alle ore 12, presso la Regione Lazio, tutte le organizzazioni agricole per effettuare un primo

censimento dei danni dovuti al maltempo e fare il punto sui lavori da intraprendere e le iniziative da mettere in campo. Lo

comunica una nota della Regione Lazio. 

 

17:51 Coldiretti, danni per 100 mld di euro 140 Secondo quanto comunicato Coldiretti, il danno per la filiera

agroalimentare "ammonta già a 100 milioni di euro soprattutto per il caos nei trasporti che impedisce la consegna dei

prodotti deperibili che rischiano di essere gettati, ma danni ci sono anche alle piante che cedono sotto il peso della neve

mentre si registra una impennata nei costi di riscaldamento delle serre, il gelo sta bruciando le verdure invernali in campo

e se continuerà così a morire saranno anche viti e ulivi come nel 1985, con danni incalcolabili destinati a durare nel

tempo". 

 

17:45 Senza luce ancora 10 comuni della provincia di Roma 139 Sono ancora 10 i Comuni della Provincia di Roma in cui

ancora non è stato possibile ripristinare la rete elettrica, ma l'Enel proprio in queste ore è al lavoro per montare i

generatori e consentire il ritorno dell'energia. Tra i 10 Comuni c'è Genazzano, una parte di Subiaco, Gerano e Arcinazzo.

E' quanto si apprende dalla Provincia di Roma. In merito invece alla rete viaria provinciale, ora è ripristinata al 95%, e la

previsione è che si arriverà al 100% entro questa sera. Oggi l'assessore alla Viabilità Marco Vincenzi ha effettuato un

sopralluogo ai Monti Prenestini per verificare la situazione. 

 

17:39 Roma, domani ancora chiuso il Bioparco 138 Anche domani il Bioparco di Roma rimarrà chiuso per consentire al

personale di mettere il parco in sicurezza. Gli animali stanno tutti bene grazie alle cure del personale zoologico che

continua incessantemente a lavorare per garantire la somministrazione di cibo e le cure agli animali. 

 

17:38 Papa non rinuncia alle sue passeggiate 137 Anche se spera che "la primavera venga presto", come ha detto oggi

all'Angelus dopo aver affermato che "la neve è bella", Benedetto XVI in questi giorni non ha mai rinunciato alle sue

passeggiate pomeridiane nei Giardini Vaticani. Ben coperto, dunque, il Pontefice ha camminato - si apprende - per più di

mezz'ora non solo ieri, come rivelato da un quotidiano, ma anche l'altro ieri e oggi. Del resto, si fa notare, a questa

abitudine salutare il Papa tedesco non ha mai rinunciato nemmeno nelle giornate caldissime o durante i suoi molto

impegnativi viaggi pastorali. 
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17:09 Alemanno: "Credo ci sarà verifica da governo" 136 "Il governo è appena entrato in carica e ha avuto poco tempo

per avere un'esatta percezione della situazione. Credo che dopo le mie denuncie e l'interpellanza preannunciata da Alfano

e Gasparri, ci sarà una verifica da parte del governo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, rispondendo a

chi gli chiedeva se ci fossero responsabilità del governo sulle condizioni in cui versa l'Italia dopo il maltempo. 

 

17:05 Alemanno: "Domani Roma in condizioni di funzionare" 135 Stiamo muovendo tutto quello che è possibile ed entro

domani riusciremo a mettere la città di nuovo in condizioni di funzionare, nonostante un'emergenza neve che non si

vedeva da 50 anni". "Lo ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno, dopo il sopralluogo in piazzale delle Medaglie

d'Oro per l'emergenza neve. 

 

17:02 Beneventano, elettricità e acqua in ripristino 134 Soltanto nel tardo pomeriggio sarà ripristinata l'energia elettrica in

alcune contrade di Benevento, in particolare a San Liberatore dove i tecnici dell'Enel sono al lavoro da questa mattina. E

sempre in serata potrebbe essere ripristinata anche la fornitura idrica. L'Ordine dei farmacisti di Benevento ha disposto un

servizio di apertura straordinaria per agevolare l'approvvigionamento di farmaci. La situazione lungo le strade resta critica

soprattutto nell'alto Sannio e nei collegamenti con Campobasso. Ripristinata la viabilità lungo la Statale 88 che porta ad

Avellino. Le scuole e gli uffici pubblici resteranno chiusi anche domani in gran parte della provincia. 

 

16:53 Arezzo, fuga di gas per incidente spalaneve 133 Alcune abitazioni sono state evacuate nel primo pomeriggio a

Badia Tedalda (Valtiberina), in provincia di Arezzo, per una fuga di gas avvenuta dopo che uno spalaneve ha urtato una

cabina dell'Enel ed un contatore del metano. I carabinieri hanno fatto evacuare preventivamente alcune abitazioni della

zona. Sul posto sono al lavoro tecnici specializzati. La fuga di gas è sotto controllo. Sono al lavoro due squadre dei vigili

del fuoco 

 

16:38 Allerta Protezione civile, altra neve al centro 132 Forti temporali al meridione, ancora neve al centro. E' quanto

prevedono i meteorologi del dipartimento della Protezione civile, secondo cui "un esteso fronte perturbato, alimentato da

aria fredda, continuerà a determinare condizioni di maltempo in particolare nel sud della penisola e nel medio versante

adriatico". Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento ha emesso un ulteriore avviso di avverse condizioni

meteorologiche che integra ed estende quelli già diffusi e che prevede dalla tarda serata di oggi, domenica 5 febbraio,

"precipitazioni - anche a carattere temporalesco - su Sicilia, specialmente sul settore tirrenico, e sulle regioni meridionali

peninsulari. I fenomeni potranno dar luogo anche a rovesci di forte intensità e saranno accompagnati da attività elettrica e

forti raffiche di vento". Si prevede inoltre, "dalle prime ore di domani, il persistere di nevicate fino a quote di pianura su

Emilia Romagna, Abruzzo e Molise e, dalla tarda mattinata, anche su Marche, Campania e Puglia con quantitativi deboli

o localmente moderati". Il dipartimento della Protezione civile continuerà a "seguire l'evolversi della situazione in

contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile". 

 

16:37 Alemanno: "Protezione Civile torni sotto Viminale" 131 La Protezione Civile "deve tornare a stare sotto al

ministero dell'Interno, perchè ci vuole una struttura ministeriale forte che la coordini realmente con le altre strutture". Lo

ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno 

 

16:26 Ciociaria, rischio dializzati, bimbi al freddo 130 Senza luce e acqua da 60 ore. Ferentino, cuore della Ciociaria, non

è una frazione è un centro di 20mila persone ora bloccato causa neve. "E' una tragedia soprattutto perchè siamo isolati

anche con i telefoni. Alcune contrade sono completamente isolate e sta arrivando l'esercito", lancia l'allarme Alessandra

Di Legge, consigliera del comune ciociaro. "In pieno centro è stato evacuato un palazzo per il cedimento di una parte del

tetto - continua - Dentro c'erano sei famiglie che ora vengono ospitate dai parenti. La gente è arrabbiata e si sente

abbandonata. Nella zona Pareti di Ferentino ci sono bambini appena nati al freddo; c'è una signora dializzata che abita in

un'area interna che è completamente bloccata, perchè la strada di casa sua è intasata di neve. Domani deve andare in

ospedale per il nuovo ciclo e se non riesce ad uscire rischia la vita". "Senza elettricità molti cellulari si sono scaricati o si

stanno scaricando - dice Di Legge - La maggior parte delle linee telefoniche fisse non funziona. Stiamo vivendo un

dramma da giorni e ad essere colpite sono soprattutto le persone anziane che vivono più in periferia. Altri disagi

Data:

05-02-2012 Repubblica.it
Caos neve e ghiaccio. Altri due morti a Roma Alemanno-Gabrielli, scontro

in tv /

Argomento: Pag.NAZIONALE 714



gravissimi si riscontrano nella zona delle Tofe, Roanzi Vallone, Forma Coperta e Chivi San Benedetto. La frazione di

Porciano in montagna è totalmente irraggiungibile, anche qui sta arrivando l'esercito. Da Roanzi questa mattina una

famiglia ha dovuto raggiungere il centro di Ferentino a piedi, in mezzo alla neve, camminando per ore, perchè era

completamente isolata. In questi tre giorni comunicavano l'essenziale con l'esterno caricando un solo cellulare con la

batteria dell'auto". 

 

16:09 Torino, alpini in piazza con bibite calde 129 Per aiutare i senza tetto torinesi in questi giorni di temperature polari,

in piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova, la Protezione Civile dell' Associazione nazionale degli

Alpini, in collaborazione con il Comune di Torino e la Prefettura, ha allestito una struttura riscaldata, per distribuire tè

caldo e cibo. I volontari dell' Associazione, oltre ad occuparsi della distribuzione degli alimenti, durante le ore notturne

hanno creato all' interno della stazione, un dormitorio di emergenza che, nella scorsa notte, ha ospitato più di 40 persone.

Salvo diverse disposizioni di Comune e Prefettura, i volontari Alpini, insieme agli uomini del coordinamento della

Protezione Civile cittadina, proseguiranno questi servizi 24 ore su 24, fino a mercoledì. 

 

16:00 Freddo, altre due vittime a Roma 128 Altre due vittime a Roma e in provincia. Due donne colte da malore,

probabilmente anche per il freddo: una senzatetto italiana di 78 anni è stata trovata morta alla stazione Termini, mentre

una donna di 66 anni è morta nella sua casa fatiscente a Palestrina, vicino alla Capitale 

 

15:59 75mila utenze senza elettricità nel centro-sud 127 Alle 14 le utenze ancora senza elettricità nel Centro-Sud risultano

74.860. Di queste 67.000 nel Lazio (provincia di Frosinone, Valle dell'Aniene, Castelli Romani e hinterland a Nord della

Capitale nella provincia di Roma), 1.000 nel Molise (provincia di Isernia), 3.360 in Abruzzo e 3.500 in Campania). 

 

15:59 Gabrielli: "Ondata di freddo non è finita" 126 "L'ondata di freddo non è finita". Il capo della Protezione Civile

Franco Gabrielli, durante la trasmissione 'In Mezz'orà su Rai3, ribadisce che l'emergenza non è ancora conclusa. Le

nevicate e il freddo "continueranno ancora nei primi giorni della settimana - ha aggiunto - e, stando alle previsioni lunghe,

nella giornata di venerdì si potrebbero verificare peggioramenti significativi". Peggioramenti che potrebbero portare anche

nuove nevicate su Roma, anche se al momento non è possibile fare una previsione certa e dettagliata. 

 

15:58 Coldiretti, a rischio distribuzione alimenti freschi 125 Dall'inizio della settimana saranno possibili problemi di

approvvigionamento di alcuni prodotti, soprattutto quelli freschi come verdura, uova e latte fresco ma anche altri generi

alimentari. Lo ha messo in evidenza la Coldiretti, sottolineando che quasi centomila tonnellate di cibo deperibile non ha

potuto essere consegnato per colpa della neve e del ghiaccio sulle strade. 

 

15:57 Codacons, allarme prezzi in tutta Italia 124 Dopo l'emergenza neve, scatta l'allarme prezzi in tutta Italia. Lo

denuncia il Codacons, che ha riscontrato forti rincari dei listini in negozi e supermercati di tutta Italia, ricevendo

numerose segnalazioni da parte dei cittadini. 

 

15:56 3570, a Roma taxi verso la normalità 123 La Cooperativa Radiotaxi 3570 comunica che il servizio taxi nella

Capitale "sta gradualmente tornando alla normalità". "Il personale di centrale della più importante Cooperativa radio taxi

d'Europa - dice infatti il presidente del 3570, Loreno Bittarelli - ha avuto disposizione di accettare di nuovo le

prenotazioni per porti, aeroporti, stazioni e abbonati, riservandosi di avvisare il cliente con anticipo di 15 minuti circa in

caso di impossibilità a reperire il taxi, a causa di eventuali difficoltà dovute al maltempo". 

 

15:27 Molinette, ok reparti e operatori 122 L'attività di tutti i reparti e di tutti i blocchi operatori dell'ospedale Molinette di

Torino è regolarmente garantita. "Anche oggi - si legge in un comunicato del nosocomio -, quinto giorno ricompreso nel

piano di emergenza messo a punto dalla Direzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista -

Molinette di Torino e dall'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte per far fronte a possibili disguidi tecnici dovuti

all'emergenza freddo, si conferma, come già avvenuto nei giorni scorsi, che l'attività di tutti i reparti e di tutti i blocchi

operatori dell'ospedale è regolarmente garantita, secondo la normale attività del giorno di domenica. 

Data:

05-02-2012 Repubblica.it
Caos neve e ghiaccio. Altri due morti a Roma Alemanno-Gabrielli, scontro

in tv /

Argomento: Pag.NAZIONALE 715



 

15:21 Polverini:"Polemiche non aiutano" 121 ''I cittadini in difficoltà ora vogliono essere aiutati e non vogliono vederci

litigare. Io sono abituata, quando do indicazioni, a dare l'esempio. Sto collaborando con tutti, anche con Gabrielli: le

polemiche non aiutano''. Lo ha detto la presidente della Regione Lazio Renata Polverini intervistata da Sky tg24. 

 

15:20 Ravenna, domani decisione su chiusura scuole martedì 120 L'amministrazione comunale di Ravenna comunicherà

domani se le scuole della città resteranno chiuse anche nel giorno di martedì. Lo rende noto la stessa Amministrazione,

che conferma la chiusura degli istituti domani e si riserva, per il giorno successivo, di valutare le condizioni

meteorologiche con le previsioni che già annunciano una nuova perturbazione a carattere nevoso nei prossimi giorni.

Sempre sul fronte del maltempo, la Provincia di Ravenna rende noto che tutte le strade provinciali sono attualmente

percorribili. 

 

15:19 Treno Roma-Pescara partito con 120 minuti di ritardo 119 Il treno Roma-Pescara è partito alle 14.30 con 120

minuti di ritardo dalla stazione di Roma Tiburtina. 

 

15:18 Coldiretti: "A rischio distribuzione alimenti freschi" 118 Dall'inizio della settimana saranno possibili problemi di

approvvigionamento di alcuni prodotti, soprattutto quelli freschi come verdura, uova e latte fresco, ma anche altri generi

alimentari. Lo ha messo in evidenza la Coldiretti, sottolineando che quasi centomila tonnellate di cibo deperibile non ha

potuto essere consegnato per colpa della neve e del ghiaccio sulle strade. 

 

15:16 Scendono a 74.860 utenze senza elettricità nel Centro-Sud 117 Alle 14 le utenze ancora senza elettricità nel

Centro-Sud risultano 74.860. Di queste 67.000 nel Lazio (provincia di Frosinone, Valle dell'Aniene, Castelli Romani e

hinterland a Nord della Capitale nella provincia di Roma), 1.000 nel Molise (provincia di Isernia), 3.360 in Abruzzo e

3.500 in Campania). 

 

15:12 Forlì, linee urbane gratis lunedì e martedì 116 Le corse delle linee urbane del trasporto pubblico locale di Forlì

saranno gratuite nelle giornate di domani e martedì. Lo ha deciso l'Amministrazione comunale nell'ambito dei

provvedimenti dell'emergenza neve. Fino a martedì il servizio delle linee 2 e 3, che collegano il polo ospedaliero

'Morgagni-Pierantoni', sarà prolungato fino alle 21. 

 

15:09 Emilia-Romagna, nuova allerta meteo per 65 ore 115 Nuova allerta maltempo per 65 ore della Protezione civile

dell'Emilia-Romagna, dalle 13 di oggi alle 6 di mercoledì. Domani le temperature risulteranno molto rigide nei valori

minimi, con valori inferiori a -12 sui rilievi del settore occidentale, centrale e orientale; compresi fra -8 e -12 nella pianura

occidentale e centro-orientale; compresi tra 0 e -8 sulla fascia costiera. Nella serata e' previsto un rinforzo dei venti di

nord-est sulla fascia costiera (60-70 km/h, con raffiche fino a 85 km/h) e sui rilievi (60-70 km/h, con raffiche fino a 100

km/h). Poi, dalle prime ore di martedì, un nuovo impulso di aria molto fredda determinerà un peggioramento delle

condizioni meteo, con nevicate che inizieranno in Romagna per poi estendersi a tutta la regione. Sono probabili

quantitativi maggiori in Romagna e sui rilievi (fra 20 e 40 cm), minori nelle pianure (inferiori a 20 cm). I venti sono

previsti in ulteriore rinforzo, in particolare su fascia costiera e rilievi. Il mare sarà agitato al largo (altezza dell'onda fra 2,5

e 4 metri) e molto mosso sotto costa (altezza onda fra 1,25 e 2,5 metri). La tendenza nelle successive 24 ore è di

un'attenuazione dei fenomeni. 

 

15:06 Gabrielli: "Non è finita, possibile neve su Roma" 114 L'ondata di maltempo che ha investito l'Italia "non è finita.

Continuerà per i primi giorni della settimana, anche venerdì si potrebbe profilare un peggioramento significativo", ha

annunciato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. "Non è escluso - ha sottolineato - che nevichi di nuovo su

Roma". 

 

15:04 Gabrielli: "Alemanno mistica realtà" 113 Con le polemiche "si mistifica la realtà e si distrugge un sistema

previsionale". Lo ha detto il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, intervenendo a 'In mezz'ora', rispondendo alle
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accuse del sindaco di Roma, Gianni Alemanno. "Io - ha sottolineato - ho replicato solo sulle agenzie, non sono andato in

tv. Sono stato definito ridicolo, incapace, inadeguato e incompetente. Nonostante questo la mia prima apparizione è da

lei", ha aggiunto, rivolgendosi a Lucia Annunziata. 

 

15:02 Gabrielli: "Alemanno non chiese aiuto" 112 "Giovedì scorso ho convocato un comitato operativo nazionale della

Protezione civile sull'emergenza maltempo in arrivo, cui erano presenti anche Comune di Roma, Provincia e Regione

Lazio: Io ho chiesto a tutti i partecipanti se c'erano criticità e se c'era bisogno del concorso del sistema nazionale e

nessuno ha formulato richieste". Lo ha detto il capo della Protezione civile 

 

15:01 Gabrielli: "Rivedere poteri Protezione civile" 111 "Sono d'accordo che questa Protezione civile va rivista su piano

dell'intervento. Io lo dico dal febbraio 2011, da quando è stata approvata in parlamento la legge che riduceva la protezione

civile", ha detto Gabrielli, 

 

14:59 Ripristinati collegamenti A24 e A2 110 È stata appena ripristinata la piena percorribilità delle autostrade abruzzesi

A24 Roma-L'Aquila-Teramo e A25 Torano-Pescara. Lo riferisce Viabilità Italia, il centro di coordinamento istituito

presso il Viminale. In alcuni tratti si circola solo sulla corsia di sorpasso (in A24 tra gli svincoli di Tagliacozzo e Valle del

Salto ed in A25 tra il Km 115 ed il 111 nonché in corrispondenza delle rampe di uscita e di entrata all' altezza dello

svincolo di Avezzano). La medesima misura interessa l'inteconnessione a Torano tra l'A24 e l'A25. Rimangono al

momento chiusi: il casello di Tagliacozzo in A/24, sia uscita che entrata; i caselli di Magliano dei Marsi e Cocullo in

A/25, solo in entrata in autostrada. Le autostrade A/24 e A/25 sono percorribili con pneumatici invernali o con catene a

bordo. Le vie di accesso in prossimità delle stazioni autostradali sono state sgomberate dalla neve per consentire lo

smontaggio delle catene da parte dei conducenti prima dell'accesso in autostrada. Sull'E45 sono stati riaperti anche gli

svincoli intermedi lungo tutta la tratta. 

 

14:57 Alemanno: "Eccezionalità non comunicata da Protezione civile" 109 Sul maltempo e la nevicata di Roma

"l'eccezionalità dell'evento non è stata comunicata" dalla Protezione civile. "Dovevamo chiudere insieme alla prefettura

uffici e scuole per evitare ingorghi ed adottare una ordinanza per i mezzi antineve. Ma non l'abbiamo fatto perché la

segnalazione era debole e c'era solo una ipotesi di neve". Lo ha detto il sindaco Gianni Alemanno intervenendo

telefonicamente a "In 1/2 ora", su Rai3. 

 

14:55 Gabrielli: "Auspico dibattito parlamentare su agibilità Protezione civile" 108 "Auspico un dibattito parlamentare

sull'agibilità della Protezione civile". Lo ha detto a "In mezz'ora" il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. 

 

14:53 Gabrielli: "Bertolaso si sarebbe comportato nello stesso modo" 107 "Contesto tutte le affermazioni del sindaco.

Contesto che l'indebolimento della protezione civile si sia riverberato nella vicenda che stiamo seguendo. In queste

vicende la Protezione civile di Bertolaso e Gabrielli si sarebbe comportata nello stesso modo". Lo ha detto il capo della

Protezione civile ospite a 'In mezz'ora', risponendo al sindaco di Roma intevenuto telefonicamente. 

 

14:50 Gabrielli: "Monti sta seguendo situazione passo passo" 106 Il governo e il presidente Monti stanno seguendo "passo

passo" l'evolversi dell'emergenza maltempo. Lo ha detto il capo della Protezione civile. Gabrielli ha spiegato di non

considerare le parole dette ieri dal premier sul tema come una critica. "So - ha spiegato - lo spirito con cui ha fatto questa

annotazione ed è una cosa che peraltro dico da tempo e cioè che la parte preventiva è la più deficitaria. Il presidente ha

seguito le vicende passo passo attraverso gli uffici della presidenza del consiglio e il sottosegretario Catricalà. Il governo è

partecipe e a conoscenza di quanto sta avvenendo". 

 

14:49 Gabrielli: "Su Roma bollettini corretti" 105 I bollettini della Protezione civile sulla nevicata di Roma "sono corretti

all'unità". Così il prefetto Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, durante "In 1/2 ora", replica al sindaco Gianni

Alemanno. 
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14:41 Gabrielli-Alemanno, scontro in tv 104 Mentre Gabrielli è ospite a 'In mezz'ora', è arrivata in trasmissione la

telefonata del sindaco di Roma e si è aperto un confronto acceso tra i due 

 

14:36 Gabrielli: "Inutile nascondersi dietro a un dito" 103 "Per quanto riguarda le previsioni, quello che doveva essere

detto è stato detto. La resa sul territorio ha avuto una serie di criticità, è innegabile, è inutile nasconderlo, a partire dalla

disattivazione delle utenze elettriche. Nascondersi dietro un dito non serve a nessuno". Lo ha detto il capo della protezione

civile Franco Gabrielli, intervenendo a 'In mezz'ora'. 

 

14:34 Gabrielli: "Preoccupato che si indebolisca sistema" 102 "Non temo un'inchiesta, ma sono solo molto preoccupato

che questa polemica in qualche modo indebolisca un sistema di cui il Paese ha grande bisogno". Cosi' il prefetto Franco

Gabrielli, capo della Protezione civile, durante "In 1/2 ora", replica alle polemiche politiche delle ultime ore sul maltempo

a Roma. 

 

14:31 Zingaretti: "Gruppi elettrogeni in Comuni senza luce" 101 ''Abbiamo partecipato oggi a un vertice in Prefettura con

l'Esercito e tutte le forze impegnate sull'emergenza neve durante il quale, tra gli altri provvedimenti, è stato deciso

l'utilizzo di gruppi elettrogeni del genio civile per i Comuni nei quali non è ancora stata ripristinata, o non sarà possibile

ripristinare nelle prossime ore, l'energia elettrica''. Lo dichiara in una nota il presidente della Provincia di Roma, Nicola

Zingaretti. ''Voglio ringraziare -ha aggiunto- il Dipartimento della Protezione Civile e la Provincia di Trento che hanno

fatto arrivare questa mattina 470 tonnellate di sale che abbiamoposizionato nel deposito di Castelnuovo di Porto e di cui è

iniziata la distribuzione ai Comuni a fronte dell'emergenza ghiaccio delle prossime ore''. 

 

14:30 Marche, Protezione civile: "Ancora frazioni isolate" 100 Ci sono ancora frazioni isolate nell'entroterra del

Montefeltro e nel Fabrianese, dove non è possibile arrivare neppure con le motoslitte o i gatti delle nevi. È quanto emerso

da una riunione presso la Sala unificata di Protezione civile regionale, che in mattinata ha fatto un primo punto sulla

situazione del maltempo. Circa 900 le utenze ancora prive di elettricità, mentre la viabilità lungo le principali arterie è

abbastanza regolare, e resta chiuso al transito solo il valico di Bocca Trabaria. Si cerca di ripulire in fretta le strade per

garantire i rifornimenti di ospedali e supermercati, mentre un servizio navetta assicura i trasporti del personale sanitario da

e per l'ospedale di Ancona. 

 

14:27 Bonelli (Verdi): "Alemanno chieda scusa alla città" 99 "Alemanno dovrebbe semplicemente chiedere scusa alla

città". Lo dichiara in una nota il presidente nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, che aggiunge: "l'amministrazione

comunale della capitale si sta dimostrando manifestamente incapace di gestire le emergenze. Non è la prima volta che

Roma viene messa letteralmente in ginocchio da eventi atmosferici ampiamente annunciati". 

 

14:25 Toscana, neve in attenuazione: riaperta E45 98 Continua a nevicare sulla dorsale appenninica ed in particolare

nell'Alto Mugello, in Casentino e nelle zone orientali della Valtiberina e della Valdichiana. Le precipitazioni però si

stanno attenuando, anche se le temperature sono sotto lo zero ed è alto il rischio ghiaccio.Localmente sono stati registrati

cumuli di neve fino ad un metro di altezza, ma non risultano segnalazioni di criticità, anche nelle localitàÂápiù isolate.

Nel senese, in particolare in località Monticiano e Iesa, stanno continuando ad operare per dare supporto alla popolazione

squadre di volontari, il 186esimo reggimento paracadutisti e due elicotteri incaricati di supervisionare la situazione dalla

alto. Sul fronte della viabilità, le situazioni più critiche si stanno progressivamente risolvendo. La strada di grande

comunicazione E45 è passata dallo stato di 'codice nero' a quello di 'codice rosso', cioè è stata riaperta al transito, ma solo

con catene o pneumatici da neve. La dotazione invernale per le auto è necessaria anche su molte altre strade di montagna

ed in particolare su tutta la dorsale appenninica e sul Monte Amiata. 

 

14:24 Sora: si beve neve e si usa fuoco per scaldarsi 97 Come nelle case di campagna nell'800. Senza acqua ed elettricità

da giorni i cittadini di due paesi della Ciociaria, Sora e Rocca d'Arce, si arrangiano facendo un salto indietro nel tempo:

per bere e cucinare sciolgono la neve sul fuoco del camino, unico mezzo per scaldarsi. Scene rurali ma che qui non

vengono affatto vissute con poesia. I disagi lamentati sono tantissimi. "Avevamo fornelletti gas da campeggio e ora sono
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esauriti -dice un cittadino di Rocca d'Arce senza acqua e luce da tre giorni- fortunatamente abbiamo il camino e le scorte

di legna: lo usiamo per tutte, cucinare, asciugare le cose, scaldarsi". "Finite le scorte d'acqua noi e i vicini abbiamo

pensato alla neve -aggiunge l'uomo- prendiamo quella pulita, la sciogliamo, la facciamo bollire e la usiamo per tutto:

lavarsi, cucinare, bere. È un metodo antico ma funziona benissimo. Chi ora ha il camino qui è ricco, altro che tv al

plasma" 

 

14:22 Polstra: "Massima allerta per gelo" 96 Il persistere delle condizioni meteo avverse e l'abbassarsi delle temperature

fanno sì che l'insidia per la sicurezza della circolazione stradale sia oggi la possibile formazione di ghiaccio sulle strade.

Lo segnala Viabilità Italia, il centro presieduto dalla Polizia stradale che monitora la circolazione. Al riguardo, Viabilità

Italia raccomanda ''la massima prudenza, con velocità ridotta e marce basse per rallentare, mantenendo una congrua

distanza di sicurezza dal veicolo che precede e avendo sempre presente che la situazione più pericolosa si presenta

quando, viaggiando su di una strada asciutta, ci si trova improvvisamente su di un tratto ghiacciato''. 

 

14:20 Roma-Inter, afflusso regolare. Tanti a piedi 95 Afflusso regolare per Roma-Inter all'Olimpico, solo che, come ai

tempi dell'Austerity, la maggior parte dei tifosi stanno raggiungendo lo stadio capitolino a piedi. Trovano sole e cumuli di

neve ai bordi delle vie di accesso allo stadio Olimpico. Poche le auto in strada, tanta gente ha raggiunto l'impianto a piedi

'scortata' da un parco del Foro Italico totalmente imbiancato. 

 

14:18 Viterbo, migliora viabilità provinciale 94 Cessata l'emergenza neve e gelo. La Provincia di Viterbo comunica che

dalle 15 torneranno transitabili quasi tutte le strade provinciali, con obbligo di catene montate o pneumatici da neve fino

al termine del maltempo. "In meno di ventiquattro ore, grazie al lavoro degli operatori della Provincia e ai volontari della

Protezione civile, sono stati riaperti piu' di 1700 chilometri di strade della Tuscia - afferma il presidente

dell'amministrazione provinciale, Marcello Meroi -. È stato fatto un lavoro davvero eccezionale per garantire la sicurezza

di tutti e la percorribilita' delle strade nonostante la neve e il gelo, e l'amministrazione ha anche attivato un numero verde

apposito per dare informazioni e assistenza ai cittadini". 

 

14:16 Gran Bretagna, un terzo dei voli cancellato a Heathrow 93 Disagi sono stati registrati nel Regno Unito all'aeroporto

londinese di Heathrow, che domani sarà in funzione a regime ridotto a causa della neve e delle temperature siberiane. Un

terzo dei voli previsti per oggi è stato cancellato. Gli aeroporti di Stansted, Birmingham è Luton hanno sospeso le

operazioni ieri sera ma hanno ripreso stamattina. Lungo le strade della zona intorno a Londra la situazione è peggiorata

con il passare delle ore: decine di automobilisti sono rimasti intrappolati nelle loro auto e sono molti quelli che hanno

abbandonato le vetture proseguendo a piedi. Le chiamate al servizio di soccorso automobilistico ieri sono state circa 1500

all'ora, il 70% in più del solito. La società autostradale britannica ha invitato tutti alla prudenza e ad evitare di mettersi in

viaggio se non strettamente necessario. Disagi segnalati anche sulla rete ferroviaria, con ritardi nelle partenze e

cancellazione di treni. Imbiancate anche la Scozia e l'Inghilterra settentrionale. Intanto la perturbazione si trasferirà già

oggi sulla City. 

 

14:14 Campobasso, domani uffici pubblici chiusi 92 Uffici pubblici chiusi a Campobasso nella giornata di domani: lo ha

disposto il sindaco, Luigi Di Bartolomeo, con propria ordinanza a causa della situazione di criticita' dovuta al maltempo.

Il provvedimento è stato concordato con il prefetto di Campobasso, Stefano Trotta, e il presidente della Regione, Michele

Iorio e non riguarda i servizi di emergenza. 

 

14:11 Abruzzo, sindaco S. Valentino denuncia Enel 91 Il sindaco di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara),

Angelo D'Ottavio, ha denunciato l'Enel per interruzione di pubblico servizio: 129 famiglie sono infatti senza energia

elettrica da oltre 48 ore, con tutti i disagi che ne conseguono, a partire dalla mancanza del riscaldamento. ''Non c'è stato

nessun intervento nonostante la mia comunicazione al Prefetto - spiega D'Ottavio -. Si sono solo susseguite informazioni

contraddittorie, da parte degli organi preposti, circa l'arrivo di un gruppo elettrogeno. Il dramma sono le famiglie, gli

anziani, i bambini''. 
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14:09 Alemanno: "Prefettura ha scelto di far giocare partita" 90 ''La scelta di far svolgere la partita l'ha fatta la prefettura.

Essendo lo stadio Olimpico vicino alla viabilità principale, non ci sono problemi. Le difficoltà ci sono in periferia, dove

alcune strade sono ghiacciate''. Lo ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno a SkyTg24 a chi gli chiedeva perché

fosse stato deciso di disputare la partita Roma-Inter, nonostante le difficolta' a muoversi in città. 

 

14:01 Alemanno: "Gabrielli sfugge confronti pubblici con me" 89 "Oggi avrei dovuto partecipare alla trasmissione In

Mezzora, in onda alle 14.30 su Rai3, confrontandomi con il Capo della Protezione Civile Nazionale, Franco Gabrielli.

Apprendo adesso che il dottor Gabrielli, invitato prima di me dalla dottoressa Lucia Annunziata, si rifiuta di partecipare

alla mia presenza, obbligando così la giornalista a ritirare l'invito nei miei confronti. Stessa cosa è avvenuta per la

trasmissione In Onda di La7, condotta dai giornalisti, Luca Telese e Nicola Porro, dove l'invito fatto per stasera a me e

Gabrielli è stato declinato da quest'ultimo per la mia presenza". Lo dichiara il sindaco di Roma, Gianni Alemanno.

"Questo atteggiamento di fuga da parte di un funzionario - conmtinua il sindaco di Roma -, la dice lunga sul tentativo di

sottrarsi a un confronto pubblico sul funzionamento della Protezione Civile in Italia. Quanto mai opportuni, dunque, sono

stati gli interventi del segretario e del capogruppo al Senato del Pdl, Angelino Alfano e Maurizio Gasparri, che hanno

annunciato una interrogazione parlamentare per chiedere conto del funzionamento della Protezione Civile non solo a

Roma ma in tutta Italia". 

 

13:58 Bologna, Alma Orienta e Univercity rinviate di una settimana 88 La quarta edizione di 'Alma Orienta' e la prima

edizione di 'Univercity', in programma alla Fiera di Bologna l'8 e il 9 febbraio, sono rinviati di una settimana causa

maltempo. Le due manifestazioni si terranno il 15 e il 16 febbraio. 'Alma Orienta' è l'evento organizzato dall'Università di

Bologna per orientare i maturandi nella scelta del percorso di studi e favorire l'incontro dei laureati con le imprese.

'Univercity', Expo città per gli studenti, è la manifestazione fieristica ideata da BolognaFiere con la collaborazione

dell'Alma Mater e del Comune di Bologna per presentare la città agli universitari. 

 

13:52 Riattivata parte servizio bus quadrante Sud Roma 87 Riprendono a circolare a Roma alcuni bus non previsti dal

Piano emergenza neve. Dalle 11 di stamane diverse linee del quadrante sud della capitale sono state riattivate e si sono

andate ad aggiungere a quelle linee, previste dal Piano neve, che non si sono mai fermate. Le linee in circolazione - spiega

l'Agenzia per la Mobilità di Roma - attualmente sono: per quanto riguarda Atac C4, C13, C19, 01, 03, 04, 04 barrato, 05,

05 barrato, 08, 09, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 063, 070 Express, 071, 076, 2, 3, 8, 14, 19, 20, 23, 38, 44, 46, 48,

49, 60, 64, 69, 75, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 98, 105, 120, 130, 150, 160, 163, 170, 200, 201, 211, 228, 246, 308, 311, 341,

360, 409, 446, 451, 490, 492, 506, 542, 558, 628, 664, 671, 700, 705, 706, 707, 708, 709, 714, 715, 719, 761, 765, 766,

772, 779, 780, 791, 797, 904, 913; mentre per Roma Tpl 040, 041, 044, 053, 218, 314, 343, 437, 511, 546, 702, 767, 997,

998. Metro A e B attive come anche le ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-Lido e Roma-Viterbo (quest'ultima solo nel

tratto urbano). Nel pomeriggio in occasione della partita Roma-Inter all'Olimpico sono attive e potenziate le linee 2, 32,

69, 280, 446, 628, 911. 

 

13:51 Alemanno ai romani: "Aiutate a pulire strade" 86 "Ai romani chiedo di muoversi solo se necessario, con catene o

pneumatici antineve. Muovetevi solo utilizzando la viabilità principale e, se possibile, date una mano alla Protezione

civile per pulire i marciapiedi e liberare Roma dal ghiaccio. se nevichera' di nuovo, e' ovvio che l'emergenza sarà

prolungata''. Lo ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno, intervenendo a Sky tg24. 

 

13:49 Bologna, 500 cartoni anti-scivolo 85 Cinquecento cartoni stesi sotto il portico di via Indipendenza, strada

centralissima di Bologna, per evitare gli scivoloni di chi vi passeggia. È la 'mossa' del Comune di Bologna che,

approfittando del sole spuntato dalla mattinata e della pausa dalla neve prevista almeno fino a domani, dà la priorità alla

pulizia delle strade secondarie, e alla rimozione delle 'stalattiti' di ghiaccio che pendono dai tetti: sulla città infatti si è

accumulato quasi un metro di neve. 

 

13:48 Europa Est, 100 villaggi isolati in Bosnia 84 Oltre 100 villaggi sono completamente isolati in Bosnia a causa della

neve alta fino a due metri. Oggi le autorità hanno usato elicotteri per recapitare cibo alle migliaia di persone isolate e per
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le operazioni di evacuazione. Nella capitale Sarajevo, dove ieri è stato dichiarato lo stato d'emergenza, è caduto oltre un

metro di neve. La città è paralizzata da venerdì sera e le autorità hanno ordinato la chiusura di tutte le scuole. I residenti si

sono organizzati in gruppi di volontari per rimuovere neve e ghiaccio dai binari dei tram. 

 

13:46 Alemanno: "Sparse 600 tonnellate di sale" 83 ''Abbiamo sparso altre 600 tonnellate di sale e le strade principali

sono libere''. Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, facendo un aggiornamento sugli interventi per

l'emergenza neve durante una visita alla sede dell'Unitalsi. ''Abbiamo prorogato l'ordinanza di obbligo di utilizzare

dispositivi anti-neve fino alle 12 di domani - ha poi ricordato Alemanno - in modo da poter continuare a coprire

l'emergenza gelo, perché non sappiamo esattamente fino a che punto le temperature si potranno abbassare. È quindi

opportuno - ha concluso - tenere sempre questi dispositivi a bordo delle macchine'' 

 

13:44 Alemanno: "Preso in giro per chiusura scuole" 82 "Sono stato il primo a dare l'allarme sospendendo le lezioni e tutti

mi hanno detto che il mio era stato un atto eccessivo. Sono stato preso in giro, hanno detto che facevo allarmismo". Così il

sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ai microfoni di SkyTg24 in merito all'emergenza maltempo che ha colpito la

capitale. "Noi ci siamo attenuti a quanto detto dalla protezione civile - ha aggiunto - e quando ci siamo accorti che le

previsioni erano sbagliate siamo intervenuti subito". 

 

13:43 Chiodi: "Stiamo facendo riaprire A24 per soccorsi" 81 L'A24 Roma-L'Aquila-Teramo è chiusa, ma "la stiamo

facendo riaprire su una corsia per portare i soccorsi". Lo ha annunciato il presidente dell'Abruzzo, Giovanni Chiodi,

parlando a SkyTg24. 

 

13:42 Fiat Melfi, domani stop produzione primo turno 80 Per le conseguenze del maltempo - che impedisce l'arrivo dei

componenti nella fabbrica - la produzione di automobili nello stabilimento di Melfi (Potenza) della Fiat sarà sospesa

domattina, nel turno che comincia alle ore 6. Lo si è appreso dal segretario della Fismic, Marco Roselli. La neve, che

ostacola la circolazione su molte strade e autostrade, ha ritardato la consegna del materiale alla fabbrica lucana del gruppo

torinese. Domattina l'azienda deciderà se la sospensione della produzione dovrà essere estesa anche al turno delle ore 14. 

 

13:41 Crolla capannone nel Riminese, morti 50mila pulcini 79 L'emergenza crolli si fa sempre più pesante in Alta

Valmarecchia, nel Riminese, dove oltre al crollo del tetto di una discoteca a Novafeltria, senza alcuna conseguenza, i

carabinieri sono intervenuti per prestare assistenza ai proprietari di alcuni capannoni adibiti ad allevamento avicolo

crollati sotto il peso della neve, provocando la morte di oltre 50.000 pulcini per un valore di circa 100.000 euro. 

 

13:38 Polverini: "Aprire strade Ciociaria per aiutare Enel" 78 In Ciociaria ''permane una situazione di forte criticità. In

questo momento la priorità sgomberare le strade, perché ci servono per raggiungere le centraline dell'Enel''. Lo ha

spiegato la presidente della Regione Lazio Renata Polverini, al termine di un vertice in prefettura a Frosinone. Polverini

ha inoltre spiegato che, oltre all'utilizzo dell'esercito, alcuni mezzi si stanno spostando nel Frusinate dalla provincia di

Roma, dove la situazione sta tornando alla normalità. Inoltre, ha detto ancora, ''abbiamo chiesto al prefetto e al sindaco di

Frosinone di aprire farmacie, negozi di alimentari, autoricambi ma anche ferramenta perche' molti cittadini vorrebbero

aiutare a pulire ma non trovano gli attrezzi''. 

 

13:35 Proteste per chiusura A24 77 Cittadini e anche alcuni amministratori protestano per la chiusura delle autostrade

A/24 e A/25 accusando le autorità preposte e l'autostrada dei Parchi di tenere la collettività all'oscuro dei motivi per i

quali, praticamente, da quasi tre giorni, le due arterie sono chiuse. Sulla riapertura, da molte ore è in atto il ritornello ''si

riapre, non si riapre'', con i centralini della polizia stradale presi d'assalto dagli utenti che insieme alle informazioni sulla

viabilità e sui disagi formulano la domanda su quando la A/24 e A/25 potrà rientrare in funzione. 

 

13:33 Roma, riaperto Muro Torto e tratto tangenziale Est 76 "Sono state riaperte alla viabilità, grazie all'intervento delle

squadre della protezione civile capitolina, alle 13.15, il Muro Torto e la rampa di accesso alla tangenziale est Castrense".

Lo rende noto l'Agenzia della Mobilità dal presidio del Coc-Protezione civile. 
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13:31 Nuovo rischio neve da venerdì, anche a Roma 75 Nuovo rischio neve, anche su Roma, a partire da venerdì e per il

prossimo fine settimana: i modelli meteorologici indicano che a portare la neve potrebbe essere la nuova ondata di aria

gelida che dalla Russia attraversa Ucraina ed Europa centrale per scendere su Alpi e Balcani. ''La 'porta' siberiana è

sempre aperta e, secondo i modelli, lascia passare un nuovo impulso che porta abbondanti precipitazioni nevose'', ha detto

Massimiliano Pasqui, dell'Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibimet-Cnr) 

 

13:26 Marche, cardiopatico spala neve e muore per infarto 74 Un anziano è morto a S.Severino Marche (Macerata) dopo

aver spalato neve davanti casa. Angelo Verdenelli aveva 79 anni, ed era cardiopatico. Ieri pomeriggio aveva spalato con

un amico davanti casa, poi è andato a dormire. Il decesso nella notte: un infarto che potrebbe essere collegato allo sforzo

fatto. 

 

13:21 Trieste, anziana cade per bora e muore 73 È uscita alle 7.30 di casa per andare a messa, ma una raffica di bora l'ha

fatta cadere ed è morta. È avvenuto a Trieste 

 

13:17 Abruzzo, dichiarato stato d'emergenza 72 Il presidente della Regione, Gianni Chiodi, ha dichiarato lo stato di

emergenza regionale ed ha delegato i prefetti a chiedere l'aiuto dell'Esercito: tutto ciò a tre giorni dalla eccezionale ondata

di maltempo che si è abbattuta e si abbatte ancora sul territorio regionale. 

 

13:14 Alemanno: "Nostre responsabilità da vizio informazione" 71 Alemanno, a Sky tg24, ha detto che le informazioni

che l'amministrazione ha diffuso e che si sono rivelate errate, dipendono da quello riferito al Comunune dalla Protezione

civile. Quindi, continua il sindaco, la responsabilità è della Protezione civile 

 

13:10 Alemanno: "In Italia non esiste più Protezione civile" 70 Il sindaco di Roma, ai microfoni di Sky tg 24, ha

dichiarato: "Dopo Bertolaso, in Italia non esiste più Protezione civile, solo passacarte, passano notizie ai comuni, e le

passano anche male", spiegando che l'alletra per la Capitale è stato corretto in corsa 

 

13:08 Cia: "Agroalimentare in ginocchio, 100 mln di danni" 69 "Il maltempo ha messo in ginocchio l'agroalimentare

italiano. I danni sono gravissimi: 100 milioni di euro. Praticamente paralizzato il trasporto di latte, frutta, ortaggi e carne.

Stravolta l'agricoltura. Gelo e neve hanno devastato i campi coltivati (soprattutto ortaggi), distrutto serre e strutture

aziendali. Centinaia le imprese agricole ancora isolate e in molte zone di campagna manca l'energia elettrica. A forte

rischio tantissimi allevamenti bovini, suini, ovini e avicoli". Lo sostiene la Cia, 

 

13:07 Roma, domani Cassazione e tribunali chiusi 68 Cassazione e tribunali chiusi per maltempo domani a Roma e nel

suo distretto provinciale. Lo ha disposto il ministero della Giustizia, a seguito dell'ordinanza del prefetto sulla chiusura

degli uffici pubblici nella Capitale. 

 

13:03 Enac, regolare attività in principali aeroporti 67 L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile informa che a Roma

Fiumicino e nei principali aeroporti nazionali "la situazione questa mattina è, in generale, regolare". Rimangono chiusi

oggi gli aeroporti di Ancona, Rimini e Forlì. Criticitaà a Roma Ciampino per alcune cancellazioni nella mattinata e per le

operazioni in corso di riprotezione di alcuni passeggeri di un volo cancellato nella giornata di ieri. Anche lo scalo di

Alghero registra forti ritardi dovuti alle operazioni connesse allo sghiacciamento della pista di volo. Inoltre, "in relazione

all'Ordinanza del Prefetto di Roma che dispone la chiusura degli uffici pubblici nella giornata di domani", l'Enac informa

che "la Direzione Generale dell'Ente garantisce comunque il presidio con personale idoneo per la gestione di eventuali

situazioni di emergenza". 

 

13:01 L'Aquila, requisito carburante per emergenza 66 Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha disposto con

ordinanza la requisizione del carburante nelle stazioni di servizio Eni-Agip per rifornire i mezzi antineve e di soccorso che

non hanno più carburante per muoversi in città. 
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12:52 Meteo.it: "In arrivo nuova ondata freddo" 65 Il freddo è destinato a durare ancora almeno fino al 20 febbraio,

alimentato da un nuovo afflusso di aria gelida proveniente dalla Siberia atteso in Italia per la notte di giovedì. Secondo le

previsioni di Antonio Sano', de Ilmeteo.it, per venerdì è attesa ''una forte emergenza neve al Nord e al Centro, ma non a

Roma''. Per oggi una nuova perturbazione proveniente da Ovest interessa le regioni centrali dal basso Lazio e Roma Sud,

verso l'Abruzzo e il Molise. Si prevedono inoltre piogge dalla Sicilia verso la Calabria, e precipitazioni locali nella

Sardegna orientale. Nel pomeriggio si prevede un peggioramento al Centro Sud fino alla Sicilia, ''con neve a bassa quota

fino in pianura sul basso Lazio''. Fra domenica e lunedi' e' attesa una nuova perturbazione, con venti gelidi siberiani,

pioggia e neve in arrivo al Sud, sulle coste adriatiche e in Emilia Romagna. Per martedi', prosegue Ilmeteo.it, si prevede

''neve al Nord specie sulle Venezie'', in Emilia Romagna e sulle coste adriatiche. Da giovedi', notte, con l'arrivo dell'aria

fredda da Nord-Est, sono previste nevicate anche nel resto del Nord. Da venerdi' e per il prossimo fine settimana la neve

scenderà anche su Toscana, Umbria e Appennino centrale. 

 

12:49 Frusinate, 70 cm di neve. Autostrade: "Nessun blocco su rete" 64 Continua a nevicare sul Centro e sul Sud del

Paese, in particolare sul versante Adriatico: a Bologna si sono accumulati localmente fino a 70 cm di neve, più a sud ad

Ancona fino a 80 cm e a Pescara oltre i 50. Tra Cesena e Forli' e' caduto oltre 1 metro di neve. Forte ripresa delle

precipitazioni anche sul tratto a Sud della Capitale, dove nella zona di Frosinone si sono accumulati circa 70 cm di neve,

la stessa quantità registrata anche sui valichi della A16 Napoli-Canosa. "Nonostante la particolare aggressività e durata dei

fenomeni, il traffico non si e' mai bloccato sulla rete di Autostrade per l'Italia - si legge in una nota - grazie al continuo

intervento di 2.000 mezzi sgombraneve e spargisale e di 5.000 operatori; e alla presenza di 140 depositi tattici e di 7

depositi strategici distribuiti sulla rete. Nessun incidente di rilievo, né rallentamenti o congestioni si sono registrati in

questi giorni a causa della neve. Autostrade per l'Italia ha risposto alle richieste di Anas, di numerosi Comuni del Lazio e

della Provincia di Terni in emergenza neve donando quasi 1000 quintali di sale per affrontare l'emergenza neve". 

 

12:48 Gabrielli: "Pronti a rendere conto delle nostre attività" 63 ''Quando ci verrà chiesto che cosa abbiamo fatto, ne

renderemo conto. Siamo pronti a rispondere delle cose che attengono alle nostre responsabilita'''. Lo dice il Capo del

Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, dopo che il segretario del Pdl, Angelino Alfano, ha annunciato che

il Popolo della Libertà presenterà un atto parlamentare per verificare comportamenti e responsabilità della Protezione

Civile nella gestione dell'emergenza maltempo, soprattutto nella città di Roma. 

 

12:46 Incidente Tirrenia, tornati a Olbia ultimi passeggeri 62 Ha attraccato all'alba, alle 5:50, la Nuraghes, la nave della

Tirrenia che ha riportato in Sardegna, dopo 24 ore di odissea, i 182 passeggeri che venerdì notte si erano imbarcati a

bordo della Sharden, della Tirrenia, a causa del forte vento, alle 22.30, ha urtato la banchina del porto di Civitavecchia,

riportando uno squarcio di circa 50 metri sopra la linea di galleggiamento. Mentre ieri mattina 50 passeggeri che

viaggiavano senza auto sono riusciti a raggiungere il nord dell'isola con la Scintu di della Saremar, gli altri 182, che

viaggiavano con 60 auto e 32 mezzi pesanti, fra semirimorchi e camion motrici, hanno invece dormito a bordo della

Nomentana, per poi venir trasferiti sulla Nuraghes in attesa che i mezzi, ancora a bordo della Sharden, venissero spostati.

Sono partiti ieri sera da Civitavecchia e sono giunti al porto dell'isola Bianca questa mattina. I passeggeri al momento

dello sbarco hanno raccontato della notte fredda trascorsa a bordo della Nomentana e delle difficoltà per trasferire le

vetture. 

 

12:44 Fs:"Ripartiti i treni sulla Roma-Pescara" 61 Le FS comunicano che sono ripartiti i treni sulla Roma-Pescara e

viceversa 

 

12:42 Eremo di Camaldoli, -18 gradi 60 La scorsa notte è sceso fino a -18 gradi il termometro all'eremo di Camaldoli,

sull'Appennino aretino. La temperatura è il simbolo della situazione glaciale che stanno vivendo molte zone della

provincia d'Arezzo. Nel capoluogo si sta completando il lavoro di ripulitura degli accessi esterni ed interni alle scuole che

domani riapriranno dopo quattro giorni di chiusura. Resteranno invece chiuse nel centro di Cortona, a Badia Prataglia nel

comune di Poppi dove c'è un metro e mezzo di neve mentre ad Anghiari riapriranno ma senza servizio scuolabus. 
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12:37 Provincia Roma, in 33mila senza energia 59 In 33 mila senza energia elettrica in Provincia di Roma. In alcuni casi

da più di 48 ore. È questo ora il problema maggiore nell'hinterland della capitale causato dal maltempo. 

 

12:35 Neve su vaste aree della rete di Autostrade per l'Italia 58 Continua a nevicare su vaste aree della rete di Autostrade

per l'Italia, in particolare in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Lazio. E nelle prossime ore si prevede un

peggioramento della situazione sulla A14 adriatica. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. La neve sta cadendo in

particolare sul versante Adriatico: a Bologna si sono accumulati fino a 70 cm di neve, più a sud ad Ancona fino a 80 cm e

a Pescara oltre i 50. Tra Cesena e Forlì è caduto oltre un metro di neve. Forte ripresa delle precipitazioni anche sul tratto a

Sud della Capitale, dove nella zona di Frosinone si sono accumulati circa 70 cm di neve, la stessa quantità registrata anche

sui valichi della A16 Napoli-Canosa. Il traffico comunque, sottolinea Autostrade per l'Italia, non si è mai bloccato sulla

rete della societa', grazie al lavoro di 5.000 operatori e 2.000 mezzi sgombraneve e spargisale. E nessun incidente di

rilievo ne' congestioni, sempre secondo la società, si sono verificati in questi giorni a causa della neve. Si ricorda che oggi

dalle 8 alle 22 è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. 

 

12:34 Isernia, esercito in arrivo 57 Primo incontro operativo in Prefettura a Isernia per dare il via alle operazioni

dell'Esercito in tutti i comuni della provincia messi a dura prova dalla terribile ondata di maltempo che li investe da

giorni: il loro impiego era stato richiesto ieri mattina dal governatore Michele Iorio in supporto agli uomini e i mezzi

impiegati da giorni nella gestione della difficile situazione. Alcuni Ufficiali dell'Esercito sono arrivati da Napoli e

Campobasso per definire con il Prefetto, gli enti locali e le Forze dell'Ordine il piano di sgombero neve che consentirà un

ritorno alla normalita'. Trapela qualche indiscrezione sulle priorità, i numeri e i tempi: complessivamente i Comuni con

''grosse criticita''' sono 20, tra cui Isernia, e da questi si comincer ad operare. 

 

12:32 Sardegna, termometro sotto zero 56 Temperature ancora più basse, come previsto, in Sardegna, con minime che

hanno raggiunto zero gradi durante la notte su Cagliari dove questa mattina il cielo è azzurro e privo di nubi (8 gradi a

mezzogiorno) con collegamenti aerei e navali regolari. Mentre la neve permane in Gallura (ha spruzzato di bianco le case

della Costa Smeralda) e nel nuorese (-5 a Lanusei e Orosei). La percorribilità delle strade e' quasi regolare, anche se

alcuni tratti sono ghiacciati e la Polizia Stradale consiglia di avere a bordo le catene o pneumatici speciali. 

 

12:29 Alfano: "Verificheremo responsabilità Protezione civile per emergenza" 55 "Presenteremo atto parlamentare per

verificare comportamenti e responsabilità della Protezione civile nella gestione dell'emergenza, soprattutto a Roma". Così,

il segretario politico del Popolo della libertà, Angelino Alfano, sul suo profilo Twitter in merito alla situazione nella

capitale legata alle condizioni meteorologiche. 

 

12:28 Frusinate, ripristinata elettricità in alcuni Comuni 54 Risolta la situazione per la fornitura della corrente elettrica nei

comuni di Colle San Magno, Pontecorvo, Roccasecca, Castrocielo, Morolo, San Giovanni Incarico e San Vittore del

Lazio, Vallemanio, nella provincia di Frosinone. Lo comunica la sala operativa della Protezione civile regionale del

Lazio. "Grazie al coordinamento della task force della Regione Lazio, coordinata dalla presidente Renata Polverini, con la

collaborazione dei tecnici Enel, presenti anche nella Sala operativa regionale, si e' riusciti a ripristinare il servizio", spiega

una nota. 

 

12:27 Marche, medici e infermieri dormono in ospedale 53 Centinaia di infermieri e operatori socio-sanitari delle Marche

stanno garantendo servizi e assistenza alla popolazione alle prese con l'emergenza neve 24 ore su 24. Sono saltati i riposi e

sono stati istituiti doppi turni. 

 

12:24 Campobasso, famiglie isolstate nelle campagne 52 ''Teniamo costantemente sotto controllo la situazione ma, al

momento, non si segnalano grosse criticita'''. Così a prefettura di Campobasso dove precisano comunque che tutti gli

uomini e i mezzi di soccorso di Anas, Provincia, Vigili del fuoco e Protezione civile continuano incessantemente il lavoro

per garantire la circolazione, anche se con rallentamenti, sulle principali arterie della provincia. Nelle ultime ore non sono
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state segnalate interruzioni di corrente e i mezzi spargisale proseguono gli interventi. L'insidia più grossa adesso, è

rappresentata dal ghiaccio che in nottata si è formato su molte arterie stradali. Sempre dalla prefettura segnalano problemi

per alcuni nuclei familiari che abitano nelle campagne. In questo caso - dicono - le difficoltà sono rappresentate dagli

accessi alle strade private di collegamento alla rete viaria principale e secondaria. 

 

12:23 Esercito a lavoro in 5 regioni 51 Anche oggi uomini e mezzi dell'Esercito in campo, in cinque regioni, per far fronte

all'emergenza maltempo. In particolare, nel corso della notte personale della Forza armata è intervenuto a Vicovaro ed

Olevano, in provincia di Roma, per assicurare il ripristino della viabilità. Dalle prime luci dell'alba, poi, è ripresa l'attività

di supporto alle Prefetture nelle province di Siena, Pesaro, Isernia, L'Aquila e Frosinone. Più nel dettaglio: paracadutisti

del 186/o reggimento della Folgore sono impegnati nel ripristinare la viabilità nel comune di Monticiano (Siena); militari,

con pale caricatrici di grande capacità, del 6/o reggimento genio pionieri, sono al lavoro nei comuni di Campagnano,

Olevano e Vivaro Romano nel Lazio; genieri dell'11/o reggimento nella provincia di Isernia; alpini del 9/o Reggimento

dell'Aquila continuano le operazioni di sgombero di personale rimasto isolato nella Marsica; militari, con pale caricatrici

di grande capacità, del 21/o reggimento genio guastatori sono infine in azione per ripristinare la viabilità nel frusinate.

Sono a disposizione della Prefettura di Roma un plotone del primo Reggimento Granatieri di Sardegna ed un plotone

dell'8/o Reggimento Lancieri di Montebello per far fronte ad eventuali emergenze delle prossime ore. 

 

12:21 Black out, dopo 40 ore torna elettricità a Venafro 50 Terminato dopo quasi 40 ore il black out elettrico a Venafro

(Isernia). Luce, acqua e riscaldamenti sono di nuovo accessibili in tutte le abitazione della città. Ieri sera la tensione era

altissima perche' la popolazione cominciava ad avvertire anche grossi problemi igienici. I lavori hanno richiesto anche il

blocco totale della viabilità lungo la Statale 85 per sostituire un cavo lungo oltre 150 metri danneggiato appesantito e

abbattuto dalla neve con il traliccio che lo sosteneva. 

 

12:19 Papa: "Bella la neve, ma speriamo arrivi presto primavera" 49 Fuori programma sull'emergenza maltempo di Papa

Benedetto XVI. "È bella la neve, ma speriamo che arrivi presto la primavera...", è stato l'auspicio con cui il Pontefice si è

congedato dalla finestra del suo studio al palazzo Apostolico dai fedeli che in piazza San Pietro avevano ascoltato

l'Angelus. 

 

12:18 Trieste, bora in calo a 85 km all'ora 48 Dopo il 'record' di ieri, nella notte la bora ha diminuito la sua intensità sulla

città di Trieste soffiano 'solo' fino a 85 chilometri all'ora. Lo ha precisato l'Osservatorio meteo dell'Arpa precisando che

sull'altopiano della città le raffiche si sono assestate sui 50 chilometri all'ora.Oggi a Trieste splende il sole, ma la

temperatura è ovunque sotto zero in Friuli Venezia Giulia. Sul monte Lussari la colonnina del mercurio è scesa fino a

-20,5. Freddo pungente anche a Udine (-5,9), a Gorizia (-5,3) e a Pordenone (-5,6). 

 

12:11 L'Aquila, Accademia Belle Arti chiusa 6 e 7 febbraio 47 Nei giorni di lunedì 6 e martedì 7 febbraio 2012 sono

sospese le attività didattiche ed amministrative. Pertanto l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila resterà chiusa. 

 

12:09 Signa (Fi): auto finisce nel fiume, muore 19enne 46 Un diciannovenne è morto la notte scorsa a Signa (Firenze).

L'auto su cui viaggiava ha sbandato affrontando una rotatoria ed è precipitata per dieci metri nel letto di un fiume. A

bordo c'erano quattro giovani: gli altri sono feriti. I carabinieri non escludono che fra le cause dell'incidente vi siano

velocita' e gelo (la temperatura era -5). La strada era comunque sgombra da neve. La vittima si chiamava Stefan

Talmaciu, romeno, e abitava a Campi Bisenzio (Firenze). Secondo una prima ricostruzione, sarebbe morto sul colpo, dopo

essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo. L'auto è finita nel letto del fiume Bisenzio, dove l'acqua è alta circa mezzo metro.

Sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, ma gli altri tre occupanti erano già usciti dal veicolo. Sono

tutti romeni, fra i 19 e i 24 anni, residenti a Campi Bisenzio e Firenze. Sono stati ricoverati negli ospedali di Careggi e

Torregalli. Le loro condizioni non preoccuperebbero i sanitari 

 

12:07 Piemonte, Cota invita a prudenza 45 Il governatore del Piemonte, Roberto Cota, alla luce delle temperature così

rigide che, rende noto "ci saranno ancora per almeno 3 giorni, con particolari picchi in pianura, per per un fenomeno di
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stratificazione dell'aria fredda", invita i cittadini "a tenersi informati, oltre che alla prudenza e al buonsenso"."La viabilità

sul territorio regionale è complessivamente buona - aggiunge Cota - il nostro sistema di protezione civile è comunque in

stato di massima allerta". 

 

12:05 Chieti, muuore anziano colto da infarto mentre toglie neve 44 Ennesimo malore per l'emergenza freddo che ha visto

un anziano di Archi (Chieti), Vitale Troilo, 87 anni, colpito da infarto mentre puliva il ghiaccio fuori casa ed è poi caduto

esanime a terra battendo la testa. La natura dell'incidente, avvenuto ieri pomeriggio, è stato certificato dai medici del 118. 

 

12:00 Alpini a lavoto da 36 ore nella Marsica 43 A circa 36 ore dal primo intervento gli uomini del 9/o Reggimento

Alpini dell'Aquila, al comando del colonnello Riccardo Cristoni, continuano ad essere impegnati nell'operazioni di

soccorso alla popolazione della Marsica duramente colpita dall'eccezionale nevicata. Grazie all'utilizzo di 18 uomini e 4

mezzi cingolati BV 206, particolarmente idonei al movimento su terreni innevati, gli alpini abruzzesi hanno messo in

salvo oltre 450 persone rimaste bloccate nei loro veicoli nelle località di Balsorano, Capistrello e Carsoli ed hanno

assistito altre 250 persone ferme sull'autostrada A24 e sulla ss 82, percorrendo oltre tremila chilometri. 

 

11:55 Continua a nevicare in Abruzzo 42 È dalla 7 di questa mattina che ha ripreso a nevicare su lunghi tratti della costa

adriatica e nel resto dell'Abruzzo. All'Aquila e a Pescara la neve cade fitta, accumulandosi a quella caduta ieri.

Nell'entroterra le precipitazioni sono più copiose. A Vasto e San Salvo, dove domani e martedì resteranno le scuole

chiuse, i disagi per la ircolazione sono contenuti in considerazione della giornata domenicale. Almeno quindici i

centimetri di neve caduti in queste ore. Non sono segnalati, al momento, problemi nell'alto Vastese dove sono

regolarmente in azione i mezzi spazzaneve della Provincia di Chieti. Transito garantito con catene montate in diversi tratti

delle strade provinciali e sulla Statale 86. A Lanciano sono già caduti altri 5 centimetri in aggiunta al mezzo metro ed

oltre della precedente precipitazione. Nevica anche nel Basso e Medio Sangro dove i sindaci di Atessa e Villa S. Maria

hanno firmato ordinanze per la chiusura delle scuole fino a martedi'. Potrebbero seguire altri comuni. Tra i comuni

dell'Alto Sangro, dove la neve ha raggiunto oltre un metro di altezza, si registra l'allerta data ieri sera dal sindaco di

Palena a Prefettura e Protezione civile regionale per la criticità della situazione. Ovunque non si registrano particolari casi

di emergenza. A Bomba è stata ripristinata l'elettricità. el Teramano ha ripreso a nevicare da questa mattina all'alba e la

nuova precipitazione, soprattutto sul capoluogo, ha fatto aumentare il manto nevoso di un'altra decina di centimetri.

Mentre resta chiusa la barriera di Basciano dell'autostrada A24 per Roma, la transibilità delle altre strade, statali e

provinciali, è regolare e non si registrano difficoltà. 

 

11:52 Roma, riattivata parte trasporti superficie 41 Alle 11 di stamani è stata riattivata parte della rete di bus e tram delle

linee previste dal Piano neve. La situazione a Roma vede metro A e B in funzione; ferrovie Termini-Giardinetti,

Roma-Lido e Roma-Viterbo attive, per quest'ultima tranne la tratta extraurbana. Nel pomeriggio in occasione della partita

Roma-Inter all'Olimpico, sono attive e potenziate le linee 2-32-69-280-446-628-911. Lo rende noto l'Agenzia per la

Mobilità. Le linee in circolazione sono per Atac: C4-C13-C19-01-03-04-04 barrato-05-05

barrato-08-09-011-012-013-014-015-017-018-063-070 Express-

071-076-2-3-8-14-19-20-23-38-44-46-48-49-60-64-69-75-84-85-86-87-88-92-98-105-120-130-150-160-163-170-200-201

-211-228-246-308-311-341-360-409-446-451-490-492--506-542-558-628-664-671-700-705-706-707-708-709-714-715-7

19-761-765-766-772-779-780-791-797-904-913. Linee Roma Tpl:

040-041-044-053-218-314-343-437-511-546-702-767-997-998 

 

11:49 Polonia, altri 8 morti 40 In Polonia altre almeno otto persone sono morte assiderate nelle ultime 24 ore, portando a

53 il bilancio delle vittime dell'ondata di gelo cominciata una decina di giorni fa. Lo hanno reso noto le autorità di

Varsavia. Da novembre in Polonia sono un centinaio le persone morte per cause legate al freddo e all'ipotermia. Si tratta

in gran parte di senzatetto o persone sotto gli effetti dell'alcol che in molti casi cadono e non riescono più a rialzarsi. Le

temperature segnano oggi una lieve ripresa, con le minime poco al di sotto dei -20 nel nordest del paese. A Varsavia il

termometro segna oggi -16. 
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11:42 Teramano, uomo muore d'infarto mentre spala 39 Prima vittima, indiretta, del maltempo nel teramano. A Mosciano

un uomo di 51 anni, Domenico Maiorani, è stato stroncato da un infarto mentre spalava la neve dalla sua abitazione. 

 

11:40 Viabilità, ora il rischio è il gelo 38 È il ghiaccio la maggiore insidia di queste ore, un rischio particolarmente

presente in otto regioni italiane: lo afferma Viabilità Italia, che raccomanda massima prudenza agli utomobilisti. Viabilità

Italia ricorda che, secondo l'avviso di avverse condizioni meteo emesso dal Dipartimento della Protezione Civile per oggi

e per le prossime 24-36 ore sono previste nevicate fino a quote di pianura su Marche e Basilicata settentrionale; nevicate

sopra i 300-500 metri su Puglia, Basilicata Meridionale, Calabria e Sardegna. "Il persistere delle condizioni meteo avverse

e l'abbassarsi delle temperature - viene quindi sottolineato - fanno sì che l'insidia per la sicurezza della circolazione

stradale sia oggi la possibile formazione di ghiaccio sulle strade della Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna,

Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio". Al riguardo, Viabilità Italia si raccomanda la "massima prudenza, con velocità ridotta

e marce basse per rallentare, mantenendo una congrua distanza di sicurezza dal veicolo che precede e avendo sempre

presente che la situazione più pericolosa si presenta quando, viaggiando su di una strada asciutta, ci si trova

improvvisamente su di un tratto ghiacciato". Informazioni e notizie aggiornate sono disponibili attraverso il C.C.I.S.S.

(numero gratuito 1518, sito web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione gratuita iCCISS per iPHONE), le

trasmissioni di Isoradio ed i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai; per l'autostrada A/3 "Salerno Reggio

Calabria" è in funzione, per le informazioni sulla viabilità, il numero gratuito 800 290 092. 

 

11:36 Abruzzo, Comunità moontana Alto Sangro chiede esercito 37 Il presidente della Comunità montana Alto Sangro e

Altopiano delle Cinquemiglia, Enzo Patitucci, ha inoltrato ai presidenti di Regione e Provincia dell'Aquila, oltre che al

prefetto dell'Aquila e alla Protezione civile, una richiesta di intervento dell'Esercito per fare fronte alle molte criticità

dovute al maltempo e registrate nei 13 comuni ricadenti nel circondario della Comunità. A soffrire i maggiori disagi

causati dall'imponente massa di neve che ostruisce le strade sono i comuni di Civitella Alfedena, Scontrone, Pescasseroli,

Opi e Castel di Sangro, con quest'ultimo che pure essendo dotato di mezzi non riesce a fare fronte all'emergenza. Intanto,

dopo una tregua di 24 ore, da questa mattina è ricominciato a nevicare in Alto Sangro e a Pescasseroli, dove sotto il peso

della neve e' crollato un edificio adibito a rimessa agricola. È il quarto crollo nella cittadina montana in meno di 48 ore,

dopo quelli di una stalla, della tensostruttura al centro visita del Parco nazionale d'Abruzzo e del bar ristorante di un

campeggio. 

 

11:27 Vasto, sci di fondo in spiaggia 36 È uno scenario davvero insolito quanto suggestivo vedere la spiaggia di Vasto

imbiancata dalla neve. Che offre agli amanti dello sport di poter praticare lo sci di fondo, andare in mountain bike

sull'arenile o di fare dello jogging. Sfidando la neve, che sta cadendo lentamente ma con insistenza, alcuni coraggiosi non

hanno voluto rinunciare a fare sport approfittando della giornata particolare avendo come sottofondo il rumore delle onde

del mare. 

 

11:26 L'Aquila, dializzato isolato a 5 km da ospedale 35 "Mio marito è un paziente dializzato con gravi patologie

aggravanti e non riesce a camminare. Dato il peggioramento delle condizioni meteorologiche e la copiosa neve ho

chiamato il 112, alcuni numeri del Comune, nonchè l'unità anti crisi che per telefono mi ha detto: 'se non vi liberano la

strada come facciamo a mandarvi una macchina?' ". Queste le parole di una abitante di una zona periferica dell'Aquila, a

meno di due chilometri dal centro storico che da giorni sta cercando di trovare una soluzione per permettere al marito di

fare la dialisi di cui necessita ogni due giorni. Una storia individuale, ma comune a molte altre persone con lo stesso

problema in questo momento di particolare disagio causato dall'abbondante nevicata cominciata giovedì scorso."Sin dal

primo fiocco - ha spiegato - mi sono mobilitata per cercare qualcuno in grado di pulire la strada di casa per fare in modo

che l'ambulanza potesse arrivare senza problemi e condurre, come al solito, mio marito in ospedale. Gli unici che sono

riusciti a portare mio marito a destinazione sono stati i Vigili del Fuoco e li ringrazio per questo - ha continuato la donna -

Hanno trasportato mio marito su una sedia a mano per ottanta metri sulla neve, visto che che il loro mezzo non era in

grado di arrivare sotto casa. Ora la strada è ancora completamente bloccata, ha ricominciato a nevicare. Come facciamo?".
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11:24 Roma, prorogato di 24 ore divieto di circolazione senza catene 34 Il sindaco Gianni Alemanno ha prorogato di 24

ore, fino alle 12 di domani, l'ordinanza che vieta la circolazione all'interno del territorio di Roma Capitale a tutti gli

autoveicoli sprovvisti di catene a bordo o di gomme termiche invernali. Divieto di circolazione anche per tutti i

ciclomotori e motoveicoli. 

 

11:21 Avellino: spala neve davanti casa, muore d'infarto 33 Un 50enne è morto dopo aver spalato la neve che impediva

l'accesso alla sua abitazione e alla sua auto. L'uomo, dopo aver rimosso diversi metri cubi di neve a Frigento, in provincia

di Avellino, si è accasciato nella sua auto. A dare l'allarme, sua moglie che ha avvertito i carabinieri del comando

provinciale di Avellino. Inutili però i soccorsi. Sale così a due il bilancio delle vittime in Irpinia. Ieri a Pietradefusi una

donna di 46 anni è morta schiacciata dal peso della neve accumulatasi sul tetto, che ha ceduto, della sua serra 

 

11:17 Senzatetto morto a Ostia 32 Un'altra vittima del freddo a Roma. Il corpo di un uomo, forse un senzatetto, è stato

trovato stamani alle 9 a Ostia, sul litorale romano, in un parco in via delle Azzorre, dove ieri è stata trovata morta una

donna ucraina senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ostia e la Polizia scientifica.

Tra ieri e l'altro ieri le vittime erano state 7 

 

11:16 Vigili del fuoco in aiuto a Forlì e Ancona 31 Una colonna mobile di vigili del fuoco di Bolzano è partita oggi alle 8

per l'Emilia Romagna e le Marche. Sono undici uomini del corpo permanente, con dieci automezzi pesanti, caricati di

frese e pale gommate per lo sgombero della neve. Il gruppo, coordinato dalla centrale operativa di Roma, si dividerà per

andare in parte a Forlì, in città e in provincia, e nella zona di Ancona. A disporre ieri di inviare aiuti come Protezione

civile nelle zone più colpite dal maltempo era stato il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Luis Durnwalder,

che ha la competenza locale per la protezione civile 

 

11:15 Mobilità Roma, differito sciopero di domani 30 "Tutti gli scioperi del comparto trasporti proclamati da Filt Cgil, Fit

Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti e Sul, per domani sono stati tutti differiti a data da destinarsi". Lo rende noto l'Agenzia

per la Mobilità di Roma. 

 

11:14 Umbria, temperature tra -7 e -2 29 Stanno oscillando tra i meno sette gradi della notte scorsa e i meno due di

stamani le temperature in Umbria, dove pero' il cielo in molta parte della regione si è aperto, facendo uscire un sole che

non riesce però a mitigare un clima ancora gelido. Nel ternano da poco dopo le 10,30 ha ripreso anche a nevicare. Dal

punto di vista della viabilità, i divieti di circolazione restano al valico di Bocca Trabaria e sul Verghereto per i soli mezzi

pesanti. Per il resto, la polizia stradale raccomanda di fare attenzione soprattutto al ghiaccio che copre la maggior parte

della rete stradale dell'Umbria. 

 

11:11 Milano, ghiacciata metà superficie Idroscalo 28 La temperatura scesa nella notte di molti gradi al di sotto dello zero

ha fatto sì che metà della superficie dell'Idroscalo si sia ghiacciata. Uno spettacolo inusuale e curioso che ha stupito i

pochi milanesi che anche questa mattina si sono recati all'Idroscalo per una corsa o una gita in bicicletta. Il ghiaccio si è

formato sulla sponda accanto alle tribune dove si disputano le gare di canotaggio e si è esteso verso il centro fino ad uno

dei punti estremi. A Milano intanto ha smesso di nevicare ma il cielo, dopo una momentanea schiarita, è tornato ad essere

coperto. Freddointenso nel resto della Lombardia ma la schiarita ha portato il sole in Valtellina e in Valchiavenna, nella

Bergamasca nel Bresciano e nel Mantovano dove ha nevicato fino alla mezzanotte di ieri 

 

11:07 A24 e A25 restano chiuse 27 La notte è trascorsa "senza registrare situazioni di criticità". Lo sottolinea Viabilità

Italia, che monitora i problemi alla circolazione stradale causati dal maltempo. Le uniche autostrade chiuse a tutte le

categorie di veicoli rimangono al momento le autostrade abruzzesi l'A24 Roma-L'Aquila-Teramo, a partire

dall'intersezione A1/A24, e l'A25 Torano-Pescara. La circolazione stradale sarà oggi agevolata dal generale divieto di

circolazione dei mezzi pesanti dalle 8 alle 22. 

 

11:05 Irpinia: regge tregua, ma in arrivo perturbazione 26 Regge la "tregua" del maltempo in Irpinia dopo due giorni di
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abbondanti nevicate che hanno interessato tutto il territorio della provincia. Dalla serata di ieri non si registrano problemi

alla circolazione sull'autostrada Napoli-Canosa e sulle principali statali e strade provinciali. Tornata alla normalità anche

la situazione nei comuni interessati da black out idrici ed elettrici mentre permangono problemi nelle periferie di Avellino

dove da stamattina hanno ripreso a lavorare i mezzi spazzaneve messi a disposizione, su richiesta del prefetto, Ennio

Blasco, dall'Amministrazione provinciale. Anche il pericolo ghiaccio per il momento non desta preoccupazioni: nel corso

della notte, anche grazie ai mezzi spargisale di Anas e Provincia che hanno lavorato ininterrottamente, non si sono

registrati incidenti di sorta o problemi agli automobilisti. La task force coordinata dalla Prefettura resta comunque in

allerta e si prepara a fronteggiare la nuova perturbazione, con neve anche a quote basse, prevista a cominciare dal primo

pomeriggio di oggi. 

 

11:04 Neve sfonda tetto, evacuata famiglia nelle Marche 25 Il peso della neve ha sfondato il tetto di una vecchia

abitazione del centro storico, a Offagna (Ancona), fortunatamente senza fare feriti. La famiglia che abita

nell'appartamento, tre persone, compresa una donna di 80 anni, malata, è stata evacuata. Per l'anziana il sindaco ha

disposto il ricovero in un istituto del paese, il Santa Zita. A Offagna, borgo medievale della cintura di Ancona, la neve ha

raggiunto il metro di altezza, e la temperatura segna -5 gradi centigradi. "La situazione peggiora di ora in ora - dice il

primo cittadino, Stefano Gatto -. La Regione e la Protezione civile dovrebbero aiutarci di più". Primi crolli per la neve

anche a Urbino, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Budassi, per il cedimento di una copertura, che non ha fatto danni

alle persone 

 

11:01 Enel, 84.100 senza elettricità nel Centro Sud 24 Scende a 84.100 il dato delle forniture senza elettricità nel Centro

Sud Italia. Nella notte sono state ripristinate 35.400 utenze, grazie al lavoro di 1000 tecnici e operai Enel che hanno

effettuato oltre 2800 interventi sulle linee e sulle cabine di distribuzione dell'energia elettrica. Lo rende noto l'Enel. 

 

10:59 Nevica in Calabria 23 Cielo coperto e temperature al di sotto dello zero in molte zone della Calabria. Il freddo

intenso si sta registrando soprattutto nella Sila cosentina. A Lorica sta nevicando, così come, pur se in misura minore, a

Camigliatello Silano. Le strade sono tutte percorribili, anche se il transito è consentito solo ai mezzi muniti di catene.

Temperature rigide anche in Aspromonte e sulle Serre. Sull'A3 si registra pioggia a tratti che non sta provocando

problemi. 

 

10:48 Corte dei conti, rinviata inaugurazione anno giudiziario 22 L'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei

conti viene rinviato a causa del maltempo. Lo comunica la magistratura contabile che, in una nota, annuncia la

cancellazione della cerimonia prevista domani. La nuova data in cui si terrà l'evento non è stata ancora fissata 

 

10:47 Scuole chiuse domani a Riccione e Misano Adriatico 21 Dopo Rimini, Bellaria e Cattolica - la cui decisione è

giunta ieri - anche Riccione e Misano Adriatico, tra i comuni della costa romagnola, hanno scelto di tenere chiuse le

scuole nella giornata di domani a causa delle nevicate che continuano a sferzare la provincia di Rimini e l'intera Romagna.

Oltre a comunicare il blocco delle lezioni, l'amministrazione comunale riccionese - sul suo sito Internet - invita anche i

cittadini alla massima ''collaborazione e spirito civico, nel mantenere il piu' possibile puliti e sgombri da neve i

marciapiedi antistanti le proprie abitazioni''. 

 

10:41 Novafeltria, crolla tetto discoteca: nessun ferito 20 Si fa sempre più pesante la situazione nell'Alta Valmarecchia,

sferzata dalla neve che cade da giorni e che ha superato i due metri di altezza. Nel pomeriggio di ieri il peso della coltre

accumulata ha fatto crollare il tetto in legno della discoteca 'Jolly' di Novafeltria. Al momento del crollo nel locale non era

presente nessuno. 

 

10:39 Frosinone, in arrivo 80 alpini 19 Ottanta alpini sono in arrivo in provincia di Frosinone: l'apporto dell'Esercito è

stato richiesto dopo che l'intera provincia è paralizzata e isolata dalla violenta nevicata che al momento è ancora in corso.

Decine i paesi che, da tre giorni, sono senza energia elettrica, acqua e gas. 
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10:38 Aeroporto Rimini-San Marino chiuso fino a 9 di domani 18 L'aeroporto di Rimini-San Marino, resterà chiuso ai

voli in arrivo e in partenza fino alle 9 di domani mattina a causa della neve che continua a scendere sulla costa. La

chiusura, inizialmente prevista fino alle 11 di questa mattina, è stata prorogata alle 9. 

 

10:38 Veneto, -24 im montagna 17 La morsa del gelo stringe anche stamane il Veneto, dove i termometri sono scesi

diffusamente sotto i -20 gradi in montagna. Il record del freddo, secondo i dati dell'Arpav, spetta come sempre alla Piana

di Marcesina, sull'Altopiano di Asiago, con -24, mentre al Passo Pordoi la minima è stata di -21. Secondo i meteorologi si

tratta di valori inferiori di circa 6 gradi alla norma del periodo. In alcune località lo scarto però è ancora maggiore. A

Boscochiesanuova (Verona) la minima odierna è stata di -13, 12 gradi inferiore alla norma (-1). I paesi di montagna più

freddi sono risultati anche stamane Asiago e Arabba, con 18 gradi sotto zero; Cortina d'Ampezzo si è fermata a -13.

Temperature gelide anche nelle città di pianura, con minime di -7 a Treviso, -6 a Padova, -5 a Verona e Vicenza. 

 

10:26 Fiumicino, cancellati 9 voli per scali europei 16 Come conseguenza del maltempo e delle basse temperature

previste, oltre che in Italia, in molte parti d'Europa, all'aeroporto di Fiumicino sono finora 9 i voli cancellati.

Particolarmente penalizzati i collegamenti della compagnia aerea British Airways da e per l'aeroporto di Heathrow, uno

dei più trafficati d'Europa, che sta funzionando a regime ridotto a causa della neve. A Fiumicino sono 7 i voli soppressi

per lo scalo londinese (4 in arrivo e 3 in partenza) nel corso della giornata. Cancellati anche 2 voli - uno in arrivo e uno in

partenza - per Parigi 

 

10:24 Val d'Aosta, temperature ancora giù: Cogne a -21 15 Cielo sereno e temperature artiche anche oggi in Val d'Aosta:

in base alle rilevazioni dell'ufficio meteorologico regionale, la notte scorsa ad Aosta la temperatura è scesa fino a -12,

mentre all'aeroporto di Saint Christophe è arrivata a -15. A Punta Hellbronner (3.462 metri, massiccio del Monte Bianco)

sono stati registrati -22, a Cime Bianche (3.100 metri, Monte Cervino) -21. Tra le principali località turistiche valdostane,

a Courmayeur le temperature sono scese a -16 e a Cogne a -21. Complessivamente rispetto a ieri c'è stato un calo di 1 tra i

3.000 metri e il fondo valle su tutto il territorio regionale. Secondo le previsioni dell'ufficio meteorologico regionale, le

temperature torneranno a salire a partire dalla metà della prossima settimana. 

 

10:23 Vesuvio, neve su cima 14 Neve solo sulla cima del Vesuvio e temperatura fredda tra Napoli e provincia. Le piogge

della giornata di ieri hanno ceduto, questa mattina, il posto ad un timido sole; di conseguenza, la neve abbondante che ieri

ricopriva gran parte della superficie del Vesuvio si è sciolta quasi completamente. Al momento la Protezione Civile di

Ercolano (Napoli) fa sapere che resta l'obbligo per gli automobilisti diretti al sentiero del Gran Cono di montare la catene

alle ruote dei veicoli. 

 

10:22 Valle Aniene, iniziano a mancare scorte alimentari 13 L'emergenza neve comincia a far mancare anche le scorte

alimentari nei Comuni della Valle Aniene, in provincia di Roma. In diversi paesi, tra quelli più colpiti dall'emergenza

neve, già non si trovano più latte, pane e pasta. La situazione si sta facendo preoccupante soprattutto a Rocca Santo

Stefano: il paese è isolato e non arrivano i rifornimenti alimentari. 

 

10:17 Ancona, passeggeri ancora bloccati su navi in porto 12 Sono ancora bloccati da ieri pomeriggio a bordo dei

traghetti Superfast 6, Superfast 11 ed Europa Cruise i passeggeri e i camionisti arrivati nel porto di Ancona dalla Grecia, e

costretti a rimanere a bordo tutta la notte perché la neve ha quasi paralizzato la viabilità lungo la statale 16 e l'innesto con

l'autostrada A14. Centonovantotto persone si trovano sulla motonave Cruise Europa (32 auto e 137 tir), un centinaio sulle

altre due navi. In questo momento è in corso una riunione presso la Sala operativa unificata della Protezione civile

regionale, al termine della quale si saprà se la Capitaneria di porto potrà dare il via libera alle operazioni di sbarco. La

'prigionia' dei passeggeri è comunque assai diversa da quella di migliaia di viaggiatori rimasti bloccati in mezza Italia su

treni, bus e auto intrappolati dalla neve: le agenzie marittime erano state informate per tempo del possibile stop forzato, e

cabine, ristoranti e bar delle tre navi sono forniti di tutto il necessario per assistere gli ospiti. 

 

10:14 Coldiretti: "10mila trattori in aiuto a Comuni" 11 Quasi diecimila trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati
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mobilitati d'emergenza in soccorso dei sindaci su tutto il territorio nazionale per intervenire nella pulizia delle strade dal

ghiaccio e dalla neve. Il presidente nazionale della Coldiretti Sergio Marini attraverso le strutture territoriali ha lanciato un

appello a tutti gli agricoltori associati, dotati di mezzi idonei, affinche' collaborino con le amministrazioni comunali e

provinciali per ripristinare al piu' presto la circolazione e garantire condizioni di sicurezza per i cittadini. 

 

10:08 Calderoli: "A Roma neanche capaci spalare neve" 10 "Se qualcuno pensa di fare una Capitale e non sono capaci

neanche di spalare la neve, non ci siamo". Così Roberto Calderoli è intervenuto ieri, in un incontro pubblico a Bergamo,

sulla gestione dell'emergenza neve a roma. L'ex ministro ha aggiunto di esser sicuro che "vedendo quelle scene lì la

Padania si realizzerà, perché, quando c'è bisogno ciascuno di noi si rimbocca le maniche e spala da solo la neve. Ho visto

in tv - ha concluso - una signora che buttava dalla finestra il sale fino. Ma il sale noi in Padania non lo usiamo solo per

fare la pasta". 

 

10:03 Benevento, 350 carabinieri assistono popolazione 9 Circa 350 carabinieri del comando provinciale di Benevento

sono ancora impegnati nel Sannio per far fronte all'emergenza neve e ghiaccio. I militari, durante la notte, hanno fornito

assistenza alla popolazione, attraverso l'impiego di mezzi speciali e autovetture dell'esercito. Tra gli interventi più

richiesti, il soccorso ad automobilisti in difficoltà a causa del fondo stradale innevato, la consegna di medicinali salvavita

ad anziani residenti in contrade isolate e gli ausili sanitari con trasporto di malati nei presidi medici e ospedalieri. 

 

09:54 Liguria nella morsa del gelo 8 Notte di freddo intenso in Liguria con gelate diffuse anche sulla costa e temperature

che in alcune zone dell'entroterra hanno superato i 15 gradi sotto zero. Gelo record nel capoluogo, con minime comprese

tra i -3 del centro ed i -6 dei quartieri collinari. Proprio nell'entroterra di Genova, dove la colonnina di mercurio è scesa

nella notte a -12, ieri sera sono stati ritrovati e tratti in salvo 3 escursionisti che si erano persi nel pomeriggio durante una

passeggiata nella neve. In città, dove tutte le fontane, compresa quella di piazza De Ferrari, sono congelate, il ghiaccio ha

provocato la rottura di molte tubature e diverse palazzine sono rimaste senz'acqua. 

 

09:52 Abruzzo e Molise, in 14mila senza luce 7 Il termometro in Abruzzo e Molise, le due regioni maggiormente colpite

dalla bufera di neve che sta imperversando nel Centro Sud, ha segnato questa notte una media di meno 8 gradi

nell'entroterra delle province di L'Aquila, Chieti, Teramo, Isernia e Pescara. Con picchi di meno 10 nei paesi di montagna

come Ovindoli, Capracotta e Rocca Raso. Per tutta la notte, anche con l'aiuto del Reggimento degli Alpini di Tagliacozzo

e L'Aquila, la task-force del Piano Neve dell'Abruzzo ha cercato di liberare strade interne e quelle a lunga percorrenza

dalla neve e dal ghiaccio. Fino a poche ore fa - stando a fonti Anas - ' autostrada dei Parchi A24 Roma-Teramo e la A25

Torano-Pescara sono rimaste chiuse per tutta la notte. L'amministrazione comunale di Avezzano ha confermato anche per

la giornata di oggi il blocco della viabilità in città - salvo per necessità imprrorogabili - per l'incolumità pubblica e per

poter muovere i propri mezzi spazzaneve su tutto il territorio senza interruzioni. Persino a Pescara le strade cittadine

off-limits sono salite 13. Impossibile avere la certezza su quanti e dove, tra abruzzo e molise, sono i centri piccoli o medi

isolati dalla neve e per giunta senza energia elettrica e riscaldamento per via dei guasti provocati dal maltempo alla rete

elettrica e del metano (bloccate anche le stufe a pellet). La situazione peggiore in molise arriva nel territorio del terzo

centro regionale, venafro (provincia di isernia), ai confini con lazio e campania: qui le utenze rimaste al freddo sono

5mila800 (tra pozzilli, venafro, sesto campano e altri centri dell'isernino). In questa parte del molise però le strade in

direzione lazio e campania sono percorribili con catene o gomme termiche. 

 

09:31 Piemonte, freddo record: nell'Astigiano -21,6 6 Il record di freddo nelle zone di pianura e collinari del Piemonte è

stato raggiunto nell'astigiano a Castell'Alfero, dove la scorsa notte la minima e' scesa a -21.6, due gradi in meno del

primato di ieri, -19.7 a Villanova Solaro (Cuneo). Lo rende noto l'Arpa (Agenzia regionale di protezione ambientale).

Castell'Alfero è un paese a 235 metri di altitudine. A Torino la minima registrata e' stata -10. Il capoluogo più freddo della

regione e' stato Vercelli, -17.3, seguito da Asti, -16.4. 

 

09:30 Roma, strade chiuse per il ghiaccio 5 Dopo l'abbondante nevicata di venerdì, adesso il pericolo a Roma è

rappresentato dal ghiaccio. Alcune strade della Capitale sono state infatti chiuse perchè ghiacciate. Anche oggi, secondo
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quanto prevede l'ordinanza comunale, vige l'obbligo di circolare con catene o gomme da neve. Al momento è chiusa la

Tangenziale tra Passamonti e Castrenese e all'altezza della Prenestina; via Edmondo De Amicis e la Panoramica.

Difficoltà di circolazione, sempre per ghiaccio, si segnalano poi sul tratto urbano dell'A24. Chiusa anche via della Dataria,

in centro, e via dei Parti Fiscali. In funzione le metropolitane A e B e le ferrovie Roma-Lido e Roma-Giardinetti. La

ferrovia Roma-Nord è attiva solo nel tratto urbano. Bus e tram in servizio, anche se a causa del ghiaccio si registrano

rallentamenti. In periferia alcune linee di Roma tpl effettuano corse limitate a causa della presenza sulle strade di lastroni

di ghiaccio. 

 

09:11 Centoventimila persone senza energia elettrica 4 Ancora nevicate, soprattutto in Emilia Romagna e gelo, dal nord al

sud del paese. L'Italia intera si è svegliata sotto lo zero. Le vittime di questa ondata di maltempo sono almeno otto, fra i

quali diversi senzatetto. Le situazioni più critiche restano in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Lazio. Al buio restano

ancora centoventimila persone. E i danni all'agricoltura sono ingenti. 

 

09:09 Ferrovie: falsa la notizia delle 25 ore sul treno a Tivoli 3 In relazione alle notizie diffuse dalla stampa in relazione ai

viaggiatori che a Tivoli hanno trascorso 25 ore a bordo di un treno per l'interruzione della linea Roma - Pescara, FS

Italiane precisa che la notizia è destituita di fondamento. Le persone, infatti, hanno trascorso le 2 notti in albergo e non a

bordo del convoglio. Il treno su cui viaggiavano si era fermato a Tivoli perché la linea ferroviaria, così come l'autostrada,

era bloccata per alberi e neve sui binari. Il Gruppo FS Italiane precisa inoltre che ai viaggiatori era stato offerto di tornare

a Roma in attesa della riapertura della linea ferroviaria. Offerta che è stata rifiutata. 

 

09:08 Nevica a Milano e in Lombardia 2 A Milano e in molte altre zone della Lombardia, questa mattina è iniziato a

nevicare. Per ora le strade sono pulite e non è segnalato alcun tipo di problema anche perchè, essendo domenica, il traffico

è scarso ovunque. Se la nevicata dovesse continuare con l'intensità di quest'ultima ora, ci potrebbero però essere problemi

nel pomeriggio per la partita di campionato Milan-Napoli. 

 

09:04 Ancora maltempo 1 Secondo le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare la giornata di oggi al

sud Italia sarà caratterizzata da nubi in aumento sul settore tirrenico con precipitazioni, localmente a carattere

temporalesco, in particolare sulla Sicilia e sulla Calabria con quota neve oltre i 400-500 metri. Ulteriore intensificazione

delle precipitazioni con nevicate fino in pianura su Campania e Molise, in estensione in serata alla Basilicata.

Temperature in generale diminuzione. 

  

() 
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Ghiaccio e neve, Italia in emergenza

Diciotto morti in due giorni

Alemanno-Protezione civile, è scontro 

 Nella Capitale obbligo di catene fino a domani alle 12. Secondo le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica

militare la giornata di oggi al sud Italia sarà caratterizzata da nubi in aumento sul settore tirrenico con precipitazioni,

localmente a carattere temporalesco, in particolare sulla Sicilia e sulla Calabria con neve oltre i 400-500 metri. Ulteriore

intensificazione delle precipitazioni con nevicate fino in pianura su Campania e Molise, in estensione in serata alla

Basilicata. Temperature in generale diminuzione. Nel capoluogo lombardo ha ripreso a nevicare. Fiocchi anche

nell'hinterland romano, soprattutto nella zona sud. Ancora vittime: trovato morto un senzatetto a Ostia e uno a Lucca, due

donne invece hanno perso la vita a Roma e una a Trieste. In provincia di Avellino un uomo è stato colto da infarto mentre

spalava la neve. Stessa sorte per un uomo nel Teramano e un altro nel Chietino. Una donna è morta a Trieste, dopo essere

caduta per la Bora. Un cardiopatico è stato stroncato da malore nelle Marche. In un incidente stradale, ha perso la vita un

19enne. Ieri sette persone morte in diverse regioni d'Italia

LA CRONACA DI IERI 

(Aggiornato alle Aggiornato alle 18:25 del 05 febbraio 2012) Comprimi Aggiorna 

  

18:25 Scuole chiuse fino a martedì ad Ancona 149 Ad Ancona, tutte le scuole e gli asili nidi rimarranno chiusi anche

domani e martedì: lo ha deciso il sindaco, Fiorello Gramillano, sia in considerazione delle attuali condizioni meteo, sia

dell'allerta che prevede un'ondata di neve fino a martedì. 

 

18:20 Morta donna di 91 anni caduta per la bora 148 Una donna di 91 anni è morta oggi a Trieste dopo essere caduta

davanti a casa in zona Valmaura. Secondo quanto si è appreso l'anziana avrebbe perso l'equilibrio a causa di una raffica di

bora. Cadendo ha battuto la testa ed è morta. 

 

18:13 Domani a Trieste e Foligno scuole aperte 147 Le scuole di Trieste domani saranno aperte. Il sindaco Roberto

Cosolini, infatti, aveva firmato una ordinanza per chiuderle solamente nella giornata di sabato, in concomitanza con

l'arrivo del brutto tempo e della neve. L'amministrazione comunale - si è appreso - si è però riservata altre decisioni in

settimana se dovesse arrivare la neve e le concomitanti difficoltà nel traffico cittadino. Anche nel territorio di Foligno

mdomani saranno regolarmente aperte le scuole di ogni ordine e grado. Lo rende noto il sindaco, Nando Mismetti, in un

comunicato. 

 

18:12 Gb, cancellata la metà dei voli a Heathrow 146 Circa la metà dei 1.300 voli in Programma oggi a Heathrow è stata

cancellata oggi a causa della neve caduta la scorsa notte. Lo ha annunciato l'aeroporto di Londra, che ieri aveva deciso di

annullare in via preventiva il 30% dei voli. 

 

18:11 Roma, fino a 7 febbraio obbligo catene su strade provinciali 145 "Abbiamo deciso di prorogare per altre 48 ore

l'obbligo per tutti i veicoli di viaggiare sulla rete stradale provinciale con catene o gomme termiche per il persistere
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dell'eccezionale ondata di maltempo che imperversa da giorni nei Comuni dell'entroterra". Lo dichiara in una nota

l'assessore provinciale alla Viabilità, Marco Vincenzi, che ha effettuato un sopralluogo nei comuni della Valle

dell'Aniene. L'obbligo rimarrà in vigore fino a mezzogiorno del 7 febbraio. 

 

18:05 Tenta di scaldare acqua con falò e provoca incendio 144 Nel tentativo di sbloccare l'acqua rimasta congelata nei

tubi nel garage sotto la sua abitazione, ha provocato un incendio. Il rogo è divampato stamane in via Vittorio Emanuele,

nel centro di Bra. L'anziano aveva acceso un piccolo falò vicino alle tubazioni, per scongelarle. Ma qualcosa è andato

storto e la riparazione si è trasformata in un incendio. Prima che intervenissero i vigili del fuoco, le fiamme avevano già

distrutto le due auto nel garage e danneggiato l'edificio, tanto che anche il primo piano è stato dichiarato inagibile. 

 

18:04 Provincia di Macerata chiede stato di emergenza 143 Anche la Provincia di Macerata, come ieri quella di Pesaro

Urbino, ha chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza per i danni prodotti dalle nevicate di questi giorni. 

 

17:59 Senza tetto muore assiderato a Lucca 142 Un cingalese di 37 anni è morto assiderato a Lucca. L'uomo, un senza

fissa dimora, è stato trovato senza vita in un capannone abbandonato a pochi metri dalle mura urbane di Lucca. Anton

Fernando Warnakulasria aveva trovato riparo nell'edificio dove si era creato un giaciglio di fortuna. La temperatura nella

notte ha toccato i -3 gradi. 

 

17:54 Lazio, domani convocate organizzazione agricole 141 Nell'ambito delle operazioni messe in atto dalla task force

regionale istituita dalla presidente Renata Polverini, l'assessore regionale all'Agricoltura, Angela Birindelli, ha convocato

domani lunedì 6 febbraio alle ore 12, presso la Regione Lazio, tutte le organizzazioni agricole per effettuare un primo

censimento dei danni dovuti al maltempo e fare il punto sui lavori da intraprendere e le iniziative da mettere in campo. Lo

comunica una nota della Regione Lazio. 

 

17:51 Coldiretti, danni per 100 mld di euro 140 Secondo quanto comunicato Coldiretti, il danno per la filiera

agroalimentare "ammonta già a 100 milioni di euro soprattutto per il caos nei trasporti che impedisce la consegna dei

prodotti deperibili che rischiano di essere gettati, ma danni ci sono anche alle piante che cedono sotto il peso della neve

mentre si registra una impennata nei costi di riscaldamento delle serre, il gelo sta bruciando le verdure invernali in campo

e se continuerà così a morire saranno anche viti e ulivi come nel 1985, con danni incalcolabili destinati a durare nel

tempo". 

 

17:45 Senza luce ancora 10 comuni della provincia di Roma 139 Sono ancora 10 i Comuni della Provincia di Roma in cui

ancora non è stato possibile ripristinare la rete elettrica, ma l'Enel proprio in queste ore è al lavoro per montare i

generatori e consentire il ritorno dell'energia. Tra i 10 Comuni c'è Genazzano, una parte di Subiaco, Gerano e Arcinazzo.

E' quanto si apprende dalla Provincia di Roma. In merito invece alla rete viaria provinciale, ora è ripristinata al 95%, e la

previsione è che si arriverà al 100% entro questa sera. Oggi l'assessore alla Viabilità Marco Vincenzi ha effettuato un

sopralluogo ai Monti Prenestini per verificare la situazione. 

 

17:39 Roma, domani ancora chiuso il Bioparco 138 Anche domani il Bioparco di Roma rimarrà chiuso per consentire al

personale di mettere il parco in sicurezza. Gli animali stanno tutti bene grazie alle cure del personale zoologico che

continua incessantemente a lavorare per garantire la somministrazione di cibo e le cure agli animali. 

 

17:38 Papa non rinuncia alle sue passeggiate 137 Anche se spera che "la primavera venga presto", come ha detto oggi

all'Angelus dopo aver affermato che "la neve è bella", Benedetto XVI in questi giorni non ha mai rinunciato alle sue

passeggiate pomeridiane nei Giardini Vaticani. Ben coperto, dunque, il Pontefice ha camminato - si apprende - per più di

mezz'ora non solo ieri, come rivelato da un quotidiano, ma anche l'altro ieri e oggi. Del resto, si fa notare, a questa

abitudine salutare il Papa tedesco non ha mai rinunciato nemmeno nelle giornate caldissime o durante i suoi molto

impegnativi viaggi pastorali. 
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17:09 Alemanno: "Credo ci sarà verifica da governo" 136 "Il governo è appena entrato in carica e ha avuto poco tempo

per avere un'esatta percezione della situazione. Credo che dopo le mie denuncie e l'interpellanza preannunciata da Alfano

e Gasparri, ci sarà una verifica da parte del governo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, rispondendo a

chi gli chiedeva se ci fossero responsabilità del governo sulle condizioni in cui versa l'Italia dopo il maltempo. 

 

17:05 Alemanno: "Domani Roma in condizioni di funzionare" 135 Stiamo muovendo tutto quello che è possibile ed entro

domani riusciremo a mettere la città di nuovo in condizioni di funzionare, nonostante un'emergenza neve che non si

vedeva da 50 anni". "Lo ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno, dopo il sopralluogo in piazzale delle Medaglie

d'Oro per l'emergenza neve. 

 

17:02 Beneventano, elettricità e acqua in ripristino 134 Soltanto nel tardo pomeriggio sarà ripristinata l'energia elettrica in

alcune contrade di Benevento, in particolare a San Liberatore dove i tecnici dell'Enel sono al lavoro da questa mattina. E

sempre in serata potrebbe essere ripristinata anche la fornitura idrica. L'Ordine dei farmacisti di Benevento ha disposto un

servizio di apertura straordinaria per agevolare l'approvvigionamento di farmaci. La situazione lungo le strade resta critica

soprattutto nell'alto Sannio e nei collegamenti con Campobasso. Ripristinata la viabilità lungo la Statale 88 che porta ad

Avellino. Le scuole e gli uffici pubblici resteranno chiusi anche domani in gran parte della provincia. 

 

16:53 Arezzo, fuga di gas per incidente spalaneve 133 Alcune abitazioni sono state evacuate nel primo pomeriggio a

Badia Tedalda (Valtiberina), in provincia di Arezzo, per una fuga di gas avvenuta dopo che uno spalaneve ha urtato una

cabina dell'Enel ed un contatore del metano. I carabinieri hanno fatto evacuare preventivamente alcune abitazioni della

zona. Sul posto sono al lavoro tecnici specializzati. La fuga di gas è sotto controllo. Sono al lavoro due squadre dei vigili

del fuoco 

 

16:38 Allerta Protezione civile, altra neve al centro 132 Forti temporali al meridione, ancora neve al centro. E' quanto

prevedono i meteorologi del dipartimento della Protezione civile, secondo cui "un esteso fronte perturbato, alimentato da

aria fredda, continuerà a determinare condizioni di maltempo in particolare nel sud della penisola e nel medio versante

adriatico". Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento ha emesso un ulteriore avviso di avverse condizioni

meteorologiche che integra ed estende quelli già diffusi e che prevede dalla tarda serata di oggi, domenica 5 febbraio,

"precipitazioni - anche a carattere temporalesco - su Sicilia, specialmente sul settore tirrenico, e sulle regioni meridionali

peninsulari. I fenomeni potranno dar luogo anche a rovesci di forte intensità e saranno accompagnati da attività elettrica e

forti raffiche di vento". Si prevede inoltre, "dalle prime ore di domani, il persistere di nevicate fino a quote di pianura su

Emilia Romagna, Abruzzo e Molise e, dalla tarda mattinata, anche su Marche, Campania e Puglia con quantitativi deboli

o localmente moderati". Il dipartimento della Protezione civile continuerà a "seguire l'evolversi della situazione in

contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile". 

 

16:37 Alemanno: "Protezione Civile torni sotto Viminale" 131 La Protezione Civile "deve tornare a stare sotto al

ministero dell'Interno, perchè ci vuole una struttura ministeriale forte che la coordini realmente con le altre strutture". Lo

ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno 

 

16:26 Ciociaria, rischio dializzati, bimbi al freddo 130 Senza luce e acqua da 60 ore. Ferentino, cuore della Ciociaria, non

è una frazione è un centro di 20mila persone ora bloccato causa neve. "E' una tragedia soprattutto perchè siamo isolati

anche con i telefoni. Alcune contrade sono completamente isolate e sta arrivando l'esercito", lancia l'allarme Alessandra

Di Legge, consigliera del comune ciociaro. "In pieno centro è stato evacuato un palazzo per il cedimento di una parte del

tetto - continua - Dentro c'erano sei famiglie che ora vengono ospitate dai parenti. La gente è arrabbiata e si sente

abbandonata. Nella zona Pareti di Ferentino ci sono bambini appena nati al freddo; c'è una signora dializzata che abita in

un'area interna che è completamente bloccata, perchè la strada di casa sua è intasata di neve. Domani deve andare in

ospedale per il nuovo ciclo e se non riesce ad uscire rischia la vita". "Senza elettricità molti cellulari si sono scaricati o si

stanno scaricando - dice Di Legge - La maggior parte delle linee telefoniche fisse non funziona. Stiamo vivendo un

dramma da giorni e ad essere colpite sono soprattutto le persone anziane che vivono più in periferia. Altri disagi

Data:

05-02-2012 Repubblica.it
Emergenza

Argomento: Pag.NAZIONALE 735



gravissimi si riscontrano nella zona delle Tofe, Roanzi Vallone, Forma Coperta e Chivi San Benedetto. La frazione di

Porciano in montagna è totalmente irraggiungibile, anche qui sta arrivando l'esercito. Da Roanzi questa mattina una

famiglia ha dovuto raggiungere il centro di Ferentino a piedi, in mezzo alla neve, camminando per ore, perchè era

completamente isolata. In questi tre giorni comunicavano l'essenziale con l'esterno caricando un solo cellulare con la

batteria dell'auto". 

 

16:09 Torino, alpini in piazza con bibite calde 129 Per aiutare i senza tetto torinesi in questi giorni di temperature polari,

in piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova, la Protezione Civile dell' Associazione nazionale degli

Alpini, in collaborazione con il Comune di Torino e la Prefettura, ha allestito una struttura riscaldata, per distribuire tè

caldo e cibo. I volontari dell' Associazione, oltre ad occuparsi della distribuzione degli alimenti, durante le ore notturne

hanno creato all' interno della stazione, un dormitorio di emergenza che, nella scorsa notte, ha ospitato più di 40 persone.

Salvo diverse disposizioni di Comune e Prefettura, i volontari Alpini, insieme agli uomini del coordinamento della

Protezione Civile cittadina, proseguiranno questi servizi 24 ore su 24, fino a mercoledì. 

 

16:00 Freddo, altre due vittime a Roma 128 Altre due vittime a Roma e in provincia. Due donne colte da malore,

probabilmente anche per il freddo: una senzatetto italiana di 78 anni è stata trovata morta alla stazione Termini, mentre

una donna di 66 anni è morta nella sua casa fatiscente a Palestrina, vicino alla Capitale 

 

15:59 75mila utenze senza elettricità nel centro-sud 127 Alle 14 le utenze ancora senza elettricità nel Centro-Sud risultano

74.860. Di queste 67.000 nel Lazio (provincia di Frosinone, Valle dell'Aniene, Castelli Romani e hinterland a Nord della

Capitale nella provincia di Roma), 1.000 nel Molise (provincia di Isernia), 3.360 in Abruzzo e 3.500 in Campania). 

 

15:59 Gabrielli: "Ondata di freddo non è finita" 126 "L'ondata di freddo non è finita". Il capo della Protezione Civile

Franco Gabrielli, durante la trasmissione 'In Mezz'orà su Rai3, ribadisce che l'emergenza non è ancora conclusa. Le

nevicate e il freddo "continueranno ancora nei primi giorni della settimana - ha aggiunto - e, stando alle previsioni lunghe,

nella giornata di venerdì si potrebbero verificare peggioramenti significativi". Peggioramenti che potrebbero portare anche

nuove nevicate su Roma, anche se al momento non è possibile fare una previsione certa e dettagliata. 

 

15:58 Coldiretti, a rischio distribuzione alimenti freschi 125 Dall'inizio della settimana saranno possibili problemi di

approvvigionamento di alcuni prodotti, soprattutto quelli freschi come verdura, uova e latte fresco ma anche altri generi

alimentari. Lo ha messo in evidenza la Coldiretti, sottolineando che quasi centomila tonnellate di cibo deperibile non ha

potuto essere consegnato per colpa della neve e del ghiaccio sulle strade. 

 

15:57 Codacons, allarme prezzi in tutta Italia 124 Dopo l'emergenza neve, scatta l'allarme prezzi in tutta Italia. Lo

denuncia il Codacons, che ha riscontrato forti rincari dei listini in negozi e supermercati di tutta Italia, ricevendo

numerose segnalazioni da parte dei cittadini. 

 

15:56 3570, a Roma taxi verso la normalità 123 La Cooperativa Radiotaxi 3570 comunica che il servizio taxi nella

Capitale "sta gradualmente tornando alla normalità". "Il personale di centrale della più importante Cooperativa radio taxi

d'Europa - dice infatti il presidente del 3570, Loreno Bittarelli - ha avuto disposizione di accettare di nuovo le

prenotazioni per porti, aeroporti, stazioni e abbonati, riservandosi di avvisare il cliente con anticipo di 15 minuti circa in

caso di impossibilità a reperire il taxi, a causa di eventuali difficoltà dovute al maltempo". 

 

15:27 Molinette, ok reparti e operatori 122 L'attività di tutti i reparti e di tutti i blocchi operatori dell'ospedale Molinette di

Torino è regolarmente garantita. "Anche oggi - si legge in un comunicato del nosocomio -, quinto giorno ricompreso nel

piano di emergenza messo a punto dalla Direzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista -

Molinette di Torino e dall'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte per far fronte a possibili disguidi tecnici dovuti

all'emergenza freddo, si conferma, come già avvenuto nei giorni scorsi, che l'attività di tutti i reparti e di tutti i blocchi

operatori dell'ospedale è regolarmente garantita, secondo la normale attività del giorno di domenica. 
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15:21 Polverini:"Polemiche non aiutano" 121 ''I cittadini in difficoltà ora vogliono essere aiutati e non vogliono vederci

litigare. Io sono abituata, quando do indicazioni, a dare l'esempio. Sto collaborando con tutti, anche con Gabrielli: le

polemiche non aiutano''. Lo ha detto la presidente della Regione Lazio Renata Polverini intervistata da Sky tg24. 

 

15:20 Ravenna, domani decisione su chiusura scuole martedì 120 L'amministrazione comunale di Ravenna comunicherà

domani se le scuole della città resteranno chiuse anche nel giorno di martedì. Lo rende noto la stessa Amministrazione,

che conferma la chiusura degli istituti domani e si riserva, per il giorno successivo, di valutare le condizioni

meteorologiche con le previsioni che già annunciano una nuova perturbazione a carattere nevoso nei prossimi giorni.

Sempre sul fronte del maltempo, la Provincia di Ravenna rende noto che tutte le strade provinciali sono attualmente

percorribili. 

 

15:19 Treno Roma-Pescara partito con 120 minuti di ritardo 119 Il treno Roma-Pescara è partito alle 14.30 con 120

minuti di ritardo dalla stazione di Roma Tiburtina. 

 

15:18 Coldiretti: "A rischio distribuzione alimenti freschi" 118 Dall'inizio della settimana saranno possibili problemi di

approvvigionamento di alcuni prodotti, soprattutto quelli freschi come verdura, uova e latte fresco, ma anche altri generi

alimentari. Lo ha messo in evidenza la Coldiretti, sottolineando che quasi centomila tonnellate di cibo deperibile non ha

potuto essere consegnato per colpa della neve e del ghiaccio sulle strade. 

 

15:16 Scendono a 74.860 utenze senza elettricità nel Centro-Sud 117 Alle 14 le utenze ancora senza elettricità nel

Centro-Sud risultano 74.860. Di queste 67.000 nel Lazio (provincia di Frosinone, Valle dell'Aniene, Castelli Romani e

hinterland a Nord della Capitale nella provincia di Roma), 1.000 nel Molise (provincia di Isernia), 3.360 in Abruzzo e

3.500 in Campania). 

 

15:12 Forlì, linee urbane gratis lunedì e martedì 116 Le corse delle linee urbane del trasporto pubblico locale di Forlì

saranno gratuite nelle giornate di domani e martedì. Lo ha deciso l'Amministrazione comunale nell'ambito dei

provvedimenti dell'emergenza neve. Fino a martedì il servizio delle linee 2 e 3, che collegano il polo ospedaliero

'Morgagni-Pierantoni', sarà prolungato fino alle 21. 

 

15:09 Emilia-Romagna, nuova allerta meteo per 65 ore 115 Nuova allerta maltempo per 65 ore della Protezione civile

dell'Emilia-Romagna, dalle 13 di oggi alle 6 di mercoledì. Domani le temperature risulteranno molto rigide nei valori

minimi, con valori inferiori a -12 sui rilievi del settore occidentale, centrale e orientale; compresi fra -8 e -12 nella pianura

occidentale e centro-orientale; compresi tra 0 e -8 sulla fascia costiera. Nella serata e' previsto un rinforzo dei venti di

nord-est sulla fascia costiera (60-70 km/h, con raffiche fino a 85 km/h) e sui rilievi (60-70 km/h, con raffiche fino a 100

km/h). Poi, dalle prime ore di martedì, un nuovo impulso di aria molto fredda determinerà un peggioramento delle

condizioni meteo, con nevicate che inizieranno in Romagna per poi estendersi a tutta la regione. Sono probabili

quantitativi maggiori in Romagna e sui rilievi (fra 20 e 40 cm), minori nelle pianure (inferiori a 20 cm). I venti sono

previsti in ulteriore rinforzo, in particolare su fascia costiera e rilievi. Il mare sarà agitato al largo (altezza dell'onda fra 2,5

e 4 metri) e molto mosso sotto costa (altezza onda fra 1,25 e 2,5 metri). La tendenza nelle successive 24 ore è di

un'attenuazione dei fenomeni. 

 

15:06 Gabrielli: "Non è finita, possibile neve su Roma" 114 L'ondata di maltempo che ha investito l'Italia "non è finita.

Continuerà per i primi giorni della settimana, anche venerdì si potrebbe profilare un peggioramento significativo", ha

annunciato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. "Non è escluso - ha sottolineato - che nevichi di nuovo su

Roma". 

 

15:04 Gabrielli: "Alemanno mistica realtà" 113 Con le polemiche "si mistifica la realtà e si distrugge un sistema

previsionale". Lo ha detto il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, intervenendo a 'In mezz'ora', rispondendo alle
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accuse del sindaco di Roma, Gianni Alemanno. "Io - ha sottolineato - ho replicato solo sulle agenzie, non sono andato in

tv. Sono stato definito ridicolo, incapace, inadeguato e incompetente. Nonostante questo la mia prima apparizione è da

lei", ha aggiunto, rivolgendosi a Lucia Annunziata. 

 

15:02 Gabrielli: "Alemanno non chiese aiuto" 112 "Giovedì scorso ho convocato un comitato operativo nazionale della

Protezione civile sull'emergenza maltempo in arrivo, cui erano presenti anche Comune di Roma, Provincia e Regione

Lazio: Io ho chiesto a tutti i partecipanti se c'erano criticità e se c'era bisogno del concorso del sistema nazionale e

nessuno ha formulato richieste". Lo ha detto il capo della Protezione civile 

 

15:01 Gabrielli: "Rivedere poteri Protezione civile" 111 "Sono d'accordo che questa Protezione civile va rivista su piano

dell'intervento. Io lo dico dal febbraio 2011, da quando è stata approvata in parlamento la legge che riduceva la protezione

civile", ha detto Gabrielli, 

 

14:59 Ripristinati collegamenti A24 e A2 110 È stata appena ripristinata la piena percorribilità delle autostrade abruzzesi

A24 Roma-L'Aquila-Teramo e A25 Torano-Pescara. Lo riferisce Viabilità Italia, il centro di coordinamento istituito

presso il Viminale. In alcuni tratti si circola solo sulla corsia di sorpasso (in A24 tra gli svincoli di Tagliacozzo e Valle del

Salto ed in A25 tra il Km 115 ed il 111 nonché in corrispondenza delle rampe di uscita e di entrata all' altezza dello

svincolo di Avezzano). La medesima misura interessa l'inteconnessione a Torano tra l'A24 e l'A25. Rimangono al

momento chiusi: il casello di Tagliacozzo in A/24, sia uscita che entrata; i caselli di Magliano dei Marsi e Cocullo in

A/25, solo in entrata in autostrada. Le autostrade A/24 e A/25 sono percorribili con pneumatici invernali o con catene a

bordo. Le vie di accesso in prossimità delle stazioni autostradali sono state sgomberate dalla neve per consentire lo

smontaggio delle catene da parte dei conducenti prima dell'accesso in autostrada. Sull'E45 sono stati riaperti anche gli

svincoli intermedi lungo tutta la tratta. 

 

14:57 Alemanno: "Eccezionalità non comunicata da Protezione civile" 109 Sul maltempo e la nevicata di Roma

"l'eccezionalità dell'evento non è stata comunicata" dalla Protezione civile. "Dovevamo chiudere insieme alla prefettura

uffici e scuole per evitare ingorghi ed adottare una ordinanza per i mezzi antineve. Ma non l'abbiamo fatto perché la

segnalazione era debole e c'era solo una ipotesi di neve". Lo ha detto il sindaco Gianni Alemanno intervenendo

telefonicamente a "In 1/2 ora", su Rai3. 

 

14:55 Gabrielli: "Auspico dibattito parlamentare su agibilità Protezione civile" 108 "Auspico un dibattito parlamentare

sull'agibilità della Protezione civile". Lo ha detto a "In mezz'ora" il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. 

 

14:53 Gabrielli: "Bertolaso si sarebbe comportato nello stesso modo" 107 "Contesto tutte le affermazioni del sindaco.

Contesto che l'indebolimento della protezione civile si sia riverberato nella vicenda che stiamo seguendo. In queste

vicende la Protezione civile di Bertolaso e Gabrielli si sarebbe comportata nello stesso modo". Lo ha detto il capo della

Protezione civile ospite a 'In mezz'ora', risponendo al sindaco di Roma intevenuto telefonicamente. 

 

14:50 Gabrielli: "Monti sta seguendo situazione passo passo" 106 Il governo e il presidente Monti stanno seguendo "passo

passo" l'evolversi dell'emergenza maltempo. Lo ha detto il capo della Protezione civile. Gabrielli ha spiegato di non

considerare le parole dette ieri dal premier sul tema come una critica. "So - ha spiegato - lo spirito con cui ha fatto questa

annotazione ed è una cosa che peraltro dico da tempo e cioè che la parte preventiva è la più deficitaria. Il presidente ha

seguito le vicende passo passo attraverso gli uffici della presidenza del consiglio e il sottosegretario Catricalà. Il governo è

partecipe e a conoscenza di quanto sta avvenendo". 

 

14:49 Gabrielli: "Su Roma bollettini corretti" 105 I bollettini della Protezione civile sulla nevicata di Roma "sono corretti

all'unità". Così il prefetto Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, durante "In 1/2 ora", replica al sindaco Gianni

Alemanno. 
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14:41 Gabrielli-Alemanno, scontro in tv 104 Mentre Gabrielli è ospite a 'In mezz'ora', è arrivata in trasmissione la

telefonata del sindaco di Roma e si è aperto un confronto acceso tra i due 

 

14:36 Gabrielli: "Inutile nascondersi dietro a un dito" 103 "Per quanto riguarda le previsioni, quello che doveva essere

detto è stato detto. La resa sul territorio ha avuto una serie di criticità, è innegabile, è inutile nasconderlo, a partire dalla

disattivazione delle utenze elettriche. Nascondersi dietro un dito non serve a nessuno". Lo ha detto il capo della protezione

civile Franco Gabrielli, intervenendo a 'In mezz'ora'. 

 

14:34 Gabrielli: "Preoccupato che si indebolisca sistema" 102 "Non temo un'inchiesta, ma sono solo molto preoccupato

che questa polemica in qualche modo indebolisca un sistema di cui il Paese ha grande bisogno". Cosi' il prefetto Franco

Gabrielli, capo della Protezione civile, durante "In 1/2 ora", replica alle polemiche politiche delle ultime ore sul maltempo

a Roma. 

 

14:31 Zingaretti: "Gruppi elettrogeni in Comuni senza luce" 101 ''Abbiamo partecipato oggi a un vertice in Prefettura con

l'Esercito e tutte le forze impegnate sull'emergenza neve durante il quale, tra gli altri provvedimenti, è stato deciso

l'utilizzo di gruppi elettrogeni del genio civile per i Comuni nei quali non è ancora stata ripristinata, o non sarà possibile

ripristinare nelle prossime ore, l'energia elettrica''. Lo dichiara in una nota il presidente della Provincia di Roma, Nicola

Zingaretti. ''Voglio ringraziare -ha aggiunto- il Dipartimento della Protezione Civile e la Provincia di Trento che hanno

fatto arrivare questa mattina 470 tonnellate di sale che abbiamoposizionato nel deposito di Castelnuovo di Porto e di cui è

iniziata la distribuzione ai Comuni a fronte dell'emergenza ghiaccio delle prossime ore''. 

 

14:30 Marche, Protezione civile: "Ancora frazioni isolate" 100 Ci sono ancora frazioni isolate nell'entroterra del

Montefeltro e nel Fabrianese, dove non è possibile arrivare neppure con le motoslitte o i gatti delle nevi. È quanto emerso

da una riunione presso la Sala unificata di Protezione civile regionale, che in mattinata ha fatto un primo punto sulla

situazione del maltempo. Circa 900 le utenze ancora prive di elettricità, mentre la viabilità lungo le principali arterie è

abbastanza regolare, e resta chiuso al transito solo il valico di Bocca Trabaria. Si cerca di ripulire in fretta le strade per

garantire i rifornimenti di ospedali e supermercati, mentre un servizio navetta assicura i trasporti del personale sanitario da

e per l'ospedale di Ancona. 

 

14:27 Bonelli (Verdi): "Alemanno chieda scusa alla città" 99 "Alemanno dovrebbe semplicemente chiedere scusa alla

città". Lo dichiara in una nota il presidente nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, che aggiunge: "l'amministrazione

comunale della capitale si sta dimostrando manifestamente incapace di gestire le emergenze. Non è la prima volta che

Roma viene messa letteralmente in ginocchio da eventi atmosferici ampiamente annunciati". 

 

14:25 Toscana, neve in attenuazione: riaperta E45 98 Continua a nevicare sulla dorsale appenninica ed in particolare

nell'Alto Mugello, in Casentino e nelle zone orientali della Valtiberina e della Valdichiana. Le precipitazioni però si

stanno attenuando, anche se le temperature sono sotto lo zero ed è alto il rischio ghiaccio.Localmente sono stati registrati

cumuli di neve fino ad un metro di altezza, ma non risultano segnalazioni di criticità, anche nelle localitàÂápiù isolate.

Nel senese, in particolare in località Monticiano e Iesa, stanno continuando ad operare per dare supporto alla popolazione

squadre di volontari, il 186esimo reggimento paracadutisti e due elicotteri incaricati di supervisionare la situazione dalla

alto. Sul fronte della viabilità, le situazioni più critiche si stanno progressivamente risolvendo. La strada di grande

comunicazione E45 è passata dallo stato di 'codice nero' a quello di 'codice rosso', cioè è stata riaperta al transito, ma solo

con catene o pneumatici da neve. La dotazione invernale per le auto è necessaria anche su molte altre strade di montagna

ed in particolare su tutta la dorsale appenninica e sul Monte Amiata. 

 

14:24 Sora: si beve neve e si usa fuoco per scaldarsi 97 Come nelle case di campagna nell'800. Senza acqua ed elettricità

da giorni i cittadini di due paesi della Ciociaria, Sora e Rocca d'Arce, si arrangiano facendo un salto indietro nel tempo:

per bere e cucinare sciolgono la neve sul fuoco del camino, unico mezzo per scaldarsi. Scene rurali ma che qui non

vengono affatto vissute con poesia. I disagi lamentati sono tantissimi. "Avevamo fornelletti gas da campeggio e ora sono
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esauriti -dice un cittadino di Rocca d'Arce senza acqua e luce da tre giorni- fortunatamente abbiamo il camino e le scorte

di legna: lo usiamo per tutte, cucinare, asciugare le cose, scaldarsi". "Finite le scorte d'acqua noi e i vicini abbiamo

pensato alla neve -aggiunge l'uomo- prendiamo quella pulita, la sciogliamo, la facciamo bollire e la usiamo per tutto:

lavarsi, cucinare, bere. È un metodo antico ma funziona benissimo. Chi ora ha il camino qui è ricco, altro che tv al

plasma" 

 

14:22 Polstra: "Massima allerta per gelo" 96 Il persistere delle condizioni meteo avverse e l'abbassarsi delle temperature

fanno sì che l'insidia per la sicurezza della circolazione stradale sia oggi la possibile formazione di ghiaccio sulle strade.

Lo segnala Viabilità Italia, il centro presieduto dalla Polizia stradale che monitora la circolazione. Al riguardo, Viabilità

Italia raccomanda ''la massima prudenza, con velocità ridotta e marce basse per rallentare, mantenendo una congrua

distanza di sicurezza dal veicolo che precede e avendo sempre presente che la situazione più pericolosa si presenta

quando, viaggiando su di una strada asciutta, ci si trova improvvisamente su di un tratto ghiacciato''. 

 

14:20 Roma-Inter, afflusso regolare. Tanti a piedi 95 Afflusso regolare per Roma-Inter all'Olimpico, solo che, come ai

tempi dell'Austerity, la maggior parte dei tifosi stanno raggiungendo lo stadio capitolino a piedi. Trovano sole e cumuli di

neve ai bordi delle vie di accesso allo stadio Olimpico. Poche le auto in strada, tanta gente ha raggiunto l'impianto a piedi

'scortata' da un parco del Foro Italico totalmente imbiancato. 

 

14:18 Viterbo, migliora viabilità provinciale 94 Cessata l'emergenza neve e gelo. La Provincia di Viterbo comunica che

dalle 15 torneranno transitabili quasi tutte le strade provinciali, con obbligo di catene montate o pneumatici da neve fino

al termine del maltempo. "In meno di ventiquattro ore, grazie al lavoro degli operatori della Provincia e ai volontari della

Protezione civile, sono stati riaperti piu' di 1700 chilometri di strade della Tuscia - afferma il presidente

dell'amministrazione provinciale, Marcello Meroi -. È stato fatto un lavoro davvero eccezionale per garantire la sicurezza

di tutti e la percorribilita' delle strade nonostante la neve e il gelo, e l'amministrazione ha anche attivato un numero verde

apposito per dare informazioni e assistenza ai cittadini". 

 

14:16 Gran Bretagna, un terzo dei voli cancellato a Heathrow 93 Disagi sono stati registrati nel Regno Unito all'aeroporto

londinese di Heathrow, che domani sarà in funzione a regime ridotto a causa della neve e delle temperature siberiane. Un

terzo dei voli previsti per oggi è stato cancellato. Gli aeroporti di Stansted, Birmingham è Luton hanno sospeso le

operazioni ieri sera ma hanno ripreso stamattina. Lungo le strade della zona intorno a Londra la situazione è peggiorata

con il passare delle ore: decine di automobilisti sono rimasti intrappolati nelle loro auto e sono molti quelli che hanno

abbandonato le vetture proseguendo a piedi. Le chiamate al servizio di soccorso automobilistico ieri sono state circa 1500

all'ora, il 70% in più del solito. La società autostradale britannica ha invitato tutti alla prudenza e ad evitare di mettersi in

viaggio se non strettamente necessario. Disagi segnalati anche sulla rete ferroviaria, con ritardi nelle partenze e

cancellazione di treni. Imbiancate anche la Scozia e l'Inghilterra settentrionale. Intanto la perturbazione si trasferirà già

oggi sulla City. 

 

14:14 Campobasso, domani uffici pubblici chiusi 92 Uffici pubblici chiusi a Campobasso nella giornata di domani: lo ha

disposto il sindaco, Luigi Di Bartolomeo, con propria ordinanza a causa della situazione di criticita' dovuta al maltempo.

Il provvedimento è stato concordato con il prefetto di Campobasso, Stefano Trotta, e il presidente della Regione, Michele

Iorio e non riguarda i servizi di emergenza. 

 

14:11 Abruzzo, sindaco S. Valentino denuncia Enel 91 Il sindaco di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara),

Angelo D'Ottavio, ha denunciato l'Enel per interruzione di pubblico servizio: 129 famiglie sono infatti senza energia

elettrica da oltre 48 ore, con tutti i disagi che ne conseguono, a partire dalla mancanza del riscaldamento. ''Non c'è stato

nessun intervento nonostante la mia comunicazione al Prefetto - spiega D'Ottavio -. Si sono solo susseguite informazioni

contraddittorie, da parte degli organi preposti, circa l'arrivo di un gruppo elettrogeno. Il dramma sono le famiglie, gli

anziani, i bambini''. 
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14:09 Alemanno: "Prefettura ha scelto di far giocare partita" 90 ''La scelta di far svolgere la partita l'ha fatta la prefettura.

Essendo lo stadio Olimpico vicino alla viabilità principale, non ci sono problemi. Le difficoltà ci sono in periferia, dove

alcune strade sono ghiacciate''. Lo ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno a SkyTg24 a chi gli chiedeva perché

fosse stato deciso di disputare la partita Roma-Inter, nonostante le difficolta' a muoversi in città. 

 

14:01 Alemanno: "Gabrielli sfugge confronti pubblici con me" 89 "Oggi avrei dovuto partecipare alla trasmissione In

Mezzora, in onda alle 14.30 su Rai3, confrontandomi con il Capo della Protezione Civile Nazionale, Franco Gabrielli.

Apprendo adesso che il dottor Gabrielli, invitato prima di me dalla dottoressa Lucia Annunziata, si rifiuta di partecipare

alla mia presenza, obbligando così la giornalista a ritirare l'invito nei miei confronti. Stessa cosa è avvenuta per la

trasmissione In Onda di La7, condotta dai giornalisti, Luca Telese e Nicola Porro, dove l'invito fatto per stasera a me e

Gabrielli è stato declinato da quest'ultimo per la mia presenza". Lo dichiara il sindaco di Roma, Gianni Alemanno.

"Questo atteggiamento di fuga da parte di un funzionario - conmtinua il sindaco di Roma -, la dice lunga sul tentativo di

sottrarsi a un confronto pubblico sul funzionamento della Protezione Civile in Italia. Quanto mai opportuni, dunque, sono

stati gli interventi del segretario e del capogruppo al Senato del Pdl, Angelino Alfano e Maurizio Gasparri, che hanno

annunciato una interrogazione parlamentare per chiedere conto del funzionamento della Protezione Civile non solo a

Roma ma in tutta Italia". 

 

13:58 Bologna, Alma Orienta e Univercity rinviate di una settimana 88 La quarta edizione di 'Alma Orienta' e la prima

edizione di 'Univercity', in programma alla Fiera di Bologna l'8 e il 9 febbraio, sono rinviati di una settimana causa

maltempo. Le due manifestazioni si terranno il 15 e il 16 febbraio. 'Alma Orienta' è l'evento organizzato dall'Università di

Bologna per orientare i maturandi nella scelta del percorso di studi e favorire l'incontro dei laureati con le imprese.

'Univercity', Expo città per gli studenti, è la manifestazione fieristica ideata da BolognaFiere con la collaborazione

dell'Alma Mater e del Comune di Bologna per presentare la città agli universitari. 

 

13:52 Riattivata parte servizio bus quadrante Sud Roma 87 Riprendono a circolare a Roma alcuni bus non previsti dal

Piano emergenza neve. Dalle 11 di stamane diverse linee del quadrante sud della capitale sono state riattivate e si sono

andate ad aggiungere a quelle linee, previste dal Piano neve, che non si sono mai fermate. Le linee in circolazione - spiega

l'Agenzia per la Mobilità di Roma - attualmente sono: per quanto riguarda Atac C4, C13, C19, 01, 03, 04, 04 barrato, 05,

05 barrato, 08, 09, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 063, 070 Express, 071, 076, 2, 3, 8, 14, 19, 20, 23, 38, 44, 46, 48,

49, 60, 64, 69, 75, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 98, 105, 120, 130, 150, 160, 163, 170, 200, 201, 211, 228, 246, 308, 311, 341,

360, 409, 446, 451, 490, 492, 506, 542, 558, 628, 664, 671, 700, 705, 706, 707, 708, 709, 714, 715, 719, 761, 765, 766,

772, 779, 780, 791, 797, 904, 913; mentre per Roma Tpl 040, 041, 044, 053, 218, 314, 343, 437, 511, 546, 702, 767, 997,

998. Metro A e B attive come anche le ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-Lido e Roma-Viterbo (quest'ultima solo nel

tratto urbano). Nel pomeriggio in occasione della partita Roma-Inter all'Olimpico sono attive e potenziate le linee 2, 32,

69, 280, 446, 628, 911. 

 

13:51 Alemanno ai romani: "Aiutate a pulire strade" 86 "Ai romani chiedo di muoversi solo se necessario, con catene o

pneumatici antineve. Muovetevi solo utilizzando la viabilità principale e, se possibile, date una mano alla Protezione

civile per pulire i marciapiedi e liberare Roma dal ghiaccio. se nevichera' di nuovo, e' ovvio che l'emergenza sarà

prolungata''. Lo ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno, intervenendo a Sky tg24. 

 

13:49 Bologna, 500 cartoni anti-scivolo 85 Cinquecento cartoni stesi sotto il portico di via Indipendenza, strada

centralissima di Bologna, per evitare gli scivoloni di chi vi passeggia. È la 'mossa' del Comune di Bologna che,

approfittando del sole spuntato dalla mattinata e della pausa dalla neve prevista almeno fino a domani, dà la priorità alla

pulizia delle strade secondarie, e alla rimozione delle 'stalattiti' di ghiaccio che pendono dai tetti: sulla città infatti si è

accumulato quasi un metro di neve. 

 

13:48 Europa Est, 100 villaggi isolati in Bosnia 84 Oltre 100 villaggi sono completamente isolati in Bosnia a causa della

neve alta fino a due metri. Oggi le autorità hanno usato elicotteri per recapitare cibo alle migliaia di persone isolate e per
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le operazioni di evacuazione. Nella capitale Sarajevo, dove ieri è stato dichiarato lo stato d'emergenza, è caduto oltre un

metro di neve. La città è paralizzata da venerdì sera e le autorità hanno ordinato la chiusura di tutte le scuole. I residenti si

sono organizzati in gruppi di volontari per rimuovere neve e ghiaccio dai binari dei tram. 

 

13:46 Alemanno: "Sparse 600 tonnellate di sale" 83 ''Abbiamo sparso altre 600 tonnellate di sale e le strade principali

sono libere''. Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, facendo un aggiornamento sugli interventi per

l'emergenza neve durante una visita alla sede dell'Unitalsi. ''Abbiamo prorogato l'ordinanza di obbligo di utilizzare

dispositivi anti-neve fino alle 12 di domani - ha poi ricordato Alemanno - in modo da poter continuare a coprire

l'emergenza gelo, perché non sappiamo esattamente fino a che punto le temperature si potranno abbassare. È quindi

opportuno - ha concluso - tenere sempre questi dispositivi a bordo delle macchine'' 

 

13:44 Alemanno: "Preso in giro per chiusura scuole" 82 "Sono stato il primo a dare l'allarme sospendendo le lezioni e tutti

mi hanno detto che il mio era stato un atto eccessivo. Sono stato preso in giro, hanno detto che facevo allarmismo". Così il

sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ai microfoni di SkyTg24 in merito all'emergenza maltempo che ha colpito la

capitale. "Noi ci siamo attenuti a quanto detto dalla protezione civile - ha aggiunto - e quando ci siamo accorti che le

previsioni erano sbagliate siamo intervenuti subito". 

 

13:43 Chiodi: "Stiamo facendo riaprire A24 per soccorsi" 81 L'A24 Roma-L'Aquila-Teramo è chiusa, ma "la stiamo

facendo riaprire su una corsia per portare i soccorsi". Lo ha annunciato il presidente dell'Abruzzo, Giovanni Chiodi,

parlando a SkyTg24. 

 

13:42 Fiat Melfi, domani stop produzione primo turno 80 Per le conseguenze del maltempo - che impedisce l'arrivo dei

componenti nella fabbrica - la produzione di automobili nello stabilimento di Melfi (Potenza) della Fiat sarà sospesa

domattina, nel turno che comincia alle ore 6. Lo si è appreso dal segretario della Fismic, Marco Roselli. La neve, che

ostacola la circolazione su molte strade e autostrade, ha ritardato la consegna del materiale alla fabbrica lucana del gruppo

torinese. Domattina l'azienda deciderà se la sospensione della produzione dovrà essere estesa anche al turno delle ore 14. 

 

13:41 Crolla capannone nel Riminese, morti 50mila pulcini 79 L'emergenza crolli si fa sempre più pesante in Alta

Valmarecchia, nel Riminese, dove oltre al crollo del tetto di una discoteca a Novafeltria, senza alcuna conseguenza, i

carabinieri sono intervenuti per prestare assistenza ai proprietari di alcuni capannoni adibiti ad allevamento avicolo

crollati sotto il peso della neve, provocando la morte di oltre 50.000 pulcini per un valore di circa 100.000 euro. 

 

13:38 Polverini: "Aprire strade Ciociaria per aiutare Enel" 78 In Ciociaria ''permane una situazione di forte criticità. In

questo momento la priorità sgomberare le strade, perché ci servono per raggiungere le centraline dell'Enel''. Lo ha

spiegato la presidente della Regione Lazio Renata Polverini, al termine di un vertice in prefettura a Frosinone. Polverini

ha inoltre spiegato che, oltre all'utilizzo dell'esercito, alcuni mezzi si stanno spostando nel Frusinate dalla provincia di

Roma, dove la situazione sta tornando alla normalità. Inoltre, ha detto ancora, ''abbiamo chiesto al prefetto e al sindaco di

Frosinone di aprire farmacie, negozi di alimentari, autoricambi ma anche ferramenta perche' molti cittadini vorrebbero

aiutare a pulire ma non trovano gli attrezzi''. 

 

13:35 Proteste per chiusura A24 77 Cittadini e anche alcuni amministratori protestano per la chiusura delle autostrade

A/24 e A/25 accusando le autorità preposte e l'autostrada dei Parchi di tenere la collettività all'oscuro dei motivi per i

quali, praticamente, da quasi tre giorni, le due arterie sono chiuse. Sulla riapertura, da molte ore è in atto il ritornello ''si

riapre, non si riapre'', con i centralini della polizia stradale presi d'assalto dagli utenti che insieme alle informazioni sulla

viabilità e sui disagi formulano la domanda su quando la A/24 e A/25 potrà rientrare in funzione. 

 

13:33 Roma, riaperto Muro Torto e tratto tangenziale Est 76 "Sono state riaperte alla viabilità, grazie all'intervento delle

squadre della protezione civile capitolina, alle 13.15, il Muro Torto e la rampa di accesso alla tangenziale est Castrense".

Lo rende noto l'Agenzia della Mobilità dal presidio del Coc-Protezione civile. 
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13:31 Nuovo rischio neve da venerdì, anche a Roma 75 Nuovo rischio neve, anche su Roma, a partire da venerdì e per il

prossimo fine settimana: i modelli meteorologici indicano che a portare la neve potrebbe essere la nuova ondata di aria

gelida che dalla Russia attraversa Ucraina ed Europa centrale per scendere su Alpi e Balcani. ''La 'porta' siberiana è

sempre aperta e, secondo i modelli, lascia passare un nuovo impulso che porta abbondanti precipitazioni nevose'', ha detto

Massimiliano Pasqui, dell'Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibimet-Cnr) 

 

13:26 Marche, cardiopatico spala neve e muore per infarto 74 Un anziano è morto a S.Severino Marche (Macerata) dopo

aver spalato neve davanti casa. Angelo Verdenelli aveva 79 anni, ed era cardiopatico. Ieri pomeriggio aveva spalato con

un amico davanti casa, poi è andato a dormire. Il decesso nella notte: un infarto che potrebbe essere collegato allo sforzo

fatto. 

 

13:21 Trieste, anziana cade per bora e muore 73 È uscita alle 7.30 di casa per andare a messa, ma una raffica di bora l'ha

fatta cadere ed è morta. È avvenuto a Trieste 

 

13:17 Abruzzo, dichiarato stato d'emergenza 72 Il presidente della Regione, Gianni Chiodi, ha dichiarato lo stato di

emergenza regionale ed ha delegato i prefetti a chiedere l'aiuto dell'Esercito: tutto ciò a tre giorni dalla eccezionale ondata

di maltempo che si è abbattuta e si abbatte ancora sul territorio regionale. 

 

13:14 Alemanno: "Nostre responsabilità da vizio informazione" 71 Alemanno, a Sky tg24, ha detto che le informazioni

che l'amministrazione ha diffuso e che si sono rivelate errate, dipendono da quello riferito al Comunune dalla Protezione

civile. Quindi, continua il sindaco, la responsabilità è della Protezione civile 

 

13:10 Alemanno: "In Italia non esiste più Protezione civile" 70 Il sindaco di Roma, ai microfoni di Sky tg 24, ha

dichiarato: "Dopo Bertolaso, in Italia non esiste più Protezione civile, solo passacarte, passano notizie ai comuni, e le

passano anche male", spiegando che l'alletra per la Capitale è stato corretto in corsa 

 

13:08 Cia: "Agroalimentare in ginocchio, 100 mln di danni" 69 "Il maltempo ha messo in ginocchio l'agroalimentare

italiano. I danni sono gravissimi: 100 milioni di euro. Praticamente paralizzato il trasporto di latte, frutta, ortaggi e carne.

Stravolta l'agricoltura. Gelo e neve hanno devastato i campi coltivati (soprattutto ortaggi), distrutto serre e strutture

aziendali. Centinaia le imprese agricole ancora isolate e in molte zone di campagna manca l'energia elettrica. A forte

rischio tantissimi allevamenti bovini, suini, ovini e avicoli". Lo sostiene la Cia, 

 

13:07 Roma, domani Cassazione e tribunali chiusi 68 Cassazione e tribunali chiusi per maltempo domani a Roma e nel

suo distretto provinciale. Lo ha disposto il ministero della Giustizia, a seguito dell'ordinanza del prefetto sulla chiusura

degli uffici pubblici nella Capitale. 

 

13:03 Enac, regolare attività in principali aeroporti 67 L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile informa che a Roma

Fiumicino e nei principali aeroporti nazionali "la situazione questa mattina è, in generale, regolare". Rimangono chiusi

oggi gli aeroporti di Ancona, Rimini e Forlì. Criticitaà a Roma Ciampino per alcune cancellazioni nella mattinata e per le

operazioni in corso di riprotezione di alcuni passeggeri di un volo cancellato nella giornata di ieri. Anche lo scalo di

Alghero registra forti ritardi dovuti alle operazioni connesse allo sghiacciamento della pista di volo. Inoltre, "in relazione

all'Ordinanza del Prefetto di Roma che dispone la chiusura degli uffici pubblici nella giornata di domani", l'Enac informa

che "la Direzione Generale dell'Ente garantisce comunque il presidio con personale idoneo per la gestione di eventuali

situazioni di emergenza". 

 

13:01 L'Aquila, requisito carburante per emergenza 66 Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha disposto con

ordinanza la requisizione del carburante nelle stazioni di servizio Eni-Agip per rifornire i mezzi antineve e di soccorso che

non hanno più carburante per muoversi in città. 
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12:52 Meteo.it: "In arrivo nuova ondata freddo" 65 Il freddo è destinato a durare ancora almeno fino al 20 febbraio,

alimentato da un nuovo afflusso di aria gelida proveniente dalla Siberia atteso in Italia per la notte di giovedì. Secondo le

previsioni di Antonio Sano', de Ilmeteo.it, per venerdì è attesa ''una forte emergenza neve al Nord e al Centro, ma non a

Roma''. Per oggi una nuova perturbazione proveniente da Ovest interessa le regioni centrali dal basso Lazio e Roma Sud,

verso l'Abruzzo e il Molise. Si prevedono inoltre piogge dalla Sicilia verso la Calabria, e precipitazioni locali nella

Sardegna orientale. Nel pomeriggio si prevede un peggioramento al Centro Sud fino alla Sicilia, ''con neve a bassa quota

fino in pianura sul basso Lazio''. Fra domenica e lunedi' e' attesa una nuova perturbazione, con venti gelidi siberiani,

pioggia e neve in arrivo al Sud, sulle coste adriatiche e in Emilia Romagna. Per martedi', prosegue Ilmeteo.it, si prevede

''neve al Nord specie sulle Venezie'', in Emilia Romagna e sulle coste adriatiche. Da giovedi', notte, con l'arrivo dell'aria

fredda da Nord-Est, sono previste nevicate anche nel resto del Nord. Da venerdi' e per il prossimo fine settimana la neve

scenderà anche su Toscana, Umbria e Appennino centrale. 

 

12:49 Frusinate, 70 cm di neve. Autostrade: "Nessun blocco su rete" 64 Continua a nevicare sul Centro e sul Sud del

Paese, in particolare sul versante Adriatico: a Bologna si sono accumulati localmente fino a 70 cm di neve, più a sud ad

Ancona fino a 80 cm e a Pescara oltre i 50. Tra Cesena e Forli' e' caduto oltre 1 metro di neve. Forte ripresa delle

precipitazioni anche sul tratto a Sud della Capitale, dove nella zona di Frosinone si sono accumulati circa 70 cm di neve,

la stessa quantità registrata anche sui valichi della A16 Napoli-Canosa. "Nonostante la particolare aggressività e durata dei

fenomeni, il traffico non si e' mai bloccato sulla rete di Autostrade per l'Italia - si legge in una nota - grazie al continuo

intervento di 2.000 mezzi sgombraneve e spargisale e di 5.000 operatori; e alla presenza di 140 depositi tattici e di 7

depositi strategici distribuiti sulla rete. Nessun incidente di rilievo, né rallentamenti o congestioni si sono registrati in

questi giorni a causa della neve. Autostrade per l'Italia ha risposto alle richieste di Anas, di numerosi Comuni del Lazio e

della Provincia di Terni in emergenza neve donando quasi 1000 quintali di sale per affrontare l'emergenza neve". 

 

12:48 Gabrielli: "Pronti a rendere conto delle nostre attività" 63 ''Quando ci verrà chiesto che cosa abbiamo fatto, ne

renderemo conto. Siamo pronti a rispondere delle cose che attengono alle nostre responsabilita'''. Lo dice il Capo del

Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, dopo che il segretario del Pdl, Angelino Alfano, ha annunciato che

il Popolo della Libertà presenterà un atto parlamentare per verificare comportamenti e responsabilità della Protezione

Civile nella gestione dell'emergenza maltempo, soprattutto nella città di Roma. 

 

12:46 Incidente Tirrenia, tornati a Olbia ultimi passeggeri 62 Ha attraccato all'alba, alle 5:50, la Nuraghes, la nave della

Tirrenia che ha riportato in Sardegna, dopo 24 ore di odissea, i 182 passeggeri che venerdì notte si erano imbarcati a

bordo della Sharden, della Tirrenia, a causa del forte vento, alle 22.30, ha urtato la banchina del porto di Civitavecchia,

riportando uno squarcio di circa 50 metri sopra la linea di galleggiamento. Mentre ieri mattina 50 passeggeri che

viaggiavano senza auto sono riusciti a raggiungere il nord dell'isola con la Scintu di della Saremar, gli altri 182, che

viaggiavano con 60 auto e 32 mezzi pesanti, fra semirimorchi e camion motrici, hanno invece dormito a bordo della

Nomentana, per poi venir trasferiti sulla Nuraghes in attesa che i mezzi, ancora a bordo della Sharden, venissero spostati.

Sono partiti ieri sera da Civitavecchia e sono giunti al porto dell'isola Bianca questa mattina. I passeggeri al momento

dello sbarco hanno raccontato della notte fredda trascorsa a bordo della Nomentana e delle difficoltà per trasferire le

vetture. 

 

12:44 Fs:"Ripartiti i treni sulla Roma-Pescara" 61 Le FS comunicano che sono ripartiti i treni sulla Roma-Pescara e

viceversa 

 

12:42 Eremo di Camaldoli, -18 gradi 60 La scorsa notte è sceso fino a -18 gradi il termometro all'eremo di Camaldoli,

sull'Appennino aretino. La temperatura è il simbolo della situazione glaciale che stanno vivendo molte zone della

provincia d'Arezzo. Nel capoluogo si sta completando il lavoro di ripulitura degli accessi esterni ed interni alle scuole che

domani riapriranno dopo quattro giorni di chiusura. Resteranno invece chiuse nel centro di Cortona, a Badia Prataglia nel

comune di Poppi dove c'è un metro e mezzo di neve mentre ad Anghiari riapriranno ma senza servizio scuolabus. 
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12:37 Provincia Roma, in 33mila senza energia 59 In 33 mila senza energia elettrica in Provincia di Roma. In alcuni casi

da più di 48 ore. È questo ora il problema maggiore nell'hinterland della capitale causato dal maltempo. 

 

12:35 Neve su vaste aree della rete di Autostrade per l'Italia 58 Continua a nevicare su vaste aree della rete di Autostrade

per l'Italia, in particolare in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Lazio. E nelle prossime ore si prevede un

peggioramento della situazione sulla A14 adriatica. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. La neve sta cadendo in

particolare sul versante Adriatico: a Bologna si sono accumulati fino a 70 cm di neve, più a sud ad Ancona fino a 80 cm e

a Pescara oltre i 50. Tra Cesena e Forlì è caduto oltre un metro di neve. Forte ripresa delle precipitazioni anche sul tratto a

Sud della Capitale, dove nella zona di Frosinone si sono accumulati circa 70 cm di neve, la stessa quantità registrata anche

sui valichi della A16 Napoli-Canosa. Il traffico comunque, sottolinea Autostrade per l'Italia, non si è mai bloccato sulla

rete della societa', grazie al lavoro di 5.000 operatori e 2.000 mezzi sgombraneve e spargisale. E nessun incidente di

rilievo ne' congestioni, sempre secondo la società, si sono verificati in questi giorni a causa della neve. Si ricorda che oggi

dalle 8 alle 22 è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. 

 

12:34 Isernia, esercito in arrivo 57 Primo incontro operativo in Prefettura a Isernia per dare il via alle operazioni

dell'Esercito in tutti i comuni della provincia messi a dura prova dalla terribile ondata di maltempo che li investe da

giorni: il loro impiego era stato richiesto ieri mattina dal governatore Michele Iorio in supporto agli uomini e i mezzi

impiegati da giorni nella gestione della difficile situazione. Alcuni Ufficiali dell'Esercito sono arrivati da Napoli e

Campobasso per definire con il Prefetto, gli enti locali e le Forze dell'Ordine il piano di sgombero neve che consentirà un

ritorno alla normalita'. Trapela qualche indiscrezione sulle priorità, i numeri e i tempi: complessivamente i Comuni con

''grosse criticita''' sono 20, tra cui Isernia, e da questi si comincer ad operare. 

 

12:32 Sardegna, termometro sotto zero 56 Temperature ancora più basse, come previsto, in Sardegna, con minime che

hanno raggiunto zero gradi durante la notte su Cagliari dove questa mattina il cielo è azzurro e privo di nubi (8 gradi a

mezzogiorno) con collegamenti aerei e navali regolari. Mentre la neve permane in Gallura (ha spruzzato di bianco le case

della Costa Smeralda) e nel nuorese (-5 a Lanusei e Orosei). La percorribilità delle strade e' quasi regolare, anche se

alcuni tratti sono ghiacciati e la Polizia Stradale consiglia di avere a bordo le catene o pneumatici speciali. 

 

12:29 Alfano: "Verificheremo responsabilità Protezione civile per emergenza" 55 "Presenteremo atto parlamentare per

verificare comportamenti e responsabilità della Protezione civile nella gestione dell'emergenza, soprattutto a Roma". Così,

il segretario politico del Popolo della libertà, Angelino Alfano, sul suo profilo Twitter in merito alla situazione nella

capitale legata alle condizioni meteorologiche. 

 

12:28 Frusinate, ripristinata elettricità in alcuni Comuni 54 Risolta la situazione per la fornitura della corrente elettrica nei

comuni di Colle San Magno, Pontecorvo, Roccasecca, Castrocielo, Morolo, San Giovanni Incarico e San Vittore del

Lazio, Vallemanio, nella provincia di Frosinone. Lo comunica la sala operativa della Protezione civile regionale del

Lazio. "Grazie al coordinamento della task force della Regione Lazio, coordinata dalla presidente Renata Polverini, con la

collaborazione dei tecnici Enel, presenti anche nella Sala operativa regionale, si e' riusciti a ripristinare il servizio", spiega

una nota. 

 

12:27 Marche, medici e infermieri dormono in ospedale 53 Centinaia di infermieri e operatori socio-sanitari delle Marche

stanno garantendo servizi e assistenza alla popolazione alle prese con l'emergenza neve 24 ore su 24. Sono saltati i riposi e

sono stati istituiti doppi turni. 

 

12:24 Campobasso, famiglie isolstate nelle campagne 52 ''Teniamo costantemente sotto controllo la situazione ma, al

momento, non si segnalano grosse criticita'''. Così a prefettura di Campobasso dove precisano comunque che tutti gli

uomini e i mezzi di soccorso di Anas, Provincia, Vigili del fuoco e Protezione civile continuano incessantemente il lavoro

per garantire la circolazione, anche se con rallentamenti, sulle principali arterie della provincia. Nelle ultime ore non sono
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state segnalate interruzioni di corrente e i mezzi spargisale proseguono gli interventi. L'insidia più grossa adesso, è

rappresentata dal ghiaccio che in nottata si è formato su molte arterie stradali. Sempre dalla prefettura segnalano problemi

per alcuni nuclei familiari che abitano nelle campagne. In questo caso - dicono - le difficoltà sono rappresentate dagli

accessi alle strade private di collegamento alla rete viaria principale e secondaria. 

 

12:23 Esercito a lavoro in 5 regioni 51 Anche oggi uomini e mezzi dell'Esercito in campo, in cinque regioni, per far fronte

all'emergenza maltempo. In particolare, nel corso della notte personale della Forza armata è intervenuto a Vicovaro ed

Olevano, in provincia di Roma, per assicurare il ripristino della viabilità. Dalle prime luci dell'alba, poi, è ripresa l'attività

di supporto alle Prefetture nelle province di Siena, Pesaro, Isernia, L'Aquila e Frosinone. Più nel dettaglio: paracadutisti

del 186/o reggimento della Folgore sono impegnati nel ripristinare la viabilità nel comune di Monticiano (Siena); militari,

con pale caricatrici di grande capacità, del 6/o reggimento genio pionieri, sono al lavoro nei comuni di Campagnano,

Olevano e Vivaro Romano nel Lazio; genieri dell'11/o reggimento nella provincia di Isernia; alpini del 9/o Reggimento

dell'Aquila continuano le operazioni di sgombero di personale rimasto isolato nella Marsica; militari, con pale caricatrici

di grande capacità, del 21/o reggimento genio guastatori sono infine in azione per ripristinare la viabilità nel frusinate.

Sono a disposizione della Prefettura di Roma un plotone del primo Reggimento Granatieri di Sardegna ed un plotone

dell'8/o Reggimento Lancieri di Montebello per far fronte ad eventuali emergenze delle prossime ore. 

 

12:21 Black out, dopo 40 ore torna elettricità a Venafro 50 Terminato dopo quasi 40 ore il black out elettrico a Venafro

(Isernia). Luce, acqua e riscaldamenti sono di nuovo accessibili in tutte le abitazione della città. Ieri sera la tensione era

altissima perche' la popolazione cominciava ad avvertire anche grossi problemi igienici. I lavori hanno richiesto anche il

blocco totale della viabilità lungo la Statale 85 per sostituire un cavo lungo oltre 150 metri danneggiato appesantito e

abbattuto dalla neve con il traliccio che lo sosteneva. 

 

12:19 Papa: "Bella la neve, ma speriamo arrivi presto primavera" 49 Fuori programma sull'emergenza maltempo di Papa

Benedetto XVI. "È bella la neve, ma speriamo che arrivi presto la primavera...", è stato l'auspicio con cui il Pontefice si è

congedato dalla finestra del suo studio al palazzo Apostolico dai fedeli che in piazza San Pietro avevano ascoltato

l'Angelus. 

 

12:18 Trieste, bora in calo a 85 km all'ora 48 Dopo il 'record' di ieri, nella notte la bora ha diminuito la sua intensità sulla

città di Trieste soffiano 'solo' fino a 85 chilometri all'ora. Lo ha precisato l'Osservatorio meteo dell'Arpa precisando che

sull'altopiano della città le raffiche si sono assestate sui 50 chilometri all'ora.Oggi a Trieste splende il sole, ma la

temperatura è ovunque sotto zero in Friuli Venezia Giulia. Sul monte Lussari la colonnina del mercurio è scesa fino a

-20,5. Freddo pungente anche a Udine (-5,9), a Gorizia (-5,3) e a Pordenone (-5,6). 

 

12:11 L'Aquila, Accademia Belle Arti chiusa 6 e 7 febbraio 47 Nei giorni di lunedì 6 e martedì 7 febbraio 2012 sono

sospese le attività didattiche ed amministrative. Pertanto l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila resterà chiusa. 

 

12:09 Signa (Fi): auto finisce nel fiume, muore 19enne 46 Un diciannovenne è morto la notte scorsa a Signa (Firenze).

L'auto su cui viaggiava ha sbandato affrontando una rotatoria ed è precipitata per dieci metri nel letto di un fiume. A

bordo c'erano quattro giovani: gli altri sono feriti. I carabinieri non escludono che fra le cause dell'incidente vi siano

velocita' e gelo (la temperatura era -5). La strada era comunque sgombra da neve. La vittima si chiamava Stefan

Talmaciu, romeno, e abitava a Campi Bisenzio (Firenze). Secondo una prima ricostruzione, sarebbe morto sul colpo, dopo

essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo. L'auto è finita nel letto del fiume Bisenzio, dove l'acqua è alta circa mezzo metro.

Sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, ma gli altri tre occupanti erano già usciti dal veicolo. Sono

tutti romeni, fra i 19 e i 24 anni, residenti a Campi Bisenzio e Firenze. Sono stati ricoverati negli ospedali di Careggi e

Torregalli. Le loro condizioni non preoccuperebbero i sanitari 

 

12:07 Piemonte, Cota invita a prudenza 45 Il governatore del Piemonte, Roberto Cota, alla luce delle temperature così

rigide che, rende noto "ci saranno ancora per almeno 3 giorni, con particolari picchi in pianura, per per un fenomeno di
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stratificazione dell'aria fredda", invita i cittadini "a tenersi informati, oltre che alla prudenza e al buonsenso"."La viabilità

sul territorio regionale è complessivamente buona - aggiunge Cota - il nostro sistema di protezione civile è comunque in

stato di massima allerta". 

 

12:05 Chieti, muuore anziano colto da infarto mentre toglie neve 44 Ennesimo malore per l'emergenza freddo che ha visto

un anziano di Archi (Chieti), Vitale Troilo, 87 anni, colpito da infarto mentre puliva il ghiaccio fuori casa ed è poi caduto

esanime a terra battendo la testa. La natura dell'incidente, avvenuto ieri pomeriggio, è stato certificato dai medici del 118. 

 

12:00 Alpini a lavoto da 36 ore nella Marsica 43 A circa 36 ore dal primo intervento gli uomini del 9/o Reggimento

Alpini dell'Aquila, al comando del colonnello Riccardo Cristoni, continuano ad essere impegnati nell'operazioni di

soccorso alla popolazione della Marsica duramente colpita dall'eccezionale nevicata. Grazie all'utilizzo di 18 uomini e 4

mezzi cingolati BV 206, particolarmente idonei al movimento su terreni innevati, gli alpini abruzzesi hanno messo in

salvo oltre 450 persone rimaste bloccate nei loro veicoli nelle località di Balsorano, Capistrello e Carsoli ed hanno

assistito altre 250 persone ferme sull'autostrada A24 e sulla ss 82, percorrendo oltre tremila chilometri. 

 

11:55 Continua a nevicare in Abruzzo 42 È dalla 7 di questa mattina che ha ripreso a nevicare su lunghi tratti della costa

adriatica e nel resto dell'Abruzzo. All'Aquila e a Pescara la neve cade fitta, accumulandosi a quella caduta ieri.

Nell'entroterra le precipitazioni sono più copiose. A Vasto e San Salvo, dove domani e martedì resteranno le scuole

chiuse, i disagi per la ircolazione sono contenuti in considerazione della giornata domenicale. Almeno quindici i

centimetri di neve caduti in queste ore. Non sono segnalati, al momento, problemi nell'alto Vastese dove sono

regolarmente in azione i mezzi spazzaneve della Provincia di Chieti. Transito garantito con catene montate in diversi tratti

delle strade provinciali e sulla Statale 86. A Lanciano sono già caduti altri 5 centimetri in aggiunta al mezzo metro ed

oltre della precedente precipitazione. Nevica anche nel Basso e Medio Sangro dove i sindaci di Atessa e Villa S. Maria

hanno firmato ordinanze per la chiusura delle scuole fino a martedi'. Potrebbero seguire altri comuni. Tra i comuni

dell'Alto Sangro, dove la neve ha raggiunto oltre un metro di altezza, si registra l'allerta data ieri sera dal sindaco di

Palena a Prefettura e Protezione civile regionale per la criticità della situazione. Ovunque non si registrano particolari casi

di emergenza. A Bomba è stata ripristinata l'elettricità. el Teramano ha ripreso a nevicare da questa mattina all'alba e la

nuova precipitazione, soprattutto sul capoluogo, ha fatto aumentare il manto nevoso di un'altra decina di centimetri.

Mentre resta chiusa la barriera di Basciano dell'autostrada A24 per Roma, la transibilità delle altre strade, statali e

provinciali, è regolare e non si registrano difficoltà. 

 

11:52 Roma, riattivata parte trasporti superficie 41 Alle 11 di stamani è stata riattivata parte della rete di bus e tram delle

linee previste dal Piano neve. La situazione a Roma vede metro A e B in funzione; ferrovie Termini-Giardinetti,

Roma-Lido e Roma-Viterbo attive, per quest'ultima tranne la tratta extraurbana. Nel pomeriggio in occasione della partita

Roma-Inter all'Olimpico, sono attive e potenziate le linee 2-32-69-280-446-628-911. Lo rende noto l'Agenzia per la

Mobilità. Le linee in circolazione sono per Atac: C4-C13-C19-01-03-04-04 barrato-05-05

barrato-08-09-011-012-013-014-015-017-018-063-070 Express-

071-076-2-3-8-14-19-20-23-38-44-46-48-49-60-64-69-75-84-85-86-87-88-92-98-105-120-130-150-160-163-170-200-201

-211-228-246-308-311-341-360-409-446-451-490-492--506-542-558-628-664-671-700-705-706-707-708-709-714-715-7

19-761-765-766-772-779-780-791-797-904-913. Linee Roma Tpl:

040-041-044-053-218-314-343-437-511-546-702-767-997-998 

 

11:49 Polonia, altri 8 morti 40 In Polonia altre almeno otto persone sono morte assiderate nelle ultime 24 ore, portando a

53 il bilancio delle vittime dell'ondata di gelo cominciata una decina di giorni fa. Lo hanno reso noto le autorità di

Varsavia. Da novembre in Polonia sono un centinaio le persone morte per cause legate al freddo e all'ipotermia. Si tratta

in gran parte di senzatetto o persone sotto gli effetti dell'alcol che in molti casi cadono e non riescono più a rialzarsi. Le

temperature segnano oggi una lieve ripresa, con le minime poco al di sotto dei -20 nel nordest del paese. A Varsavia il

termometro segna oggi -16. 
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11:42 Teramano, uomo muore d'infarto mentre spala 39 Prima vittima, indiretta, del maltempo nel teramano. A Mosciano

un uomo di 51 anni, Domenico Maiorani, è stato stroncato da un infarto mentre spalava la neve dalla sua abitazione. 

 

11:40 Viabilità, ora il rischio è il gelo 38 È il ghiaccio la maggiore insidia di queste ore, un rischio particolarmente

presente in otto regioni italiane: lo afferma Viabilità Italia, che raccomanda massima prudenza agli utomobilisti. Viabilità

Italia ricorda che, secondo l'avviso di avverse condizioni meteo emesso dal Dipartimento della Protezione Civile per oggi

e per le prossime 24-36 ore sono previste nevicate fino a quote di pianura su Marche e Basilicata settentrionale; nevicate

sopra i 300-500 metri su Puglia, Basilicata Meridionale, Calabria e Sardegna. "Il persistere delle condizioni meteo avverse

e l'abbassarsi delle temperature - viene quindi sottolineato - fanno sì che l'insidia per la sicurezza della circolazione

stradale sia oggi la possibile formazione di ghiaccio sulle strade della Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna,

Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio". Al riguardo, Viabilità Italia si raccomanda la "massima prudenza, con velocità ridotta

e marce basse per rallentare, mantenendo una congrua distanza di sicurezza dal veicolo che precede e avendo sempre

presente che la situazione più pericolosa si presenta quando, viaggiando su di una strada asciutta, ci si trova

improvvisamente su di un tratto ghiacciato". Informazioni e notizie aggiornate sono disponibili attraverso il C.C.I.S.S.

(numero gratuito 1518, sito web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione gratuita iCCISS per iPHONE), le

trasmissioni di Isoradio ed i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai; per l'autostrada A/3 "Salerno Reggio

Calabria" è in funzione, per le informazioni sulla viabilità, il numero gratuito 800 290 092. 

 

11:36 Abruzzo, Comunità moontana Alto Sangro chiede esercito 37 Il presidente della Comunità montana Alto Sangro e

Altopiano delle Cinquemiglia, Enzo Patitucci, ha inoltrato ai presidenti di Regione e Provincia dell'Aquila, oltre che al

prefetto dell'Aquila e alla Protezione civile, una richiesta di intervento dell'Esercito per fare fronte alle molte criticità

dovute al maltempo e registrate nei 13 comuni ricadenti nel circondario della Comunità. A soffrire i maggiori disagi

causati dall'imponente massa di neve che ostruisce le strade sono i comuni di Civitella Alfedena, Scontrone, Pescasseroli,

Opi e Castel di Sangro, con quest'ultimo che pure essendo dotato di mezzi non riesce a fare fronte all'emergenza. Intanto,

dopo una tregua di 24 ore, da questa mattina è ricominciato a nevicare in Alto Sangro e a Pescasseroli, dove sotto il peso

della neve e' crollato un edificio adibito a rimessa agricola. È il quarto crollo nella cittadina montana in meno di 48 ore,

dopo quelli di una stalla, della tensostruttura al centro visita del Parco nazionale d'Abruzzo e del bar ristorante di un

campeggio. 

 

11:27 Vasto, sci di fondo in spiaggia 36 È uno scenario davvero insolito quanto suggestivo vedere la spiaggia di Vasto

imbiancata dalla neve. Che offre agli amanti dello sport di poter praticare lo sci di fondo, andare in mountain bike

sull'arenile o di fare dello jogging. Sfidando la neve, che sta cadendo lentamente ma con insistenza, alcuni coraggiosi non

hanno voluto rinunciare a fare sport approfittando della giornata particolare avendo come sottofondo il rumore delle onde

del mare. 

 

11:26 L'Aquila, dializzato isolato a 5 km da ospedale 35 "Mio marito è un paziente dializzato con gravi patologie

aggravanti e non riesce a camminare. Dato il peggioramento delle condizioni meteorologiche e la copiosa neve ho

chiamato il 112, alcuni numeri del Comune, nonchè l'unità anti crisi che per telefono mi ha detto: 'se non vi liberano la

strada come facciamo a mandarvi una macchina?' ". Queste le parole di una abitante di una zona periferica dell'Aquila, a

meno di due chilometri dal centro storico che da giorni sta cercando di trovare una soluzione per permettere al marito di

fare la dialisi di cui necessita ogni due giorni. Una storia individuale, ma comune a molte altre persone con lo stesso

problema in questo momento di particolare disagio causato dall'abbondante nevicata cominciata giovedì scorso."Sin dal

primo fiocco - ha spiegato - mi sono mobilitata per cercare qualcuno in grado di pulire la strada di casa per fare in modo

che l'ambulanza potesse arrivare senza problemi e condurre, come al solito, mio marito in ospedale. Gli unici che sono

riusciti a portare mio marito a destinazione sono stati i Vigili del Fuoco e li ringrazio per questo - ha continuato la donna -

Hanno trasportato mio marito su una sedia a mano per ottanta metri sulla neve, visto che che il loro mezzo non era in

grado di arrivare sotto casa. Ora la strada è ancora completamente bloccata, ha ricominciato a nevicare. Come facciamo?".
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11:24 Roma, prorogato di 24 ore divieto di circolazione senza catene 34 Il sindaco Gianni Alemanno ha prorogato di 24

ore, fino alle 12 di domani, l'ordinanza che vieta la circolazione all'interno del territorio di Roma Capitale a tutti gli

autoveicoli sprovvisti di catene a bordo o di gomme termiche invernali. Divieto di circolazione anche per tutti i

ciclomotori e motoveicoli. 

 

11:21 Avellino: spala neve davanti casa, muore d'infarto 33 Un 50enne è morto dopo aver spalato la neve che impediva

l'accesso alla sua abitazione e alla sua auto. L'uomo, dopo aver rimosso diversi metri cubi di neve a Frigento, in provincia

di Avellino, si è accasciato nella sua auto. A dare l'allarme, sua moglie che ha avvertito i carabinieri del comando

provinciale di Avellino. Inutili però i soccorsi. Sale così a due il bilancio delle vittime in Irpinia. Ieri a Pietradefusi una

donna di 46 anni è morta schiacciata dal peso della neve accumulatasi sul tetto, che ha ceduto, della sua serra 

 

11:17 Senzatetto morto a Ostia 32 Un'altra vittima del freddo a Roma. Il corpo di un uomo, forse un senzatetto, è stato

trovato stamani alle 9 a Ostia, sul litorale romano, in un parco in via delle Azzorre, dove ieri è stata trovata morta una

donna ucraina senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ostia e la Polizia scientifica.

Tra ieri e l'altro ieri le vittime erano state 7 

 

11:16 Vigili del fuoco in aiuto a Forlì e Ancona 31 Una colonna mobile di vigili del fuoco di Bolzano è partita oggi alle 8

per l'Emilia Romagna e le Marche. Sono undici uomini del corpo permanente, con dieci automezzi pesanti, caricati di

frese e pale gommate per lo sgombero della neve. Il gruppo, coordinato dalla centrale operativa di Roma, si dividerà per

andare in parte a Forlì, in città e in provincia, e nella zona di Ancona. A disporre ieri di inviare aiuti come Protezione

civile nelle zone più colpite dal maltempo era stato il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Luis Durnwalder,

che ha la competenza locale per la protezione civile 

 

11:15 Mobilità Roma, differito sciopero di domani 30 "Tutti gli scioperi del comparto trasporti proclamati da Filt Cgil, Fit

Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti e Sul, per domani sono stati tutti differiti a data da destinarsi". Lo rende noto l'Agenzia

per la Mobilità di Roma. 

 

11:14 Umbria, temperature tra -7 e -2 29 Stanno oscillando tra i meno sette gradi della notte scorsa e i meno due di

stamani le temperature in Umbria, dove pero' il cielo in molta parte della regione si è aperto, facendo uscire un sole che

non riesce però a mitigare un clima ancora gelido. Nel ternano da poco dopo le 10,30 ha ripreso anche a nevicare. Dal

punto di vista della viabilità, i divieti di circolazione restano al valico di Bocca Trabaria e sul Verghereto per i soli mezzi

pesanti. Per il resto, la polizia stradale raccomanda di fare attenzione soprattutto al ghiaccio che copre la maggior parte

della rete stradale dell'Umbria. 

 

11:11 Milano, ghiacciata metà superficie Idroscalo 28 La temperatura scesa nella notte di molti gradi al di sotto dello zero

ha fatto sì che metà della superficie dell'Idroscalo si sia ghiacciata. Uno spettacolo inusuale e curioso che ha stupito i

pochi milanesi che anche questa mattina si sono recati all'Idroscalo per una corsa o una gita in bicicletta. Il ghiaccio si è

formato sulla sponda accanto alle tribune dove si disputano le gare di canotaggio e si è esteso verso il centro fino ad uno

dei punti estremi. A Milano intanto ha smesso di nevicare ma il cielo, dopo una momentanea schiarita, è tornato ad essere

coperto. Freddointenso nel resto della Lombardia ma la schiarita ha portato il sole in Valtellina e in Valchiavenna, nella

Bergamasca nel Bresciano e nel Mantovano dove ha nevicato fino alla mezzanotte di ieri 

 

11:07 A24 e A25 restano chiuse 27 La notte è trascorsa "senza registrare situazioni di criticità". Lo sottolinea Viabilità

Italia, che monitora i problemi alla circolazione stradale causati dal maltempo. Le uniche autostrade chiuse a tutte le

categorie di veicoli rimangono al momento le autostrade abruzzesi l'A24 Roma-L'Aquila-Teramo, a partire

dall'intersezione A1/A24, e l'A25 Torano-Pescara. La circolazione stradale sarà oggi agevolata dal generale divieto di

circolazione dei mezzi pesanti dalle 8 alle 22. 

 

11:05 Irpinia: regge tregua, ma in arrivo perturbazione 26 Regge la "tregua" del maltempo in Irpinia dopo due giorni di
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abbondanti nevicate che hanno interessato tutto il territorio della provincia. Dalla serata di ieri non si registrano problemi

alla circolazione sull'autostrada Napoli-Canosa e sulle principali statali e strade provinciali. Tornata alla normalità anche

la situazione nei comuni interessati da black out idrici ed elettrici mentre permangono problemi nelle periferie di Avellino

dove da stamattina hanno ripreso a lavorare i mezzi spazzaneve messi a disposizione, su richiesta del prefetto, Ennio

Blasco, dall'Amministrazione provinciale. Anche il pericolo ghiaccio per il momento non desta preoccupazioni: nel corso

della notte, anche grazie ai mezzi spargisale di Anas e Provincia che hanno lavorato ininterrottamente, non si sono

registrati incidenti di sorta o problemi agli automobilisti. La task force coordinata dalla Prefettura resta comunque in

allerta e si prepara a fronteggiare la nuova perturbazione, con neve anche a quote basse, prevista a cominciare dal primo

pomeriggio di oggi. 

 

11:04 Neve sfonda tetto, evacuata famiglia nelle Marche 25 Il peso della neve ha sfondato il tetto di una vecchia

abitazione del centro storico, a Offagna (Ancona), fortunatamente senza fare feriti. La famiglia che abita

nell'appartamento, tre persone, compresa una donna di 80 anni, malata, è stata evacuata. Per l'anziana il sindaco ha

disposto il ricovero in un istituto del paese, il Santa Zita. A Offagna, borgo medievale della cintura di Ancona, la neve ha

raggiunto il metro di altezza, e la temperatura segna -5 gradi centigradi. "La situazione peggiora di ora in ora - dice il

primo cittadino, Stefano Gatto -. La Regione e la Protezione civile dovrebbero aiutarci di più". Primi crolli per la neve

anche a Urbino, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Budassi, per il cedimento di una copertura, che non ha fatto danni

alle persone 

 

11:01 Enel, 84.100 senza elettricità nel Centro Sud 24 Scende a 84.100 il dato delle forniture senza elettricità nel Centro

Sud Italia. Nella notte sono state ripristinate 35.400 utenze, grazie al lavoro di 1000 tecnici e operai Enel che hanno

effettuato oltre 2800 interventi sulle linee e sulle cabine di distribuzione dell'energia elettrica. Lo rende noto l'Enel. 

 

10:59 Nevica in Calabria 23 Cielo coperto e temperature al di sotto dello zero in molte zone della Calabria. Il freddo

intenso si sta registrando soprattutto nella Sila cosentina. A Lorica sta nevicando, così come, pur se in misura minore, a

Camigliatello Silano. Le strade sono tutte percorribili, anche se il transito è consentito solo ai mezzi muniti di catene.

Temperature rigide anche in Aspromonte e sulle Serre. Sull'A3 si registra pioggia a tratti che non sta provocando

problemi. 

 

10:48 Corte dei conti, rinviata inaugurazione anno giudiziario 22 L'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei

conti viene rinviato a causa del maltempo. Lo comunica la magistratura contabile che, in una nota, annuncia la

cancellazione della cerimonia prevista domani. La nuova data in cui si terrà l'evento non è stata ancora fissata 

 

10:47 Scuole chiuse domani a Riccione e Misano Adriatico 21 Dopo Rimini, Bellaria e Cattolica - la cui decisione è

giunta ieri - anche Riccione e Misano Adriatico, tra i comuni della costa romagnola, hanno scelto di tenere chiuse le

scuole nella giornata di domani a causa delle nevicate che continuano a sferzare la provincia di Rimini e l'intera Romagna.

Oltre a comunicare il blocco delle lezioni, l'amministrazione comunale riccionese - sul suo sito Internet - invita anche i

cittadini alla massima ''collaborazione e spirito civico, nel mantenere il piu' possibile puliti e sgombri da neve i

marciapiedi antistanti le proprie abitazioni''. 

 

10:41 Novafeltria, crolla tetto discoteca: nessun ferito 20 Si fa sempre più pesante la situazione nell'Alta Valmarecchia,

sferzata dalla neve che cade da giorni e che ha superato i due metri di altezza. Nel pomeriggio di ieri il peso della coltre

accumulata ha fatto crollare il tetto in legno della discoteca 'Jolly' di Novafeltria. Al momento del crollo nel locale non era

presente nessuno. 

 

10:39 Frosinone, in arrivo 80 alpini 19 Ottanta alpini sono in arrivo in provincia di Frosinone: l'apporto dell'Esercito è

stato richiesto dopo che l'intera provincia è paralizzata e isolata dalla violenta nevicata che al momento è ancora in corso.

Decine i paesi che, da tre giorni, sono senza energia elettrica, acqua e gas. 
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10:38 Aeroporto Rimini-San Marino chiuso fino a 9 di domani 18 L'aeroporto di Rimini-San Marino, resterà chiuso ai

voli in arrivo e in partenza fino alle 9 di domani mattina a causa della neve che continua a scendere sulla costa. La

chiusura, inizialmente prevista fino alle 11 di questa mattina, è stata prorogata alle 9. 

 

10:38 Veneto, -24 im montagna 17 La morsa del gelo stringe anche stamane il Veneto, dove i termometri sono scesi

diffusamente sotto i -20 gradi in montagna. Il record del freddo, secondo i dati dell'Arpav, spetta come sempre alla Piana

di Marcesina, sull'Altopiano di Asiago, con -24, mentre al Passo Pordoi la minima è stata di -21. Secondo i meteorologi si

tratta di valori inferiori di circa 6 gradi alla norma del periodo. In alcune località lo scarto però è ancora maggiore. A

Boscochiesanuova (Verona) la minima odierna è stata di -13, 12 gradi inferiore alla norma (-1). I paesi di montagna più

freddi sono risultati anche stamane Asiago e Arabba, con 18 gradi sotto zero; Cortina d'Ampezzo si è fermata a -13.

Temperature gelide anche nelle città di pianura, con minime di -7 a Treviso, -6 a Padova, -5 a Verona e Vicenza. 

 

10:26 Fiumicino, cancellati 9 voli per scali europei 16 Come conseguenza del maltempo e delle basse temperature

previste, oltre che in Italia, in molte parti d'Europa, all'aeroporto di Fiumicino sono finora 9 i voli cancellati.

Particolarmente penalizzati i collegamenti della compagnia aerea British Airways da e per l'aeroporto di Heathrow, uno

dei più trafficati d'Europa, che sta funzionando a regime ridotto a causa della neve. A Fiumicino sono 7 i voli soppressi

per lo scalo londinese (4 in arrivo e 3 in partenza) nel corso della giornata. Cancellati anche 2 voli - uno in arrivo e uno in

partenza - per Parigi 

 

10:24 Val d'Aosta, temperature ancora giù: Cogne a -21 15 Cielo sereno e temperature artiche anche oggi in Val d'Aosta:

in base alle rilevazioni dell'ufficio meteorologico regionale, la notte scorsa ad Aosta la temperatura è scesa fino a -12,

mentre all'aeroporto di Saint Christophe è arrivata a -15. A Punta Hellbronner (3.462 metri, massiccio del Monte Bianco)

sono stati registrati -22, a Cime Bianche (3.100 metri, Monte Cervino) -21. Tra le principali località turistiche valdostane,

a Courmayeur le temperature sono scese a -16 e a Cogne a -21. Complessivamente rispetto a ieri c'è stato un calo di 1 tra i

3.000 metri e il fondo valle su tutto il territorio regionale. Secondo le previsioni dell'ufficio meteorologico regionale, le

temperature torneranno a salire a partire dalla metà della prossima settimana. 

 

10:23 Vesuvio, neve su cima 14 Neve solo sulla cima del Vesuvio e temperatura fredda tra Napoli e provincia. Le piogge

della giornata di ieri hanno ceduto, questa mattina, il posto ad un timido sole; di conseguenza, la neve abbondante che ieri

ricopriva gran parte della superficie del Vesuvio si è sciolta quasi completamente. Al momento la Protezione Civile di

Ercolano (Napoli) fa sapere che resta l'obbligo per gli automobilisti diretti al sentiero del Gran Cono di montare la catene

alle ruote dei veicoli. 

 

10:22 Valle Aniene, iniziano a mancare scorte alimentari 13 L'emergenza neve comincia a far mancare anche le scorte

alimentari nei Comuni della Valle Aniene, in provincia di Roma. In diversi paesi, tra quelli più colpiti dall'emergenza

neve, già non si trovano più latte, pane e pasta. La situazione si sta facendo preoccupante soprattutto a Rocca Santo

Stefano: il paese è isolato e non arrivano i rifornimenti alimentari. 

 

10:17 Ancona, passeggeri ancora bloccati su navi in porto 12 Sono ancora bloccati da ieri pomeriggio a bordo dei

traghetti Superfast 6, Superfast 11 ed Europa Cruise i passeggeri e i camionisti arrivati nel porto di Ancona dalla Grecia, e

costretti a rimanere a bordo tutta la notte perché la neve ha quasi paralizzato la viabilità lungo la statale 16 e l'innesto con

l'autostrada A14. Centonovantotto persone si trovano sulla motonave Cruise Europa (32 auto e 137 tir), un centinaio sulle

altre due navi. In questo momento è in corso una riunione presso la Sala operativa unificata della Protezione civile

regionale, al termine della quale si saprà se la Capitaneria di porto potrà dare il via libera alle operazioni di sbarco. La

'prigionia' dei passeggeri è comunque assai diversa da quella di migliaia di viaggiatori rimasti bloccati in mezza Italia su

treni, bus e auto intrappolati dalla neve: le agenzie marittime erano state informate per tempo del possibile stop forzato, e

cabine, ristoranti e bar delle tre navi sono forniti di tutto il necessario per assistere gli ospiti. 

 

10:14 Coldiretti: "10mila trattori in aiuto a Comuni" 11 Quasi diecimila trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati
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mobilitati d'emergenza in soccorso dei sindaci su tutto il territorio nazionale per intervenire nella pulizia delle strade dal

ghiaccio e dalla neve. Il presidente nazionale della Coldiretti Sergio Marini attraverso le strutture territoriali ha lanciato un

appello a tutti gli agricoltori associati, dotati di mezzi idonei, affinche' collaborino con le amministrazioni comunali e

provinciali per ripristinare al piu' presto la circolazione e garantire condizioni di sicurezza per i cittadini. 

 

10:08 Calderoli: "A Roma neanche capaci spalare neve" 10 "Se qualcuno pensa di fare una Capitale e non sono capaci

neanche di spalare la neve, non ci siamo". Così Roberto Calderoli è intervenuto ieri, in un incontro pubblico a Bergamo,

sulla gestione dell'emergenza neve a roma. L'ex ministro ha aggiunto di esser sicuro che "vedendo quelle scene lì la

Padania si realizzerà, perché, quando c'è bisogno ciascuno di noi si rimbocca le maniche e spala da solo la neve. Ho visto

in tv - ha concluso - una signora che buttava dalla finestra il sale fino. Ma il sale noi in Padania non lo usiamo solo per

fare la pasta". 

 

10:03 Benevento, 350 carabinieri assistono popolazione 9 Circa 350 carabinieri del comando provinciale di Benevento

sono ancora impegnati nel Sannio per far fronte all'emergenza neve e ghiaccio. I militari, durante la notte, hanno fornito

assistenza alla popolazione, attraverso l'impiego di mezzi speciali e autovetture dell'esercito. Tra gli interventi più

richiesti, il soccorso ad automobilisti in difficoltà a causa del fondo stradale innevato, la consegna di medicinali salvavita

ad anziani residenti in contrade isolate e gli ausili sanitari con trasporto di malati nei presidi medici e ospedalieri. 

 

09:54 Liguria nella morsa del gelo 8 Notte di freddo intenso in Liguria con gelate diffuse anche sulla costa e temperature

che in alcune zone dell'entroterra hanno superato i 15 gradi sotto zero. Gelo record nel capoluogo, con minime comprese

tra i -3 del centro ed i -6 dei quartieri collinari. Proprio nell'entroterra di Genova, dove la colonnina di mercurio è scesa

nella notte a -12, ieri sera sono stati ritrovati e tratti in salvo 3 escursionisti che si erano persi nel pomeriggio durante una

passeggiata nella neve. In città, dove tutte le fontane, compresa quella di piazza De Ferrari, sono congelate, il ghiaccio ha

provocato la rottura di molte tubature e diverse palazzine sono rimaste senz'acqua. 

 

09:52 Abruzzo e Molise, in 14mila senza luce 7 Il termometro in Abruzzo e Molise, le due regioni maggiormente colpite

dalla bufera di neve che sta imperversando nel Centro Sud, ha segnato questa notte una media di meno 8 gradi

nell'entroterra delle province di L'Aquila, Chieti, Teramo, Isernia e Pescara. Con picchi di meno 10 nei paesi di montagna

come Ovindoli, Capracotta e Rocca Raso. Per tutta la notte, anche con l'aiuto del Reggimento degli Alpini di Tagliacozzo

e L'Aquila, la task-force del Piano Neve dell'Abruzzo ha cercato di liberare strade interne e quelle a lunga percorrenza

dalla neve e dal ghiaccio. Fino a poche ore fa - stando a fonti Anas - ' autostrada dei Parchi A24 Roma-Teramo e la A25

Torano-Pescara sono rimaste chiuse per tutta la notte. L'amministrazione comunale di Avezzano ha confermato anche per

la giornata di oggi il blocco della viabilità in città - salvo per necessità imprrorogabili - per l'incolumità pubblica e per

poter muovere i propri mezzi spazzaneve su tutto il territorio senza interruzioni. Persino a Pescara le strade cittadine

off-limits sono salite 13. Impossibile avere la certezza su quanti e dove, tra abruzzo e molise, sono i centri piccoli o medi

isolati dalla neve e per giunta senza energia elettrica e riscaldamento per via dei guasti provocati dal maltempo alla rete

elettrica e del metano (bloccate anche le stufe a pellet). La situazione peggiore in molise arriva nel territorio del terzo

centro regionale, venafro (provincia di isernia), ai confini con lazio e campania: qui le utenze rimaste al freddo sono

5mila800 (tra pozzilli, venafro, sesto campano e altri centri dell'isernino). In questa parte del molise però le strade in

direzione lazio e campania sono percorribili con catene o gomme termiche. 

 

09:31 Piemonte, freddo record: nell'Astigiano -21,6 6 Il record di freddo nelle zone di pianura e collinari del Piemonte è

stato raggiunto nell'astigiano a Castell'Alfero, dove la scorsa notte la minima e' scesa a -21.6, due gradi in meno del

primato di ieri, -19.7 a Villanova Solaro (Cuneo). Lo rende noto l'Arpa (Agenzia regionale di protezione ambientale).

Castell'Alfero è un paese a 235 metri di altitudine. A Torino la minima registrata e' stata -10. Il capoluogo più freddo della

regione e' stato Vercelli, -17.3, seguito da Asti, -16.4. 

 

09:30 Roma, strade chiuse per il ghiaccio 5 Dopo l'abbondante nevicata di venerdì, adesso il pericolo a Roma è

rappresentato dal ghiaccio. Alcune strade della Capitale sono state infatti chiuse perchè ghiacciate. Anche oggi, secondo
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quanto prevede l'ordinanza comunale, vige l'obbligo di circolare con catene o gomme da neve. Al momento è chiusa la

Tangenziale tra Passamonti e Castrenese e all'altezza della Prenestina; via Edmondo De Amicis e la Panoramica.

Difficoltà di circolazione, sempre per ghiaccio, si segnalano poi sul tratto urbano dell'A24. Chiusa anche via della Dataria,

in centro, e via dei Parti Fiscali. In funzione le metropolitane A e B e le ferrovie Roma-Lido e Roma-Giardinetti. La

ferrovia Roma-Nord è attiva solo nel tratto urbano. Bus e tram in servizio, anche se a causa del ghiaccio si registrano

rallentamenti. In periferia alcune linee di Roma tpl effettuano corse limitate a causa della presenza sulle strade di lastroni

di ghiaccio. 

 

09:11 Centoventimila persone senza energia elettrica 4 Ancora nevicate, soprattutto in Emilia Romagna e gelo, dal nord al

sud del paese. L'Italia intera si è svegliata sotto lo zero. Le vittime di questa ondata di maltempo sono almeno otto, fra i

quali diversi senzatetto. Le situazioni più critiche restano in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Lazio. Al buio restano

ancora centoventimila persone. E i danni all'agricoltura sono ingenti. 

 

09:09 Ferrovie: falsa la notizia delle 25 ore sul treno a Tivoli 3 In relazione alle notizie diffuse dalla stampa in relazione ai

viaggiatori che a Tivoli hanno trascorso 25 ore a bordo di un treno per l'interruzione della linea Roma - Pescara, FS

Italiane precisa che la notizia è destituita di fondamento. Le persone, infatti, hanno trascorso le 2 notti in albergo e non a

bordo del convoglio. Il treno su cui viaggiavano si era fermato a Tivoli perché la linea ferroviaria, così come l'autostrada,

era bloccata per alberi e neve sui binari. Il Gruppo FS Italiane precisa inoltre che ai viaggiatori era stato offerto di tornare

a Roma in attesa della riapertura della linea ferroviaria. Offerta che è stata rifiutata. 

 

09:08 Nevica a Milano e in Lombardia 2 A Milano e in molte altre zone della Lombardia, questa mattina è iniziato a

nevicare. Per ora le strade sono pulite e non è segnalato alcun tipo di problema anche perchè, essendo domenica, il traffico

è scarso ovunque. Se la nevicata dovesse continuare con l'intensità di quest'ultima ora, ci potrebbero però essere problemi

nel pomeriggio per la partita di campionato Milan-Napoli. 

 

09:04 Ancora maltempo 1 Secondo le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare la giornata di oggi al

sud Italia sarà caratterizzata da nubi in aumento sul settore tirrenico con precipitazioni, localmente a carattere

temporalesco, in particolare sulla Sicilia e sulla Calabria con quota neve oltre i 400-500 metri. Ulteriore intensificazione

delle precipitazioni con nevicate fino in pianura su Campania e Molise, in estensione in serata alla Basilicata.

Temperature in generale diminuzione. 

  

() 
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MALTEMPO 

L'Italia tra neve e gelo, 7 morti

Roma nel caos, lite Alemanno-Gabrielli 

Due scialpinisti uccisi da una valanga. Ancora disagi e ritardi su autostrade e linee ferroviarie. Scuole e uffici chiusi anche

lunedì nella Capitale e in molte città. E tra il sindaco capitolino e la Protezione civile è guerra di centimetri. Ma il primo

cittadino della città eterna assicura: "Domenica mattina tutte le strade libere" 

 

 (ansa) 

  

  ROMA - È un bilancio pesante quello che neve e gelo hanno fatto registrare tra venerdì e sabato. Traffico in tilt sulle

autostrade, città - Roma compresa - totalmente paralizzate, interi paesi senza acqua ed elettricità, aeroporti e autostrade

chiusi (la A24 e la A25 lo saranno per tutta la notte) e treni bloccati per ore. Ma, soprattutto, sette persone morte per il

freddo o per incidenti e due scialpinisti travolti da una valanga. Disagi, situazioni di emergenza e tanta rabbia dei cittadini,

costretti a trascorrere ore in auto o in stazione, in attesa di poter raggiungere casa. Sotto accusa anche la compagnia di

navigazione Tirrenia, dopo l'incidente che ieri in tarda serata ha coinvolto un traghetto in partenza da Civitavecchia per

Olbia e sul quale la Guardia costiera ha aperto un'inchiesta. Per gran parte dei passeggeri l'odissea non è ancora finita: in

160 circa attendono ancora, in un'altra nave della compagnia, di poter riprendere il mare verso la Sardegna.

A Roma l'emergenza maltempo è stata accompagnata da grandi polemiche sul piano neve, rivelatosi inadeguato a fare

fronte all'abbondante precipitazione che ha imbiancato la città. Tra il sindaco capitolino, Gianni Alemanno, e il capo della

Protezione civile, Franco Gabrielli, per l'intera giornata è stato botta e risposta a distanza a suon di millimetri e centimetri,

con un continuo rincorrersi di accuse 

 e scaricabarile sulle responsabilità di una mancata allerta. In serata, però, il sindaco promette ai microfoni del Tg Uno:

"Noi stiamo liberando tutte le strade. Basta guardarsi attorno per vedere come le strade principali di Roma siano già libere

dalla neve. Stiamo entrando nelle strade secondarie, dove ci sono ancora degli accumuli, ed entro la serata e domani

mattina tutta la città sarà libera dalla neve".

PREVISIONI METEO

Ma, mentre su Roma i fiocchi hanno concesso una tregua, non ha smesso di nevicare in Emilia Romagna, dove in aiuto

della popolazione è intervenuto l'esercito (FOTO) ed è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Nelle Marche la situazione si

fa sempre più difficile, con la bufera che ha bloccato sulle navi in porto ad Ancona Tir e auto. In Abruzzo è caduto più di

un metro di neve e molti paesi sono isolati: all'Aquila, le persone che, dopo il terremoto, sono costrette a vivere in case di

legno, temono crolli per l'eccessivo peso. In Campania si segue con massima allerta l'evoluzione delle previsioni meteo

che segnalano neve nelle prossime ore. Una situazione difficile che, secondo gli esperti, andrà avanti almeno fino a

venerdì: nei prossimi giorni la colonnina di mercurio scenderà di molti gradi al di sotto dello zero, trasformando la coltre

bianca in lastre di ghiaccio. Gelo anche in Europa con 230 morti.

Pesante il bilancio delle vittime. Sono sette le persone che, tra venerdì e sabato, hanno perso la vita per il maltempo,

mentre due alpinisti sono stati uccisi in montagna da una valanga: a Pietradefusi (Avellino) una donna di 46 anni, Anna

Maria Di Cristo, è rimasta schiacciata sotto il peso della tettoia di una serra crollata a causa della neve, nell'aquilano un
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uomo di 34 anni è morto la scorsa notte nella propria auto a causa dell'esalazione di monossido di carbonio. L'uomo si era

addormentato nell'autovettura, impossibilitato a uscire per le condizioni meteo proibitive. Carmelo Renzi, 68 anni, è stato

trovato morto nella sua auto parcheggiata in piazza a Sant'Agapito (Isernia). L'arresto cardiaco che lo ha ucciso è stato

provocato da un infarto. Domenico Martino, 62 anni è morto schiacciato da un capannone agricolo crollato nel

pomeriggio a Frosinone sotto il peso della neve, mentre una donna senzatetto di 48 anni, ucraina, è stata trovata morta in

una baracca ad Ostia (Roma). La donna era avvolta in un sacco a pelo. Un uomo di origine tedesca è stato trovato morto

all'esterno della rocca medievale di Castiglione del Lago (Perugia), mentre a Deliceto, nel foggiano, un 80enne è morto

prima che l'ambulanza che doveva soccorrerlo riuscisse ad arrivare, bloccata dalla neve. Infine due scialpinisti, Hubert

Leitgeb di 46 anni e suo cognato Lorenz Keim di 43, sono rimasti uccisi, travolti da una valanga caduta a Passo Stalle, in

Alta Val Pusteria, al confine con l'Austria.

Temperature a picco nei prossimi giorni. Mentre continuerà a nevicare solo su Emilia Romagna e Marche e pioverà sulle

regioni meridionali, è in arrivo una settimana di freddo intenso, che porterà le regioni settentrionali sottozero. A

determinare il crollo delle temperature, il vento gelido in arrivo da Nord-Est. In Emilia Romagna e Marche si prevedono

ancora nevicate nelle prossime 36-48 ore. Su Roma non si prevedono nevicate né piogge nei prossimi giorni, ma la neve

non sarà comunque una parentesi chiusa: il crollo delle temperature previsto impedirà alla neve di sciogliersi (FOTO).

Oltre che nel Lazio, dove le minime potranno raggiungere meno 6 gradi, nelle regioni centrali il calo drastico della

temperatura è previsto anche in Toscana, ma il fenomeno sarà particolarmente eclatante nel Nord, soprattutto in Piemonte

e Lombardia. Le temperature continueranno a scendere fino a martedì.

Alemanno-Gabrielli, questione di centimetri. Ora che la neve ricopre Roma, a fioccare sono le polemiche tra il sindaco

Gianni Alemanno e il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. Il sindaco attacca le previsioni meteo a suo dire

inadeguate, previsioni che non avrebbero messo il Campidoglio nelle condizioni di affrontare un'emergenza importante. E

chiede una commissione d'inchiesta "perché l'evento è stato largamente minimizzato". Ma la risposta del prefetto Gabrielli

non si fa attendere: "Il sindaco Alemanno aveva pienamente compreso le previsioni meteo per la Capitale", e gli ricorda

che ci sono le registrazioni del Comitato operativo della Protezione Civile del 2 febbraio al quale ha partecipato lo stesso

sindaco". E rilancia: "Emergono dubbi sulla adeguatezza del sistema antineve della Capitale". A questo punto Alemanno

attacca con più forza: "È vero quello che dice Gabrielli, conoscevo bene le previsioni meteo. Forse è lui che non le

conosceva" e fa sapere che i dati diramati dalla Protezione civile parlavano di di 35 millimetri di neve per la giornata di

ieri, il venerdì bianco di Roma. Per poi arrivare, a voce, a correggere le previsioni fino ad un massimo di 5-15 centimetri".

Il responsabile di meteo. it Antonio Sanò, che aveva previsto inequivocabilmente ''bufere di neve sul Colosseo'' spiega: ''i

dati della Protezione civile erano giusti ma fuorvianti, qualcuno doveva spiegarli al Campidoglio''. 

VIDEO - Roma, città fantasma 

Il Campidoglio corre ai ripari. Nel pomeriggio Alemanno ha emanato un'ordinanza che

impone la chiusura di scuole, mentre la prefettura ha chiuso tutti gli uffici pubblici per lunedì, causa neve, "nonostante il

bollettino della Protezione civile nazionale continui a fornire dati relativamente tranquillizzanti". E precisa: ''viste le

recenti esperienze ci conformiamo alle previsioni dell'Aeronautica militare" che parla di "cielo molto nuvoloso con estese

precipitazioni nevose a partire dal pomeriggio di domani".

TRAFFICO IN TEMPO REALE

Bufera sulle Fs. La neve e poi il ghiaccio che si è formato sui binari, insieme alla caduta di alberi e rami, hanno provocato

lo stop di una serie di convogli ferroviari e molti disagi ai viaggiatori, alcuni dei quali hanno raccontato su Twitter le ore

di viaggio, in alcuni casi trascorse senza riscaldamento. Solo qualche esempio: è fermo da oltre 24 ore nella stazione di

Tivoli (Roma) il treno regionale 3378 Roma-Pescara, partito con oltre cento passeggeri, tra i quali una donna incinta, alle

17,30 di ieri da Roma, con due ore di ritardo. I passeggeri sono stati ospitati la notte scorsa presso strutture alberghiere di

Tivoli (Roma), su disposizione del sindaco. Odissea anche per i viaggiatori di un secondo treno, partito ieri pomeriggio da

Roma e diretto a Pescara: il treno è ripartito nel tardo pomeriggio di oggi dopo 25 ore di sosta forzata nella stazione di

Carsoli. Fortemente penalizzati oggi anche i collegamenti ferroviari tra l'aeroporto di Fiumicino, la capitale e Orte-Fara

Sabina. Oggi la ferrovia Siena-Chiusi è rimasta bloccata da cumuli di neve portati dal vento: Trenitalia ha comunicato la

chiusura della linea per oggi e domani. I collegamenti saranno garantiti con un servizio di bus sostitutivi e la circolazione

dei treni sarà ripristinata lunedì mattina. Intanto Fs difende il proprio operato, assicura che domani la circolazione dei
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treni ad alta velocità e della media-lunga percorrenza tornerà quasi a regime, e ribadisce che "non ci sono particolari

criticità sulla rete ferroviaria italiana".

Tutta l'Europa nella morsa del gelo. Sono almeno 250 le vittime in Europa. L'emergenza più grave resta in Ucraina, dove

in otto giorni sono morte per il gelo 122 persone, 21 delle quali solo nelle ultime 24 ore. Più della metà erano senzatetto.

Il gelo e la neve stanno flagellando anche la Polonia, dove nelle ultime 24 ore altre otto persone sono morte assiderate,

portando a 45 il numero complessivo delle vittime del freddo nell'ultima settimana. Anche in Russia, dove le temperature

'siberiane' sono di casa, almeno 64 persone sono morte assiderate dal primo gennaio. Il freddo intenso tuttavia non ha

fermato decine di migliaia di persone dallo scendere in piazza a Mosca oggi (col termometro a -18) per manifestare a

favore e contro il premier Vladimir Putin. In Serbia il gelo e le ultime abbondanti nevicate hanno fatto crescere il numero

delle località isolate in tutto il paese. Finora sono otto le vittime del freddo intenso. Almeno sei i morti per il gelo in 

Bosnia Erzegovina, cinque dei quali a Sarajevo. È sempre emergenza neve e freddo anche in Romania, dove si contano

finora 28 vittime, e in Bulgaria, dove i morti assiderati sono 12. Nell'Europa occidentale, oltre all'Italia, tra i paesi più

colpiti dall'ondata di gelo vi è la Gran Bretagna dove l'aeroporto londinese di Heathrow, il più trafficato d'Europa,

funzionerà domani a regime ridotto, si prevede al 70%, per la neve e le basse temperature. In Francia si contano finora

due morti assiderati, entrambi malati di alzheimer, mentre in Germania e Austria ghiaccio e neve provocano forti disagi

nella circolazione stradale.

 

(04 febbraio 2012) 
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IL COMMENTO 

Il paese sconfitto 

di GIOVANNI VALENTINI  

 

  NON c'era bisogno di un'altra triste metafora, dopo i rifiuti di Napoli, i crolli di Pompei e il naufragio del Giglio, per

rappresentare la crisi del nostro Paese sul piano mediatico planetario. Ma la disfatta di Roma, sotto una nevicata di poche

ore e di pochi centimetri, è piuttosto un esplicito atto d'accusa contro un apparato pubblico palesemente inadeguato.

"Capitale inetta, Nazione sconfitta", si potrebbe dire parafrasando uno storico slogan del settimanale L'Espresso. 

Quando il maltempo si combina con il malgoverno, non c'è scampo per i cittadini. Allora la forza della natura s'incarica di

mettere a nudo tutta la debolezza dell'uomo: per dire l'incapacità di prevenire e affrontare un'emergenza ambientale già

ampiamente annunciata. Per l'occasione, il sindaco Alemanno avrebbe potuto almeno risparmiarsi (e risparmiarci) il

consueto scaricabarile con la Protezione civile sulla puntualità delle previsioni meteorologiche: bastava ascoltare nei

giorni scorsi un qualsiasi giornale radio o telegiornale, per informarsi e provvedere di conseguenza.

La "Città eterna", dunque, degna Capitale del Malpaese. Centro nevralgico di un intero sistema - ferroviario, aereo,

stradale e autostradale - obsoleto e inefficiente. Ma anche simbolo di un cattivo governo del territorio, del suo assetto

idro-geologico, del suo contesto ambientale. Non a caso, fin dai tempi del boom economico, Antonio Cederna denunciava

il "sacco di Roma" come paradigma di un malcostume nazionale, 

 alimentato dalla speculazione edilizia e dalla cementificazione selvaggia.

Di questa cultura o incultura collettiva, fa parte integrante la mancanza o insufficienza cronica dell'ordinaria

manutenzione. Cioè di quei "piccoli lavori" quotidiani che, a differenza delle mitiche "grandi opere", si possono (e si

devono) realizzare con minori costi e rischi. È proprio questa, in realtà, la forma di prevenzione più efficace per arginare e

contenere l'impatto delle fenomeni o delle calamità naturali.

Basta allora una nevicata, neppure tanto catastrofica, per mettere in ginocchio una Capitale e mandare in tilt mezzo Paese.

A parte, poi, le vittime e i danni che un evento del genere riesce in queste condizioni a provocare. Danni materiali,

economici e comunque anche d'immagine, se è vero che quella del turismo resta tuttora la prima industria nazionale.

Il fatto è che il nostro appare oggi un Paese a rischio permanente. E a dispetto del suo incomparabile patrimonio storico,

artistico e culturale, come della sua antica tradizione di accoglienza e civiltà, non offre un'ospitalità adeguata ai visitatori e

ai turisti italiani o stranieri. C'è uno spreco intollerabile di risorse che pure appartengono al patrimonio pubblico e non

influiscono quanto potrebbero sul Prodotto interno lordo, né in termini finanziari né tantomeno di occupazione.

Qualsiasi politica di rilancio e di crescita, invece, non può che fondarsi sulla sicurezza ambientale e civile. E questo vale

in particolare per il Mezzogiorno, afflitto dal degrado e dall'abusivismo edilizio oltre che dalla criminalità organizzata.

Senza sicurezza non c'è turismo e senza turismo per noi non c'è sviluppo.

È tanto paradossale quanto inaccettabile, perciò, che una nevicata spacchi il Paese in due, paralizzando la Capitale, i

collegamenti stradali e ferroviari. Che centinaia di passeggeri rimangano bloccati per un giorno intero in stazioni gelate,

che intere zone rimangano isolate, che quasi duecentomila famiglie rimangano senza elettricità. Mentre cerchiamo

faticosamente di risalire la china della credibilità internazionale e di ridurre finalmente lo spread, per pagare meno

interessi sul finanziamento del debito pubblico, nello stesso momento mostriamo al mondo intero il nostro volto peggiore:

quello di un popolo arruffone, disorganizzato, inefficiente. Un'Italia occupata in gran parte da catene montuose, le Alpi in
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tutto l'arco settentrionale e gli Appennini come spina dorsale da nord a sud, ma senza spazzaneve e camion spargi-sale a

sufficienza.

A Roma e dintorni, nei prossimi giorni il ghiaccio si scioglierà. La circolazione stradale tornerà più o meno regolare. I

treni e gli aerei riprenderanno a viaggiare più male che bene. Ma, prima che arrivi un'altra nevicata, un'altra alluvione o

un'altra frana, dovremmo imparare una buona volta la lezione che di tanto in tanto la natura severamente impartisce.  

(05 febbraio 2012) 
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MALTEMPO 

A24/A25 riaperte al traffico

Confindustria: "Chiusura inspiegabile" 

Ripristinata la viabilità sulle arteri stradali rimaste chiuse per quasi tre giorni. Le imprese: "Rischiato di blocco della

produzione", Chiodi: "Anche dopo la riapertura ci saranno disagi" 

 

 (ansa) 

  

  L'AQUILA - E' stata ripristinata la piena percorribilità delle autostrade abruzzesi A24 Roma-L'Aquila-Teramo e A25

Torano-Pescara, seppure con prenumatici invernali o con catene a bordo. In alcuni tratti si circola solo sulla corsia di

sorpasso (in A24 tra gli svincoli di Tagliacozzo e Valle del Salto ed in A25 tra il Km 115 ed il 111, e in corrispondenza

delle rampe di uscita e di entrata all' altezza dello svincolo di Avezzano). La medesima misura interessa l'inteconnessione

a Torano tra l'A24 e l'A25. Le vie di accesso alle autostrade A/24 e A/25 sono state sgomberate dalla neve per consentire

lo smontaggio delle catene da parte dei conducenti prima dell'accesso in autostrada.

Rimangono al momento chiusi il casello di Tagliacozzo in A/24, sia in uscita che in entrata; i caselli di Magliano dei

Marsi e Cocullo in A/25, solo in entrata in autostrada. Sulla E45 sono stati riaperti anche gli svincoli intermedi lungo tutta

la tratta.

La protesta. Le autostrade sono rimaste chiuse per quasi tre giorni, provocando la protesta di cittadini e amministratori che

hanno accusato le autorità preposte e l'autostrada dei Parchi di tenere la collettività all'oscuro sui motivi del blocco.

Sulla riapertura c'è stato per molte ore un balletto di dichiarazioni, "si riapre, non si riapre", con i centralini della polizia

stradale presi d'assalto dagli utenti che insieme alle informazioni sulla viabilità. Stessa indecisione si è riscontrata sul

tavolo di coordinamento dei soccorsi istituito 

 in prefettura.

Tragitto alternativo pericoloso. La chiusura ha procurato disagi notevoli con molti aquilani che per raggiungere la capitale

alla luce di urgenti necessità sceglie il tragitto per Antrodoco e Rieti che prevede il valico di montagna in località Sella di

Corno, notevolmente più pericoloso delle autostrade. 

In questo senso c'è la testimonianza di una delle persone bloccate nei giorni scorsi in un albergo della Valle del Salto,

"liberato" stamani grazie alla riapertura gestita dalla polizia stradale solo per un piccolo numero di auto, il quale ha

trovato l'autostrada pressochè sgombra dalla neve e per questo si è chiesto i motivi delle lunga chiusura. "Le condizioni

sono migliori di quelle delle strade dell'Aquila e delle provinciali che collegano ai comuni limitrofi all'Aquila. Non

parliamo poi della grande differenza con il tratto di montagna che gli aquilani affrontano per raggiungere Roma. E'

inspiegabile tutto ciò".

Confindustria: "Incomprensibile". Anche Confindustria L'Aquila è intervienuta sulla questione, e ha lanciato un appello ai

gestori delle autostrade affinchè la circolazione fosse ripristinata quanto prima possibile. Le imprese hanno denunciato la

possibilità di blocco della produzione in caso di ulteriori blocchi.

Chiodi: "Riapertura, ma ci saranno disagi". Il Governatore dell'Abruzzo Gianni Chiodi, nell'annuncio della riapertura, ha

informato che gli operatori della Protezione civile, con tutti i mezzi disponibili, stanno operando a pieno regime, ma

soprattutto per tamponare le criticità più avvertite. "Tutte le squadre sono in campo - spiega il presidente - per portare
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soccorso nelle zone più colpite. Sono quattro i Comuni totalmente isolati e tante frazioni addirittura sono prive di energia

elettrica". Il presidente, anche in virtù delle pessimistiche previsioni meteo dei prossimi giorni, dice alla popolazione "di

essere realista e di prepararsi ad affrontare anche altri giorni di disagio, magari riconoscendo la priorità degli interventi

per chi ne ha più necessità".  

(05 febbraio 2012) $*Ú��
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IL CASO 

Alemanno: alla Protezione solo passacarte

Gabrielli: "Bertolaso avrebbe fatto come me" 

Polemica al vetriolo tra il sindaco di Roma e il capo dell'ente. "Prima c'erano altri modi e mezzi, fossi al posto suo mi

dimetterei". L'altro replica: ma ammette un indebolimento della struttura di emergenza 

 

 Gabrielli e Alemanno da Annunziata (agf) 

  

  

ROMA - Alemanno sotto accusa contrattacca, in una vera e propria maratona tv: "In termini di allerta e di capacità di

intervento, la Protezione civile purtroppo in Italia non c'è più. E' una realtà burocratica, fatta di passacarte". Il sindaco è

intervenuto telefonicamente nella trasmissione "In 1/2ora" di Lucia Annunziata, che aveva come ospite in studio il capo

della Protezione civile, Franco Gabrielli. Che ha rispedito al mittente gli attacchi: "Contesto tutte le affermazioni del

sindaco", ha detto il numero uno dell'Ente. La polemica è poi proseguita sugli schermi di Sky Tg 24, e infine sulla 7.

"Con Bertolaso era diverso". Alemanno ha proseguito: "La Protezione civile è stata fortemente indebolita, non è più in

grado di gestire direttamente le emergenze come faceva prima con Bertolaso. Scarica sulle spalle dei sindaci e

dell'autorità locale l'intero peso degli interventi. La Protezione civile si limita a passare le allerte e spesso lo fa male, come

nel nostro caso". Arriva la replica di Gabrielli, che respinge le accuse del sindaco: "Contesto tutte le affermazioni", ha

detto, "La Protezione civile di Bertolaso e Gabrielli si sarebbe comportata nello stesso modo". Controreplica di

Alemanno, in uno scambio al vetriolo: "Non è vero, quando c'è stata la piena del Tevere, Bertolaso si fece nominare

commissario e venne al fiume". Ma il capo della Protezione civile 

 non ci sta e insiste: "Lei confonde due vicende, l'emergenza Tevere è diversa dall'emergenza neve".

LO SCONTRO IN TV: I VIDEO

Gabrielli risponde. "Sono contento che il sindaco si sia riappacificato con Bertolaso", ha risposto ironicamente Gabrielli.

E ha puntualizzato: "Io sono stato definito ridicolo, incapace, inadeguato e incompetente. Nonostante questo la mia prima

apparizione è da lei", ha detto, rivolgendosi a Lucia Annunziata. E poi l'affondo: "La cosa che mi preoccupa di più è che

si mette in discussione un sistema, che negli ultimi mesi è stato fortemente indebolito. Io lo dico, che la Protezione civile

è stata indebolita, dal 26 febbraio 2011, quando fu approvata la legge 10 del 2011, con la quale per intervenire dobbiamo

avere il benestare della Corte dei conti e del ministero dell'Economia", ha spiegato Gabrielli, che ha concluso: "Da allora

auspico un rafforzamento del sistema di protezione civile ma non ho trovato molte orecchie disponibili all'ascolto".

LE IMMAGINI: IL SINDACO SPALA

Ancora polemiche. Alemanno ha successivamente delineato i limiti dell'ente: "In una situazione come quella che sta

vivendo l'Italia, la Protezione Civile non può rimanere così e su questo è d'accordo anche Gabrielli: anche lui ha detto che

c'è una Protezione Civile fortemente depotenziata in termini di risorse e mezzi. E' chiaro che se l'informazione meteo

fosse stata adeguata alla realtà dei fatti avremmo sollecitato maggiormente anche altri: dovrebbe essere la Protezione

Civile a chiedere l'intervento dell'esercito e non noi o la Regione".

Nel merito è intervenuto anche il segretario del Pdl Angelino Alfano, che su Twitter ha annunciato un "atto parlamentare
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per verificare comportamenti e responsabilità della Protezione civile nella gestione dell'emergenza, soprattutto a Roma".

A Alfano risponde Leoluca Orlando: "Alfano tenta maldestramente di coprire le evidenti responsabilità della giunta

Alemanno", ha risposto a stretto giro il portavoce dell'Italia dei Valori, aggiungendo che "è gravissimo che

l'amministrazione comunale non abbia predisposto uno straccio di piano d'intervento e chi è rimasto a Roma, bloccato nel

traffico e nell'impossibilità di uscire dalla città, ha potuto solo constatare l'assenza di mezzi spazzaneve e spargisale". 

Dal Pdl c'è anche la voce di Osvaldo Napoli ad intervenire, contestando a Gabrielli la sua posizione alla Protezione civile:

"Il prefetto Gabrielli ha dichiarato in modo netto di non condividere la legge di riforma 10 del 2011 e ha espresso la sua

difficoltà ad interpretarne le nuove linee guida . Credo che a questo punto sia innanzitutto nell'interesse dello stesso

prefetto Gabrielli chiarire se oggi la Protezione civile abbia al suo vertice una guida adeguata alle nuove regole. E' un

problema che emerge dalle parole e dalle tesi del Prefetto già argomentate in una sua intervista resa al Giornale che

titolava 'Protezione civile ormai inutile' 

Anche il senatore del Partito Democratico Ignazio Marino interviene e taglia corto: "E' evidente che il sindaco Alemanno

di fronte alla necessità di gestire una situazione che altrove è giudicata normale, come può essere una nevicata invernale,

non ha fatto ciò che doveva fare. Questi sono i fatti che tutti i cittadini di Roma hanno davanti agli occhi", ha detto.

Nella polemica è entrato anche il presidente dell'Abruzzo, Giovanni Chiodi: "Molte polemiche sul maltempo", ha detto,

"sono speculazioni politiche" e "chi fa queste speculazioni non sta muovendo un dito per fare fronte alla situazione". "Noi

abbiamo fatto da soli", ha spiegato il presidente del Molise, Michele Iorio. "Abbiamo il sistema meteo, e ci aspettavamo

una situazione del genere".

Alemanno insiste. Intervenuto anche a In Onda sulla 7, il sindaco di Roma ha rincarato la dose: "Fossi al posto di

Gabrielli, mi dimetterei".

 

(05 febbraio 2012) 
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IL RETROSCENA 

Gelo a Roma, il governo scarica Alemanno

"Era stato allertato, non ha chiesto aiuto" 

"Piena fiducia nel capo della Protezione civile, non è stato lui a sbagliare". Il fallimento del piano: i 250 spazzaneve

previsti sono rimasti sulla carta. Il sale è stato gettato in strada mentre pioveva: quando è caduta la neve era finito 

 

 (ansa) 

  

  di CARLO BONINI e GIOVANNA VITALE

ROMA - Il sindaco di Roma Gianni Alemanno ora è solo. Il tentativo di rovesciare il tavolo trascinando la Protezione

Civile prima in una rissa da taverna, quindi di intimidirla con la minaccia di investire il Parlamento di una riforma che

trasferisca le sue competenze al ministero dell'Interno, si rivela per quello che è. Un ultimo gesto di disperazione utile a

confondere le responsabilità del sindaco.

Le responsabilità nell'abbandono della città al suo destino e alla neve che l'ha spenta per quarantotto ore, ma un gesto così

maldestro che si trasforma nella sua seconda Caporetto. Politica, stavolta. Quando ormai è sera e l'affannosa chiamata a

raccolta del centro-destra si risolve in modesti quanto isolati attestati di solidarietà (Alfano non va oltre un "tweet",

Gasparri e Cicchitto usano parole di maniera), a Palazzo Chigi segnalano infatti che il Governo ha deciso di difendere il

capo della Protezione Civile e la correttezza delle sue mosse.

"Il comune di Roma - spiegano gli uomini del Premier - nulla ci ha chiesto e dunque non è stato previsto, né è previsto in

agenda alcun intervento. Se Alemanno dovesse cambiare idea, il Governo interverrà. Fermo restando che un'eventuale

dichiarazione di emergenza deve essere chiesta dalla Regione e dalla sua governatrice, Renata Polverini, che, al momento,

non lo ha fatto. Per altro, la situazione sembra in miglioramento". Insomma, il Governo ha sin 

 qui fatto a Roma solo quello che il sindaco, nella disperazione di venerdì notte, e a disastro ormai compiuto, ha chiesto

direttamente al Prefetto: far uscire uomini e mezzi dell'esercito dalle caserme.

Parole inequivocabili quelle del Governo, quanto il corollario che le accompagna. "In quanto è accaduto a Roma -

proseguono a Palazzo Chigi - non c'è nessuna responsabilità specifica di Franco Gabrielli. Il capo della Protezione civile

aveva avvertito diversi giorni fa, anche la Presidenza del Consiglio, dell'arrivo della neve. Per il Governo, non cambia la

fiducia in Gabrielli. Forse c'è il tentativo del Comune di scaricare l'intera colpa su di lui. Ma per quanto ci riguarda non

può cambiare la nostra considerazione nei suoi confronti". 

Alemanno porta dunque per intero la responsabilità civica e politica di quanto accaduto. E del resto, i dettagli che si

aggiungono al quadro di cosa non ha funzionato tra venerdì e sabato scorsi, confermano come "il piano neve" del sindaco

si sia malinconicamente e goffamente sfarinato proprio come una palla di neve. E per giunta prima ancora di cominciare.

Si scopre ora infatti che, per ragioni diverse, le due armi pianificate contro la "nevicata epocale" - spazzaneve e sale -

erano di carta e sulla carta sono rimaste.

È accaduto infatti che dei "250 mezzi spazzaneve" magnificati dal sindaco in questi giorni, non si è avuta che qualche

sporadica traccia, per altro registrata dai testimoni oculari come una Chimera da ricordare nel nulla. A metterli a

disposizione avrebbero dovuto essere le ditte private che curano la manutenzione stradale delle grandi assi viarie e della

viabilità ordinaria. Parliamo di mezzi raccogliticci - camion normalmente destinati al trasporto ghiaia sul cui muso
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vengono montate "lame", nonché inutili "pale meccaniche" - che per altro, nessuno nello staff del sindaco, ancora oggi, sa

dire se e soprattutto in che numero siano usciti in strada. Racconta un alto dirigente del Comune: "Ciascuno dei

diciannove municipi doveva controllare che le ditte della manutenzione stradale mettessero a disposizione quei mezzi. Ma

la verità è che, venerdì mattina, quando è cominciato a nevicare molte ditte sono risultate irreperibili, altre hanno fornito

meno mezzi di quelli previsti e anche quelli, il più delle volte, sono rimasti bloccati nella gigantesca morsa di traffico che

stringeva la città, bloccando il Grande Raccordo e le consolari. Insomma, i pochi che sono partiti non sono riusciti a fare il

lavoro che dovevano". Di fatto - come spiega a "Repubblica" Tommaso Profeta, responsabile per la sicurezza del

Comune, gli unici "mezzi" che si ha certezza siano entrati in funzione sono stati quelli dell'Ama (l'Azienda addetta alla

raccolta dei rifiuti) e del Servizio Giardini, impiegati per liberare le aree circostanti ospedali, farmacie, scuole, ingressi

delle metropolitane. E anche qui, parliamo non di "spazzaneve", ma delle "spazzolatrici" adibite alla normale pulizia

stradale da foglie e cartacce. Quei baracchini che normalmente si vedono trotterellare sull'asfalto e che con 10 centimetri

di neve a terra diventano semplicemente inutili.

Esemplare anche ciò che è stato dell'operazione "salatura" delle strade. L'altra gamba su cui avrebbe dovuto marciare

l'autarchica resistenza di Alemanno contro la "furia epocale" degli elementi. Nel dicembre scorso, il Comune aveva

acquistato 250 tonnellate di sale. All'inizio della scorsa settimana ne sono state distribuite una tonnellata e mezza per

ciascuno dei diciannove municipi. Bene, quel sale è inutilmente finito tra la notte di mercoledì e la sera di giovedì.

Inutilmente, perché giovedì, a Roma, pioveva. E perché - come tutti sanno - l'acqua scioglie il sale rendendolo inefficace

contro il gelo. Sarebbe stato necessario "salare" nuovamente, ogni 6 ore, per tutta la giornata di venerdì. Ma, appunto,

mezzi per farlo non ce n'erano. E soprattutto il sale era finito.  

(06 febbraio 2012) 
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MALTEMPO 

Altre dieci vittime per il freddo

Italia resta nella morsa del gelo 

Condizioni meteo estreme flagellano il centro sud, causando altri morti, e non miglioreranno nei prossimi giorni. Se Roma

secondo il sindaco Alemanno "sta tornando alla normalità", nel resto del Lazio, soprattutto in provincia di Frosinone, ci

sono problemi di luce e acqua. Emergenza per Molise, Marche, Abruzzo. Allerta per il gas, record nei consumi

 

 

 In Abruzzo dichiarato lo stato di emergenza 

  

  ROMA - Non è ancora tregua. L'Italia resta stretta dal gelo e anche questa domenica le condizioni meteo sono state

devastanti soprattutto per il centro sud. Piogge e temporali, neve anche in Sicilia e sulla Calabria, in Campania, Basilicata

e in Molise, con masserie isolate dove scarseggia il cibo per gli animali, due metri di neve anche a Campobasso, e con

problemi in diversi comuni sia di mancanza luce che di acqua. Massima emergenza anche nelle Marche, dove ci sono

due-tre metri di neve all'interno, 60 centimetri ad Ancona che ormai è semi-paralizzata, e previsioni meteo pessime: fino a

martedì ancora neve. E intanto è allarme per il consumo di gas. Le basse temperature hanno fatto toccare un un picco di

consumi 385 milioni di metri cubi. Domani, non appena si riattiveranno le industrie, i tecnici hanno già calcolato che si

toccherà il primato di tutti i tempi: 440 milioni di metri cubi. La Russia continua già da qualche tempo a mantenere i

rubinetti della Gazprom semichiusi: la riduzione è stata oggi tra il 26% delle 16 e il 23% delle ore 19. Così, anche se si

sono aperti maggiormente i flussi dal Nordafrica, è scattata l'allerta.

METEO - NEVE - VENTI 

 - SATELLITE

Le temperature sono scese ancora e anche a Milano ha ricominciato a nevicare, così come nella zona più a sud di Roma.

La capitale non è tornata alla normalità, adesso il nemico è soprattutto il ghiaccio. I pronto soccorso sono invasi da

persone ferite per le scivolate, i medici curano contusioni, distorsioni, rotture ma il sindaco di Roma Gianni Alemanno è

fiducioso che "domani la città funzionerà". La neve però non si è sciolta, soprattutto nella parte più a nord della città, e i

cittadini continuano a spalare seguendo il suo consiglio, quelli che possono utilizzando direttamente le pale messe a

disposizione dal comune. Alemanno continua a dare la colpa della paralisi alla Protezione civile del dopo Bertolaso.

"Sono solo passacarte", ha detto della nuova amministrazione Gabrielli, "la Protezione civile deve tornare a stare sotto al

ministero dell'Interno, ci vuole una struttura forte che la coordini realmente con le altre. I loro uffici ora si limitano a

mandare carte ai Comuni e alle Province, ma poi se ne lavano le mani" (VIDEO 1 - 2).

L'Italia centrale è in ginocchio. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha in corso, dall'avvio dell'emergenza il 3

febbraio, un programma di interventi che ha raggiunto il numero di 5400 (1553 solo ieri) di cui 950 in Emilia Romagna,

1307 nel Lazio, 821 in Abruzzo, 1010 nelle Marche, 421 in Campania, 252 nel Molise. La provincia più colpita del Lazio

è quella di Frosinone dove gli interventi sono stati circa 400, parte della città è senza energia elettrica. Il black-out

continua da ieri mattina e interessa molti comuni della provincia. Ad Anagni, in alcune zone manca l'acqua, in altre

l'energia elettrica. Stessa situazione ad Alatri, Ferentino, Ceprano e Veroli. Grave la situazione nel nord della Ciociaria.

Fiuggi è isolata mentre Filettino è rimasta senza luce e acqua. Isolate anche Acquafondata e Trevi nel Lazio. In mattinata
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l'Enel ha riattivato il 20% delle 75mila utenze rimaste al buio, alle 20 di oggi l'Enel ha riattivato 15.600 utenze facendo

scendere a 59.270 il numero degli utenti senza elettricità nel Centro Sud Italia. 51mila sono le forniture senza corrente nel

Lazio, in particolare 22.200 in Provincia di Roma e 28.800 nel Frusinate. 

Vittime. In due giorni i morti per il maltempo sono saliti a diciotto. Dieci solo oggi. Nella pineta di Ostia, in via delle

Azzorre, questa mattina la polizia ha trovato il corpo di un uomo, privo di documenti. Aveva l'apparente età di 50-60 anni

e secondo il medico legale è morto di freddo. In Abruzzo le vittime di oggi sono due. A Mosciano Sant'Angelo, in

provincia di Teramo, Domenico Maiorani, 51 anni, è stato stroncato da un infarto mentre spalava la neve davanti la sua

casa. In provincia di Chieti ad Archi, un uomo di 87 anni, Vincenzo Troilo, ha perso la vita mentre toglieva il ghiaccio

che ricopriva la strada di fronte la sua abitazione. E' caduto a terra battendo la testa ed è morto subito dopo il ricovero in

ospedale. 

Un 50enne è morto dopo aver rimosso diversi metri cubi di neve a Frigento, in provincia di Avellino, si è accasciato nella

sua auto. E' stata la moglie a dare l'allarme ma i soccorsi sono stati inutili. A S. Severino Marche (Macerata) Angelo

Verdenelli, 79 anni, è morto dopo aver spalato neve davanti casa. Una donna di 78 anni è stata trovata morta assiderata

alla stazione Termini di Roma. Un'altra donna di 66 anni è morta assiderata nella sua casa fatiscente a Palestrina, vicino

Roma. Un cingalese di 37 anni, senza fissa dimora, è stato trovato senza vita in un capannone abbandonato a pochi metri

dalle mura urbane di Lucca mentre una donna di 91 anni è morta a Trieste dopo essere caduta davanti a casa in zona

Valmaura. Ha perso l'equilibrio per una raffica di bora. Un romeno di 19 anni è morto in un incidente stradale avvenuto

nella notte a Signa, alle porte di Firenze. L'auto ha sbandato mentre faceva una rotatoria ed è finita nel letto del fiume

Bisenzio. Tra le cause dell'incidente, secondo i carabinieri, il gelo.

Previsioni. Il fronte perturbato alimentato da aria fredda, continuerà a imperversare sull'Italia, in particolare nel sud della

penisola e nel medio versante adriatico. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile ha

emesso un ulteriore avviso di avverse condizioni meteorologiche che prevede già da stanotte temporali sulla Sicilia,

specialmente sul settore tirrenico, e sulle regioni meridionali peninsulari. Pioggia forte e ancora neve al centro. Forti

raffiche di vento e, dalle prime ore di domani, nevicate in Emilia Romagna, Abruzzo e Molise mentre dalla tarda

mattinata, anche su Marche, Campania e Puglia con quantitativi deboli o localmente moderati. 

Danni. Sono quasi 100mila le tonnellate di cibo non consegnate negli ultimi giorni per colpa di neve e ghiaccio sulle

strade. E sugli scaffali di negozi e supermercati, dall'inizio della settimana, potrebbero mancare soprattutto prodotti

freschi come verdura, uova e latte ma anche altri generi alimentari. A lanciare l'allarme è la Coldiretti che fa sapere come

"nei campi, a causa della neve, è praticamente impossibile la raccolta dei pochi cavoli, verze, cicorie, carciofi, radicchio e

broccoli che si sono salvati dal gelo". Per frutta e verdura, secondo il Codacons, i rincari del cibo hanno già toccato in

alcuni casi il 200%. Ma l'allerta arriva da più parti: 100mila tonnellate di cibo non consumato mettono a repentaglio la

presenza della merce nei supermercati, soprattutto per il fresco: latte, verdura, frutta. Tra l'altro i negozi aperti sono stati

già 'assaltati' facendo esaurire presto le poche scorte.

Scuole. Domani e in alcuni casi anche nei prossimi giorni resteranno chiuse le scuole di Roma, Ascoli Piceno, L'Aquila,

Pescara (fino a martedì), Urbino, Bologna, e nel Molise. Ad Avezzano, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è

prorogata fino al 7 febbraio. Chiuse anche le aule nel Comune di Orvieto, a Narni, Terni e Guidonia. Fino a martedì

chiuse le scuole di Cesena e Ravenna. Domani quelle del comune di Baronissi (Salerno), di Foggia e nel riminese nei

comuni di San Clemente e Gemmano in Valconca, Bellaria, Cattolica, Riccione e Misano Adriatico e le scuole dei comuni

dell'Unione del Rubicone - Savignano, San Mauro Pascoli e Gatteo - e quelli della Valmarecchia, con alcuni distinguo. Se

a Santarcangelo, Verucchio e Poggio Berni la chiusura è stabilita solo per lunedì, in alta valle, invece, la chiusura è

stabilita fino a mercoledì compreso a Torriana, Novafeltria e Pennabilli. Il sindaco di Rionero Sannitico (Isernia),

Fernando Carmosino, per protestare contro "l'indifferenza delle istituzioni competenti verso la drammatica situazione in

cui versa il paese a 1050 metri sul livello del mare", ha detto che chiuderà le scuole fino al 31 marzo.

In Europa. L'ondata di gelo che ormai paralizza l'intera Europa ha provocato oltre 300 morti, con il bilancio più pesante in

Ucraina che con i 30 morti nel weekend ha avuto in tutto 131 vittime, in maggioranza senza tetto. Altissimo anche il

numero delle persone ricoverate in ospedale per assideramento, 1800, mentre sono 75mila quelle che hanno cercato riparo

nei 3mila rifugi allestiti per distribuire cibo e bevande calde. 

Le cause. L'autostrada del gelo che sta lasciando scendere l'aria siberiana verso l'Ucraina, l'Europa centrale e l'Italia è la
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conseguenza di un processo meteorologico nato nell'Artico e avviato a metà gennaio. Uno dei meccanismi principali,

secondo la spiegazione di Massimiliano Pasqui, dell'Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche

(Ibimet-Cnr), è stato l'improvviso "sussulto" del vortice polare. Ossia è avvenuto un brusco cambiamento in uno dei più

importanti regolatori del clima nell'emisfero Nord, l'area di bassa pressione che si trova sull'Artico chiamata 'vortice

polare'. Il riscaldamento della stratosfera avvenuto nel gennaio scorso ha spezzato il vortice, come sempre accade in

inverno, favorendo lo "scivolamento" di ondate di aria gelida sulla Russia. Contemporaneamente, però, lo spezzarsi del

vortice polare ha bloccato l'anticiclone dell'Atlantico settentrionale davanti alla costa irlandese, impedendo all'aria mite di

penetrare sull'Europa. Di conseguenza la massa di aria fredda che si è accumulata sulla Russia viene spinta lungo un

binario che la trascina verso l'Ucraina e l'Europa centro-orientale puntando sulle Alpi e i Balcani.

 

(05 febbraio 2012) 
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IL PERSONAGGIO 

Gaffe, parentopoli, camerati

il sindaco sempre a caccia di colpe altrui 

Alemanno, dalle promesse all'emergenza continua. Dalla piena del Tevere alla neve, lo stesso atteggiamento: quello di un

passante mai responsabile di nulla 

 

 Gianni Alemanno (ansa) 

  

  di ALBERTO STATERA

SEDICENTE scalatore provetto, Alemanno dovette arrendersi nella scalata allo Shishapangma, il quattordicesimo monte

tibetano più alto della terra e il più basso tra gli "Ottomila", per un raffreddore o, come dicono i tanti zelatori miracolati

dal sindaco dal cuore nero, per una broncopolmonite. Stavolta non ai ghiacciai si è arreso, ma alle falde dei pochi metri

del Gianicolo e dell'Aventino, sotto 30 centimetri di neve. Ma senza rinunciare a una puerile e improvvida polemica con il

capo della Protezione Civile che, come non capita di frequente, stavolta sembra avere tutte le carte in regola negli avvisi

lanciati per l'emergenza in arrivo con i venti gelidi del nord.

Trentacinque millimetri? Se nevica, come tutti sanno, e non solo i campioni di arrampicate, fanno 35 centimetri di neve.

Ma lo scalatore tibetano non lo sa, cade nell'equivoco, pensa di uscirne con la guerra dei millimetri e ci alluviona di

interviste televisive. "Millimetri, come il suo cervello", ne conclude un blogger più che incazzato nella tundra gelida. Il

senso di Alemanno per la neve diciamo che più che alla "K2" è un po' alla "barisienne", dalla città portuale pugliese dove

nacque, o alla "pariola", il quartiere capitolino dove il papà generale dell'esercito lo condusse giovanetto a esercitarsi, tra

piazza Euclide e piazza Pitagora, nelle arti del picchiatore nero, nutrito tra le mura del Liceo scientifico Righi. Incedere

affrettato, sguardo 

 basso, tratto alquanto isterico, debolezza evidente e autorità alquanto scadente rispetto agli squaletti neri affamati che lo

attorniano in nome dei vecchi tempi delle mazze e delle molotov, il sindaco di Roma capitale delle calamità è diventato

lui stesso "la calamità" agli occhi di migliaia di romani che nella notte di venerdì lo ha maledetto sul raccordo in una

scena che neanche Federico Fellini era riuscito a rendere così cupa e ansiogena. Nel felliniano "Roma" il raccordo

allagato era l'inferno metropolitano, nella "Fascistopoli" capitolina il raccordo imbiancato è diventato la tomba della

Roma della "destra sociale", sotto cui si radunarono, conquistato il potere municipale, le antiche pattuglie romane di Terza

posizione, Forze nuove, Naziskin, Avanguardia nazionale e ultrà fascisti e profittatori di ogni specie. 

Stavolta sono arrivati davvero quasi tutti al potere con Gianni lo scalatore. Da Mokbel, l'uomo della grande truffa a

Finmeccanica, fino a Vattani, il figlio console dell'ambasciatore Umberto animatore di Casa Pound e a Fabrizio Mottironi,

ex Nuclei armati rivoluzionari, messo a capo di Buonitalia Spa. E intorno decine e decine di vecchi camerati che spuntano

dappertutto in ruoli istituzionali, comunali e economici, come per placare un appetito di potere che viene da lontano e che

dopo interi lustri seguiti alla sdoganamento berlusconiano, non è ancora placato. E che l'ex piccolo camerata del Liceo

Righi non riuscirà mai a placare. L'ufficio di collocamento di Roma capitale di "Fascistopoli" non dimentica nessuno

degli antichi camerati, in un'orgia di inadeguatezza e incapacità, talvolta popolata di incredibili figuri muniti di

doppiopetto e cravatta. Talvolta antropologicamente simili agli eredi della Banda della Magliana, che negli ultimi mesi

con le sparatorie hanno messo a ferro e fuoco la capitale in un continuo romanzo criminale. 
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Questa è la Roma "legge e ordine" che Alemanno aveva promesso. Per i posti apicali, come si dice, il grande consulente

del sindaco è il solito Luigi Bisignani, che ha appena patteggiato per gli imbrogli della P4. È dell'ex piduista, poi passato

allo stato maggiore di Gianni Letta, che il sindaco si fida per le nomine più importanti, come quella di Cremonesi alla

Camera di Commercio e di Basile all'Atac. Come ormai tutti sanno, Bisignani è un cultore della prevalenza del cretino nei

ruoli di potere, perché così quelli che colloca li controlla meglio, come ha rivelato in una ormai famosa intercettazione

telefonica. Con il sindaco di Roma va giù morbido, come nel burro: ogni parente suo o di qualcuno dei suoi che

Alemanno colloca, l'inesauribile Bisi gli impone il suo cretino di turno. Ora la neve. Ma con l'acqua, come sul raccordo

anulare di Fellini, il sindaco aveva già avuto a che fare un sacco di volte. Purtroppo sembra che, nella sua arroganza,

anche l'esperienza riesca a insegnargli poco. Nel dicembre 2008 ci fu la piena del Tevere. Anche allora il sindaco se la

prese con la Protezione civile. Ma nessuno in municipio aveva pensato a controllare la pulizia dalle foglie delle caditoie, i

tombini romani per la cui manutenzione erano lautamente pagate le imprese napoletane di Alfredo Romeo. Fino al 20

ottobre scorso, quando Roma andò di nuovo sott'acqua e, come al solito, lui, sorpreso e stupito come fosse un passante,

frignò contro qualche altro presunto colpevole. 

Ora ci racconta che il piano-neve - guarda un po' - è stato ostacolato dalla neve. E va in tivù trenta volte in poche ore a

chiedere una commissione d'inchiesta. È uno scherzo? O chiede che qualcuno lo metta finalmente sotto inchiesta per

liberare da lui stesso Roma Capitale? Non vi illudete, per lui la colpa è sempre di qualcun altro. E con i suoi spin doctor

ha deciso di spezzare le reni al ghiaccio. Mediaticamente. Ma sapete chi sono gli ultimi suoi spin doctor, dopo

l'assunzione di circa 25 addetti al suo ufficio stampa? Tenetevi forte: il più ascoltato è Luigi Crespi, quel tipo che si

definisce sondaggista, che visse per un po' alle spalle di Berlusconi e che poi finì in bancarotta. Poi c'è Iole Cisnetto, la

consorte di quel Cisnetto che organizza, finanziato soprattutto dalle imprese più care a Bisignani, "Cortinaincontra", una

specie di passerella di amministratori delegati in cerca di una ripresa televisiva e di una marchetta giornalistica, in cambio

di un modesto contributo pagato dai loro azionisti. Alemanno la frequenta insieme alla sorella Gabriella, direttrice

dell'Agenzia del Territorio. Andate a spalare la neve, ha detto il sindaco ai romani quando ha visto che le cose si

mettevano male. Ma a Roma non si può fare. Uno che a Trastevere lo ascoltava in televisione ha commentato: "Aho,

questo è più paraculo de Schettino, se vò godè la scena di Roma che lui ha affondato dallo scojo! Ci vada e ci resti, così

non si bagna".  

(06 febbraio 2012) 
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TERNI 

Scossa di terremoto fra Lazio e Umbria

non ci sono danni a cose o persone 

Un sisma di magnitudo 2.3 è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro tra il Comune

ternano di Stroncone e quelli reatini di Colli sul Velino, Contigliano, Cottanello, Greccio, Labro e Montasola 

 

  ROMA - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata al confine tra Lazio ed Umbria, tra le province di

Rieti e Terni. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 7,1

km di profondità ed epicentro in prossimità del comune ternano di Stroncone e quelli reatini di Colli sul Velino,

Contigliano, Cottanello, Greccio, Labro e Montasola. Non si registrano danni a persone o cose. 

  

(06 febbraio 2012) $*Ú��
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LA POLEMICA 

Il sindaco inconsapevole 

 

 Il confronto fra Gabrielli e Alemanno su Sky (agf) 

  

  di DARIO CRESTO-DINA 

Non sarà un grande sindaco, si perdoni l'eufemismo, e purtroppo in tal senso di indizi ne abbiamo ormai accumulati

molteplici, ma non si può non riconoscere a Alemanno il talento di una straordinaria e chissà quanto involontaria

comicità. Gianni Alemanno è un comico senza sorriso, un Buster Keaton alla vaccinara ma più dolente e triste.

Per quel non so che di vagamente arrogante e ottuso proprio del suo guardare di sottecchi. Ieri, nel tentativo patetico e

infantile di rifugiarsi in un alibi assurdo, ha scaricato la responsabilità della figuraccia mondiale per il clamoroso

fallimento del piano antineve - una macchina per altro neppure mai avviata - sui bollettini della Protezione civile e le

previsioni meteo, rei a suo giudizio di non averlo messo in guardia per tempo sulla eccezionalità delle precipitazioni.

Forse avrebbero dovuto avvisarlo già lo scorso Ferragosto. Sarebbe bastato? Ne dubitiamo. 

Insomma, Alemanno o scherza, o la sua impudenza ha superato l'ultimo confine del principio di irrealtà o il sindaco deve

avere qualche conto ideologico in sospeso con i meteorologi. Che siano tutti comunisti? Non potendo risolvere il

contenzioso a manganellate, il sindaco si metta l'animo in pace. Ammetta di avere ancora una volta sbagliato. Gli esperti

avevano diffuso l'allarme già all'inizio della settimana. Lo testimoniano i resoconti dei giornali, delle tv e i siti Internet.

Un vaticinio scientifico 

 di precisione quasi incredibile, tanto che fino ai primi fiocchi di venerdì mattina, riconosciamolo, molti tra di noi avevano

manifestato scetticismo. Esagerano, ci dicevamo, per quel vizio indigeno di teatralità di un paese appassionato di

catastrofi. Ma quali trenta centimetri in una sola notte su Roma, male che vada si tratterà di una spolverata, neve mista a

pioggia che si farà fango in un batter di ciglia. Tuttavia, sotto sotto, si stava all'erta. Tutti, non Alemanno. Lui, pacifico

nella sua sicumera, rimaneva fedele al suo motto: arrangiatevi. Lascio le scuole aperte, tocca a voi decidere se mandarvi o

no i figli. Restate inchiodati di traverso con l'auto lungo via del Tritone? Mettete le catene, con calma. Preferireste evitare

di sfracellarvi sul pavè con lo scooter? Andate a piedi. E se non volete rischiare di rompervi un femore sul marciapiede

portatevi appresso un badile. Adesso, infatti, distribuisce pale. Lo faceva pure Mussolini. Che diamine, spetterà mica al

Comune farvi da balia nelle incombenze quotidiane.

Così ieri mattina alle sette Roma era bellissima, silenziosa, struggente e dolorosa come in una lettera di Leopardi o nelle

descrizioni di Michelangelo Antonioni. Un bowling sul Tevere. Tutto scivolava dentro la sua monumentale e imbiancata

rotondità. Una ragazza bionda in body verde correva e sbuffava vapore acqueo in via del Corso, un giapponese intirizzito

e commosso si fotografava sotto l'Altare della Patria, al Teatro di Marcello un ragazzo con la Punto prigioniero di un

deserto bianco pietiva un consiglio: mo' 'ndo metto 'ste catene, sulle rote davanti o su quelle de dietro? I rari lampeggianti

azzurri di carabinieri e vigili urbani sfilavano impotenti, con aria di scusa. Eppure nel silenzio qualcosa stonava. C'era

troppo silenzio nel silenzio della neve. Non il clangore di uno spazzaneve, non il vociare faticoso e allegro di una squadra

di spalatori, non la pioggia ruvida sull'asfalto di un camion spargisale. Non un taxi di pronto soccorso, alla faccia della

rivolta contro la liberalizzazione delle licenze. Chilometri e chilometri e chilometri di nulla. La città più bella del mondo

abbandonata a se stessa. Tragicamente e comicamente. Costretta a scegliere tra l'abdicare alla dignità di grande capitale e
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l'arrangiarsi, che oggi non è più un'arte. Ma se dobbiamo arrangiarci, che bisogno abbiamo di un sindaco, viene da

domandarsi. E di un sindaco come questo. Se lo chieda anche lei, gentile signor Alemanno, quando finirà la caciara. Ci

rifletta su.

 

(05 febbraio 2012) $*Ú��
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L'EMERGENZA 

Maltempo, 300 morti in Europa

è strage di senzatetto in Ucraina 

Nel paese dell'ex Unione sovietica 131 vittime, per lo più homeless, alcolizzati ed emarginati. Decessi per il freddo anche

in Polonia e in molti altri paesi dell'est. Annullato il 50 per cento di voli dall'aeroporto londinese di Heathrow

 

 

 Un senzatetto soccorso a Kiev, in Ucraina (ansa) 

  

  BELGRADO - Più di 300 morti in una decina di giorni di gelo e neve in Europa. E nella geografia dell'emergenza

maltempo l'Ucraina resta il paese che paga il maggior tributo in termini di vittime, ben 131 finora, e sono in gran parte

senzatetto, alcolizzati e emarginati. L'Europa centro orientale e i Balcani restano l'epicentro dell'emergenza-gelo, con

decine di migliaia di persone rimaste isolate, quasi 70 mila nella sola Serbia. L'ondata eccezionale di freddo e neve

tuttavia si va man mano estendo anche ad altri paesi dell'Europa occidentale, con le situazioni più difficili che si

registrano in Italia, Francia Germania e Gran Bretagna, dove oggi a causa delle forti nevicate è stata annullata la metà dei

voli all'aeroporto Heathrow di Londra, il più trafficato d'Europa.

In Ucraina, come hanno reso noto oggi le autorità a Kiev, sono stati finora 131 i morti assiderati, nove nelle ultime 24 ore.

Con temperature che in molte regioni del paese si mantengono al di sotto dei -20, quasi 75 mila persone hanno cercato

rifugio nei tremila punti di soccorso, tende riscaldate dove vengono offerti pasti caldi e bevande.

Molto pesante il bilancio dei morti anche in Polonia, dove le vittime del gelo sono state 53 negli ultimi dieci giorni, otto

nelle ultime 24 ore. Da novembre sono quasi un centinaio le persone morte per ipotermia o altre cause legate al gran

freddo. Le temperature in Polonia hanno registrato oggi una lieve ripresa, con le minime poco al disotto dei -20, ma

l'emergenza-gelo 

 resta in tutto il paese con forti perturbazioni nei trasporti e nell'erogazione di energia elettrica.

In Serbia, dove le vittime del freddo sono finora nove più una persona scomparsa, in serata le autorità hanno decretato lo

stato di emergenza in tutto il paese, dove quasi 70 mila persone sono completamente isolate in villaggi e piccole località

sperdute in tutto il paese. I soccorsi e i rifornimenti vengono effettuati con l'ausilio di elicotteri. In tutta la Serbia, a causa

delle difficoltà nei trasporti legati alle nevicate incessanti e alle temperature sempre molto basse il governo ha decretato la

chiusura delle scuole per tutta la prossima settimana. A Belgrado l'esercito e squadre di volontari partecipano alle

operazioni di rimozione dell'enorme quantità di neve caduta negli ultimi giorni.

Anche in Bosnia-Erzegovina la situazione resta di alta emergenza, con numerose importanti strade impraticabili e decine

di località montane isolate. Anche qui gli elicotteri vengono utilizzati per raggiungere le popolazioni. Sarajevo è

sommersa da quasi un metro di neve e la circolazione è pressochè paralizzata. In Bosnia sono finora sei le vittime del

gelo.

Nonostante una leggera ripresa delle temperature, salite fino a -15/-10, la situazione resta molto difficile in Romania e 

Bulgaria, dove le vittime del gelo sono finora rispettivamente 34 e 12. In Romania solo nelle ultime 24 ore si sono

registrati altri sei morti.

In RUSSIA sono stati una settantina i morti dall'inizio di gennaio, in gran parte senzatetto e alcolizzati.
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Una quarantina di vittime complessivamente si sono avute in altri paesi dell'est Europa e dei Balcani (15 in Lituania, 10 in

Lettonia, sei in Repubblica Ceca, due in Croazia, uno in Montenegro e uno in Macedonia)

Abbondanti nevicate hanno colpito nelle ultime ore varie regioni della Gran Bretagna, dove oggi l'aeroporto londinese di

Heathrow è stato costretto ad annullare quasi la metà dei 1.300 voli operati sullo scalo, il più trafficato d'Europa.  

(05 febbraio 2012) 
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TMnews 

Maltempo/ Alemanno dispone chiusura scuole Roma anche lunedì 

Il Sindaco:Mi fido previsioni Aereonautica,non Protezione Civile 

Il Sindaco:Mi fido previsioni Aereonautica,non Protezione Civile 

  

Roma, 4 feb. (TMNews) - Scuole e uffici pubblici chiusi anche lunedì a Roma per possibili nuove nevicate. Ne dà notizia

il Sindaco di Roma Gianni Alemanno, sottolineando la discrepanza fra le previsioni meteo rassicuranti della Protezione

Civile e quelle dell'Aeronautica che prevedono altre nevicate sulla capitale. "Anche lunedì - ha annunciato Alemanno - le

scuole rimarranno chiuse. Analogo provvedimento sarà preso dal Prefetto per tutti gli uffici pubblici, mentre rimarranno

aperti gli uffici che garantiranno i servizi pubblici essenziali. Infatti, nonostante il bollettino della Protezione Civile

Nazionale continui a fornire dati relativamente tranquillizzanti, ovvero 'parzialmente nuvoloso con locali addensamenti

associati a nuovi possibili brevi episodi nevosi specie tra il pomeriggio-sera e la notte' per domenica e 'parzialmente

nuvoloso con possibili brevi episodi nevosi fino al primo mattino' per lunedì, il bollettino meteo dell'Aeronautica parla di

'cielo molto nuvoloso con estese precipitazioni nevose a partire dal pomeriggio di domani'. Viste le recenti esperienze

riteniamo più prudente conformarci alle previsioni dell'Aeronautica anche in considerazione del rischio di gelate diffuse

sulle strade romane".  

 

   

sabato, 4 febbraio 2012   
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Maltempo/ Enel: 160mila senza elettricita' al Centro sud 

Oltre la metà di tali disagi nel Lazio 

Oltre la metà di tali disagi nel Lazio 

  

Roma, 4 feb. (TMNews) - Sono circa 160.000 le utenze fuori servizio nel Centro-Sud Italia su 5,7 milioni di forniture

gestite da Enel nelle Regioni Lazio Abruzzo, Molise, Campania. Lo rende notoEnel è al lavoro con 1000 uomini a

presidio di oltre 200.000 chilometri di rete elettrica in media e bassa tensione interessata dall'emergenza meteo di questi

giorni, in quelle aree. Sono 100 gli operatori al lavoro al Servizio Segnalazione Guasti e ai Centri Operativi di Viterbo,

Latina, L'Aquila, Campobasso, Napoli e Salerno, in contatto con la Control Room nazionale che sta gestendo l'emergenza

in coordinamento con la Task Force Operativa della Regione Lazio e in collaborazione con la Protezione Civile e le

istituzioni locali. In lieve miglioramento nelle ultimissime ore anche la viabilità secondaria, grazie al piano varato con le

Prefetture, la Protezione Civile, la Regione Lazio e la Provincia di Roma. Questo consentirà nelle prossime ore, attraverso

mezzi speciali, di aprire i varchi utili a raggiungere le linee elettriche più isolate, interrotte dalla caduta degli alberi e poste

in aree impervie. Enel sta mettendo a disposizione delle forze in campo anche 80 gruppi elettrogeni che garantiscono, tra

l'altro, la continuità del servizio di utenze sensibili come gli ospedali. Dalle prime ore del mattino di ieri le Squadre hanno

effettuato oltre 2.100 interventi sulle linee elettriche. Il Servizio Segnalazione Guasti ha gestito dal pomeriggio di ieri ben

32.000 chiamate di richiesta di assistenza e intervento al numero verde 803 500, sempre attivo. Le aree critiche al

momento sono: Frosinone il Nord di Roma (Sacrofano, Riano, Castelnuovo di Porto, Morlupo, Campagnano e Tivoli),

Isernia, L'Aquila, Chieti, Pescara, Benevento, Caserta, Avellino. Su tutte le altre province e Comuni il servizio è al

momento regolare.  
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Gabrielli: Non temo inchiesta, non indebolire Protezione Civile 

E' un sistema di cui il Paese ha grande bisogno 

E' un sistema di cui il Paese ha grande bisogno 

  

Roma, 5 feb. (TMNews) - "Non temo l'inchiesta" annunciata dal segretario del Pdl, Angelino Alfano, "sono solo molto

preoccupato che la polemica colpisca e indebolisca un sistema di cui il Paese ha grande bisogno". Lo ha detto il capo della

Protezione civile, Franco Gabrielli, oggi ospite di 'In mezz'ora".  
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Maltempo/ Gabrielli: Bertolaso si sarebbe comportato stesso modo 

Contesto le affermazioni di Alemanno 

 

Roma, 5 feb. (TMNews) - "Contesto tutte le affermazioni del sindaco. Contesto che l'indebolimento della Protezione

civile si sia riverberato nella vicenda che stiamo seguendo. In queste vicende la protezione civile di Bertolaso e Gabrielli

si sarebbe comportata nello stesso modo". Lo ha detto il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, ospite a 'In

mezz'ora', risponendo al sindaco di Roma, Gianni Alemanno, intevenuto telefonicamente.  
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Allerta meteo P.civile; domani sera neve in pianura nel Lazio 

Allerta meteo P.civile; domani sera neve in pianura nel Lazio 

  

Roma, 4 feb. (TMNews) - Continua il maltempo sull'Italia e l'ondata di freddo non dà tregua: gelate al Nord, neve sulle

regioni adriatiche centrali e al Sud. Da domani gelate anche sul centro. Protezione civile emette nuovo avviso allerta

meteo. Una struttura depressionaria che insiste sull'area tirrenica centro-meridionale - spiega il Dipartimento - continua a

determinare condizioni di tempo perturbato sull'Italia e in special modo sul centro-sud. Sulla base delle previsioni

disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche che

prevede, dalla sera di oggi, venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca sul Piemonte meridionale. Si

prevede, inoltre, il persistere di nevicate fino a quote di pianura sulla Lombardia. Dalle prime ore di domani previste

ancora nevicate, fino a quota di pianura, su Marche e Basilicata settentrionale. Nevicate sopra 300-500 metri su Puglia,

Basilicata meridionale, Calabria e Sardegna, localmente a quote più basse sulle zone settentrionali dell'isola dal

pomeriggio. Dalle prime ore di domani, inoltre, le previsioni segnalano gelate diffuse anche a quota di pianura in Valle

d'Aosta, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio. Dalla tarda serata di domani previste

deboli nevicate fino a quota di pianura su Lazio e Campania nord-orientale. Sulla Campania sono inoltre previste

precipitazioni localmente intense.  
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Maltempo/ Gelo e vittime, prevista ancora neve in Centro Italia 

Ancora 75mila senza corrente, situazione critica nel frusinate 

Ancora 75mila senza corrente, situazione critica nel frusinate 

  

Milano, 5 feb. (TMNews) - L'Italia rimane nella morsa della neve e del gelo, con forti disagi in diverse regioni del centro

e un bilancio di almeno vittime negli ultimi due giorni. E non è finita. La protezione civile prevede nuove nevicate a

partire da domani, che diventeranno più intense martedì. Già da domattina e per le successive 24-36 ore è prevista ancora

neve anche in pianura su Emilia Romagna, Abruzzo e Molise e dalla tarda mattinata su Marche e Campania, con accumuli

da deboli a localmente moderati. Le temperature tendono ad abbassarsi e sulle strade il nuovo pericolo è il ghiaccio.

Ingenti i danni all'agricoltura, calcolati dalla Coldiretti in 100mila tonnellate di cibo non consegnato a causa del

maltempo: il rischio è che gli scaffali dei supermercati e dei negozi rimangano vuoti nei prossimi giorni, soprattutto i

prodotti freschi. Sul fronte meteo la situazione rimane critica in Abruzzo e Molise e soprattutto nel frusinate, ma è

difficile anche nelle Marche e in Emilia-Romagna. Sono 75mila le persone ancora senza corrente elettrica, di cui

trentamila nel frusinate (ottomila a Frosinone), dove ci sono ancora 4 comuni isolati. In miglioramento la situazione a

Roma, dove i bus domani saranno attivi su tutta la rete, anche se con frequenze diradate. Rimarranno invece chiusi

Cassazione e tribunali a seguito dell'ordinanza del prefetto sulla chiusura degli uffici pubblici. Nella capitale sono morti in

queste ore tre clochard, anche se per due è stato escluso l'assideramento. Disagi e difficoltà permangono per la

circolazione in diversi tratti stradali e autostradali, anche se la rete ferroviaria tende a tornare a regime. L'emergenza

meteo ha interessato oltre 200 mila chilometri di rete elettrica: sono quasi 75 mila le utenze ancora senza elettricità nel

Centro-Sud. Di queste 67.000 nel Lazio (provincia di Frosinone, Valle dell' Aniene, Castelli Romani e hinterland a Nord

della Capitale nella provincia di Roma), 1.000 nel Molise (provincia di Isernia), 3.360 in Abruzzo e 3.500 in Campania),

secondo quanto riferisce l'Enel. (Segue)  
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Con il grande freddo più bimbi e anziani al pronto soccorso 

Malati cronici, piccoli influenzati e feriti da incidenti I consigli degli esperti per affrontare al meglio questi giorni 

IVREA A guardare le previsioni meteo al grande freddo siberiano che in questi giorni si sta abbattendo sull�Italia non c�è

tregua. Almeno fino a mercoledì prossimo, quando le temperature da una media minima di -15, passeranno intorno allo

zero. Per evitare problemi alla salute - sempre in agguato quando la colonnina di mercurio scende sotto i livelli di guardia

- meglio correre ai ripari e seguire i consigli degli esperti. Soprattutto per chi abita in città, il freddo intenso può

peggiorare condizioni di salute già precarie e aggravare patologie di tipo cardiovascolare, broncopatie di tipo ostruttivo,

asma bronchiale, diabete e disturbi neurologici. Al pronto soccorso In questi giorni gli accessi al pronto soccorso sono

cresciuti del 30-40 per cento. «Da più di una settimana registriamo un aumento sostanzioso di persone che accedono al

Dea - spiega Marina Morello, responsabile del pronto soccorso degli ospedali di Ivrea e Cuorgnè -. Da una media di 100,

siamo passati a 130-140». Si tratta per lo più di anziani malati cronici provenienti dalla case di riposo della zona. Poi ci

sono i bambini, colpiti più che mai dai virus dell�influenza. Infine, i feriti da incidenti stradali, per lo più piccoli

tamponamenti, e da cadute su strade e marciapiedi trasformati in lastre di ghiaccio. Grossi problemi, però, nel gestire

questo picco di accessi non ce ne sono stati «Il momento più critico - aggiunge Morello - è il pomeriggio. Abbiamo così

messo un medico in più al pronto soccorso». Come già detto, tra le persone maggiormente esposte a possibili rischi per la

salute ci sono soprattutto gli anziani e i bambini molto piccoli, più suscettibili agli effetti delle basse temperature per la

diminuita risposta del sistema di termoregolazione e la ridotta percezione del freddo. In caso di ondata di freddo -

spiegano gli esperti del Ministero della Salute, che all�argomento hanno dedicato un speciale pubblicato on-line sul

proprio sito internet - è necessario coprirsi in modo adeguato ed evitare di compiere sforzi eccessivi. In casa è bene

mantenere una temperatura compresa tra i 19 e i 22 gradi e curare l�umidificazione degli ambienti riempiendo le apposite

vaschette dei radiatori. Il consumo di adeguate quantità di liquidi e di cibi, infine, aiuta infatti a soddisfare le aumentate

richieste metaboliche, finalizzate alla produzione di maggiore calore interno. A tavola Spesso i bambini e gli anziani sono

i più soggetti ai malanni causati dal freddo, quindi è bene assicurarsi che la loro temperatura corporea sia costante. E

questo obiettivo si raggiunge anche con l�alimentazione. Ecco la top ten degli alimenti di stagione per combattere il

freddo: carote, spinaci, songino, mirtillo per aiutare la vista; limone, miele, infuso di timo per combattere il raffreddore;

peperoni, broccoli, cavoli. Durante la giornata sarebbe bene consumare pasti caldi, così anche come bevande calde ed

evitare di bere alcolici, che favoriscono la dispersione del calore corporeo e non aiutano contro il freddo, nonostante

spesso si creda il contrario. Fuori casa Inutile dire che è sconveniente uscire nelle ore più fredde della giornata, come la

mattina presto e la sera. Quando però uscire è indispensabile bisogna fare attenzione a coprirsi bene, curando i dettagli

(cappello, guanti, paraorecchi). Un errore che fanno in molti è quello di non spogliarsi all�interno di un ambiente caldo,

rischiando così di sudare. Al volante Se proprio si deve circolare in auto mettere in macchina (che deve essere stata

controllata in precedenza e avere a bordo sia catene che gomme da neve, oltre al riscaldamento funzionante) coperte e

bevande calde. (vi.io.)
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È il Capodanno cinese e Cuorgnè si mobilita 

La comunità, ormai oltre la soglia dei 200, è seconda in città dopo quella romena L�appuntamento per le 12 di domenica 5

nei locali dell�oratorio parrocchiale 

CUORGNE� 

Emergenza gelo, il Ciss per i senza tetto 

Per fronteggiare l�ondata di freddo polare che nel week-end dovrebbe portare le temperature in picchiata fino a -10,-12

gradi, il Consorzio intercomunale per il socio-assistenziale ha attivato un servizio per gestire eventuali situazioni di

emergenza per i senza tetto. «Abbiamo pensato di predisporre un�iniziativa per evitare conseguenze su persone senza fissa

dimora - afferma Massimo Rivoiro, responsabile dell�Area Programmazione e Servizi Generali del Ciss 38 -, anche,

eventualmente, prevedendo di utilizzare strutture proprie del Consorzio per l�allestimento di posti letto al fine di gestire

eventuali situazioni di reale emergenza. Dalle verifiche effettuate unitamente ai Comuni ed alle associazioni di

volontariato, al momento, comunque, non risulta alcuna situazione �scoperta�. Si è, inoltre, provveduto ad un secondo

livello di intervento monitorando (con contatti diretti tramite le assistenti sociali ed aumentando i passaggi degli operatori

dei servizi domiciliari) le situazioni di isolamento o particolare debolezza sociale riguardanti anziani e disabili». Eventuali

segnalazioni di emergenza possono essere comunicate ai numeri 800-030717- 0124/657904. «La nostra amministrazione

ha da subito supportato quest�iniziativa nell�ambito del progetto �Cuorgnè + Solidale�- aggiunge il sindaco, Beppe

Pezzetto -, ed il consigliere delegato Lino Giacoma Rosa sta profondendo molte energie in quella direzione». Il Servizio

di Protezione Civile di Cuorgnè, intanto, ha predisposto una sorta di vademecum contenente utili consigli per i cittadini

per affrontare al meglio l�emergenza meteo reperibile sul sito internet del Comune(www.comune.cuorgne.to.it ). (c.c.)

CUORGNE� Un bell�esempio di integrazione, per non aver paura del �diverso�, anzi, considerarlo un arricchimento per la

comunità nel suo insieme. A Cuorgnè, dove la popolazione di origine straniera si attesta ormai al 10,7% dei 10mila 229

residenti e la comunità proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese è la seconda più numericamente rappresentativa

(dopo quella romena) e risulta composta da 219 membri (110 uomini e 109 donne), dopo la positiva risposta dello scorso

anno si ripeterà il simpatico appuntamento con il �Capodanno Cinese�. La manifestazione è in agenda per questa

domenica, 5 febbraio, con ritrovo alle 12, nei locali dell�oratorio parrocchiale di via Tealdi, e la giornata, naturalmente,

non potrà che avere inizio con un pranzo a base di piatti tipici cinesi. L�appuntamento è organizzato dalle associazioni

�Cittànuova Cuorgnè� e �Hui-Song�. «L�incontro, nato dall�amicizia e dalla collaborazione fra i due sodalizi - spiegano i

promotori dell�iniziativa - , è finalizzato anche alla conoscenza della cultura cinese all�interno del progetto di integrazione

fra culture diverse, obiettivi a cui tendono le associazioni». E così, nella terra che diede i natali a San Callisto Caravario, il

giovane sacerdote missionario salesiano che perse la vita con il suo vescovo, monsignor Luigi Versiglia, sulla Punta

dell�Aratro, in Cina, nel febbraio del 1930, per rimanere fedele all�ideale evangelico, si è ormai consolidata l�abitudine di

festeggiare il �Capodanno Cinese�. Nello sconfinato Paese del �Celeste Impero�, per la verità, l�anno del Drago è già

iniziato e la festa continuerà fino al 7 febbraio tra colori, tradizioni, cultura e fuochi d�artificio. Quello che in Occidente

viene chiamato �Capodanno Cinese�, in realtà, è la �Festa di Primavera� e cade tra il 21 gennaio ed il 19 febbraio. Il

calendario cinese, in effetti, a differenza del nostro gregoriano, si basa sulle fasi lunari ed ogni mese inizia al primo

novilunio. La festa non si celebra soltanto in Cina, ma anche in molte altre nazioni asiatiche (Mongolia, Corea, Nepal,

Buthan, Vietnam) e nelle numerose comunità dagli �occhi a mandorla� sparse nel mondo, ed affonda le sue origini in

un�antica leggenda. Si narra, infatti, che in tempi antichi in Cina vivesse un terribile mostro, chiamato Nian, che, una volta

all�anno, usciva allo scoperto per predare esseri umani. L�unico modo per evitare la carneficina sarebbe stato quello di

spaventare l�orribile creatura con rumori forti e bandiere di colore rosso. Per questo motivo, durante la festa vengono
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sparati innumerevoli fuochi d�artificio, usato abbondantemente il colore rosso, di cui si tingono vestiti, negozi, strade, si

canta e si balla. Tutto questo (in parte, naturalmente), rivivrà a Cuorgnè dove le attese per l�anno del Drago, che è poi

quello della rinascita, sono concrete. C�è davvero bisogno di credere, ancora, nelle possibilità di un territorio così segnato

dalla recessione di riemergere, ritrovando la dignità che merita. Chiara Cortese
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In 50 da tutta Italia per sfidare le acque del lago di Meugliano 

L�appuntamento organizzato dal �Futura Sub Dive Team� «Immersioni in sicurezza sotto la crosta ghiacciata» 

L�EVENTO»SUB PROTAGONISTI 

MEUGLIANO Si è presentato nella sua veste invernale domenica scorsa, il Lago di Meugliano, alla cinquantina di

subacquei provenienti un po� da tutta Italia, che si sono immersi nelle gelide acque del bacino naturale valchiusellese.

Spazzati via i trenta centimetri di neve fresca che ricoprivano l'area scelta per l'immersione, gli organizzatori dell'evento,

il �Futura Sub Dive Team� di Ivrea, hanno quindi tagliato e rimosso il ghiaccio in tre zone triangolari di due metri di lato,

attraverso le quali i sub si sono in seguito calati nell�acqua gelida. La maggior parte dei subacquei che si sono cimentati

nella prova erano già in possesso del brevetto avanzato di immersione. Gli altri lo hanno conseguito proprio

nell'occasione, dopo aver seguito, il giorno precedente, uno stage che si articolava in una serie di lezioni teoriche sulla

sicurezza delle immersioni, oltre che sulla biologia delle acque fredde e sulle tecniche di allestimento di un campo sul

ghiaccio. Due temerari apneisti, assistiti dai subacquei, si sono poi immersi, compiendo un tratto di una cinquantina di

metri sotto ghiaccio. Spiega Davide Casaleggio, del Team eporediese organizzatore dell'appuntamento: «L'ambiente in

cui si effettua questo tipo di immersioni pone seri problemi di gestione e di sicurezza, pertanto occorre conoscere a fondo

le varie procedure ed essere in grado di faro fronte ai rischi ed alle emergenze che potrebbero presentarsi sotto la crosta

ghiacciata. Tra questi la perdita dell'orientamento e la conseguente difficoltà a ritrovare il foro di ingresso in acqua». E

proprio per evitare sgradevoli sorprese e malaugurati imprevisti, tutti i subacquei che si sono immersi nel lago erano stati

ancorati a delle cime di sicurezza, i cosiddetti �fili d'Arianna�. Per molti dei sub, la partecipazione all'evento ha costituito

l'occasione per scoprire la Valchiusella, di cui il Lago di Meugliano costituisce uno degli angoli più suggestivi. A fare gli

onori di casa il sindaco Giuseppe Gaido, nella circostanza impegnato a sfornare in continuazione calde �miasse�, tra la

curiosità degli ospiti, attenti a seguire il rituale della preparazione della gustosa specialità. «Manifestazioni come questa

costituiscono un eccellente veicolo di promozione turistica del territorio. Ed infatti sono stati numerosi coloro i quali

hanno manifestato grande interesse ed entusiasmo per una realtà fino ad allora sconosciuta a più di un partecipante»,

osservava lo stesso Gaido. Alla riuscita dell'evento ha contribuito anche la Pro Loco di Meugliano, nell'occasione

rappresentata da Gigi Garavetto. «Sono andati letteralmente a ruba, i dépliant che illustravano le iniziative in calendario

per quest'anno nella nostra vallata. Tutti si sono inoltre complimentati per l'organizzazione dell'evento e l'accoglienza

ricevuta», racconta Garavetto. Intanto, il �Futura Sub Dive Team� eporediese rivolge un invito a coloro i quali volessero

provare l'emozione di una prima immersione, oppure prendere parte all'attività di protezione civile subacquea organizzata

dal Gruppo. «Venite a trovarci, ci potete incontrare il mercoledì ed il venerdì a partire dalle 19,30, nella nostra sede,

presso la piscina comunale di Ivrea», dice infine Davide Casaleggio, spezzando una lancia a favore della sua associazione,

cui possono fare riferimento gli appassionati dell�immersione. Giacomo Grosso
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CASCINETTE 

E� pronto il bando per il salone pluriuso da un milione di euro 

CASCINETTE Pluriuso, finalmente si parte. E� infatti pronto il bando per l�affidamento dei lavori di realizzazione

dell�edificio cittadino e verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 19 febbraio. Le aziende interessate avranno tempo fino

al 20 marzo per partecipare al bando, mentre l�apertura delle buste e la presentazione delle offerte pervenute, avverrà il

giorno successivo. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Piero Osenga che confida: «Adesso abbiamo a disposizione

tutta la somma necessaria per costruire il pluriuso. Costerà un milione e 344mila euro e l�importo è stato raggiunto grazie

a 430 mila euro provenienti da un contributo regionale, 380mila euro derivanti dall�accensione di un mutuo, mentre la

parte rimanente è coperta da oneri di urbanizzazione e avanzi di amministrazione». Una cifra notevole per un�opera che si

tradurrà in nuovi spazi e servizi a disposizione dei cittadini e che, se tutto procederà come da programma, dati i 540 giorni

di lavoro previsti sulla carta per terminare l�opera, dovrebbe essere inaugurata alla fine del 2013, quasi a scadenza del

secondo mandato di Osenga. Un�uscita di scena eccellente per il sindaco che, per adesso, guarda al presente: «Nel corpo

principale del pluriuso ci sarà la palestra che sarà utilizzata dagli studenti delle scuole e dalle associazioni cittadine per

l�organizzazione di eventi e manifestazioni anche conviviali. Per questo ci sarà una cucina attrezzata che servirà alla

preparazione dei pasti. Abbiamo, invece, per ora accantonato l�idea di realizzare una strada che unisca gli istituti scolastici

al pluriuso perché costruirla avrebbe comportato un aumento consistente dei costi». Poi anticipa: «Al pluriuso avrà una

sede il gruppo di Protezione civile. Ma vi troveranno spazio pure gli uffici postali che saranno trasferiti appena conclusi i

lavori. Così porremo fine ai tanti problemi di sosta che ci sono nell�attuale sede delle poste, di fronte al municipio e i

cittadini avranno a disposizione più parcheggi». Nel pluriuso troverà posto anche un ambulatorio medico: un servizio,

questo, che Cascinette, fino a questo momento non aveva. (mt.b.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«La Protezione civile? Un ente inutile» 

Alemanno torna ad attaccare Gabrielli, il Pdl: verifica in Parlamento. Il prefetto: previsioni ok, Roma non ha chiesto aiuto 

MALTEMPO»LA POLEMICA 

di Maria Rosa Tomasello wROMA Il giorno dopo le polemiche sulla disfatta di Roma, lo scontro tra il sindaco di Roma

Gianni Alemanno e il capo della Protezione civile Franco Gabrielli si trasferisce in televisione e si avvia a prendere la

strada del Parlamento. Mentre in tv Alemanno accusa gli esperti del Dipartimento di essere dei «passacarte» che gli hanno

fatto perdere «un giorno di tempo per una previsione fasulla» e il prefetto replica che il sindaco non ha chiesto alcun aiuto

prima di venerdì notte, a collasso della Capitale avvenuto, il Pdl si prepara a chiedere al governo ragione della gestione

dell�emergenza: «Presenteremo un atto parlamentare per verificare comportamenti e responsabilità della Protezione civile,

soprattutto a Roma» annuncia il segretario Angelino Alfano. «Chi ha la responsabilità politica della Protezione civile?»

chiede «sconcertato da una latitanza così vistosa» il presidente dei senatori Maurizio Gasparri. «Alfano vuole coprire le

responsabilità di Alemanno» ribatte il portavoce dell�Italia dei Valori Leoluca Orlando, «è gravissimo che

l�amministrazione non abbia predisposto uno straccio di piano di intervento» afferma, mentre il Pd con Emanuele Fiano

parla di «incapacità della giunta»: «Come dimostra l�ordinanza di chiusura delle scuole, in Campidoglio si sapeva

benissimo che queste giornate sarebbero state difficili». Alla vigilia di una nuova ondata di gelo, con la Capitale ancora

lontana dal ritorno alla normalità - scuole chiuse e obbligo di catene a bordo anche oggi - le polemiche infuriano,

spostando l�attenzione dai territori in ginocchio ai giochi di palazzo. «Da quando è stata sciolta la struttura di Bertolaso -

che davanti a un�emergenza nazionale si faceva nominare commissario - non esiste più una Protezione civile: è un ente

inutile, al posto di Gabrielli mi dimetterei» attacca Alemanno, che chiede la creazione di «una struttura più forte sotto il

ministero dell�Interno». Ripete il sindaco: «Giovedì la Protezione civile parlava di modesti accumuli di neve». Tutti, dal

prefetto, all�Anas alla Provincia, persino il ministro dell�Interno hanno �frainteso� le indicazioni: «L�allarme è stato dato

male in tutta Italia» sostiene, accusando Gabrielli di sfuggire al dibattito nelle trasmissioni tv a cui sono invitati. Ma il

confronto, in realtà, si svolge durante durante la trasmissione «In mezz�ora», condotta da Lucia Annunziata su RaiTre:

«Contesto tutte le affermazioni del sindaco» rilancia Gabrielli, ospite in studio, con Alemanno collegato al telefono. «Non

è vero che l�indebolimento della Protezione civile si è riverberato nella vicenda di Roma» e in ogni caso, afferma, «la

Protezione civile di Gabrielli e di Bertolaso, si sarebbero comportate alla stessa maniera». Non solo: «Al di là di ogni

dubbio, i bollettini meteo erano corretti» sottolinea, ricordando che durante il Comitato operativo del 2 febbraio nessuno

chiese aiuto e che «su alcune agenzie, al termine dell�incontro, Alemanno parlava di 15 centimetri di neve». Solo su un

punto le posizioni si avvicinano: «Sono d�accordo con lei quando dice che la Protezione civile va rivista» dice Gabrielli al

sindaco. «Ma io lo sto dicendo dal 26 febbraio del 2011, quando il Parlamento ha approvato il provvedimento che ne ha

ridotto le competenze» ricorda. «Non temo un�inchiesta» assicura «sono solo preoccupato che questa polemica

indebolisca ulteriormente un sistema di cui il Paese ha grande bisogno». Ma a denunciare troppe falle dentro il

meccanismo è anche l�Anci: «I Comuni italiani sono stati lasciati soli a gestire l�emergenza» accusano i sindaci, «il

sistema di Protezione civile è prigioniero di una consistente confusione di competenze che finisce sempre per scaricare la

responsabilità sulle amministrazioni, anche quando il nostro ordinamento prevede altri livelli istituzionali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Il sindaco sapeva, basta scaricabarile» 

Zamberletti, padre del sistema di coordinamento nazionale: spettava a lui adottare tutte le misure 

ROMA «Il sindaco di Roma, così come il sindaco di qualunque paese di montagna, è il capo della Protezione civile della

città e deve sapersi assumere le proprie responsabilità, non trovare il modo di scaricarle quando finisce come Schettino

contro la scogliera». Giuseppe Zamberletti, tre volte ministro e padre della Protezione civile italiana, usa come metafora il

naufragio della Concordia per chiarire che cosa pensa del flop del piano neve di Roma: «Io ho l�impressione che tutto il

sistema di allarme abbia funzionato, poi è il sindaco che deve adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per

ridurre l�effetto degli eventi se diventano gravi». Il sindaco Alemanno sta facendo lo scaricabarile? «Quando

un�amministrazione riceve comunicazioni di questo tipo può chiedere aiuto alla Protezione civile nazionale, ma non può

dire che non sapeva. Lo sapevano tutti che la neve era una eventualità possibile: è vero che organizzare una grande città è

difficile, non si può preparare tutto 24 ore prima. Io affrontai l�emergenza neve del 1985 a Roma come ministro, e ci

furono discussioni con il sindaco Vetere: mi chiedeva più mezzi, non contestava le previsioni. Quando la Commissione

Grandi rischi mi disse che lo sciame sismico in Garfagnana poteva annunciare un terremoto distruttivo, ordinai

l�evacuazione delle case: poi il terremoto non venne, fu un eccesso di prudenza, ma io mi assunsi le mie responsabilità». Il

sindaco denuncia lo svuotamente della Protezione civile dopo Bertolaso col Milleproroghe del governo Berlusconi. Ma

l�aveva fatto prima di lui lo stesso Gabrielli, e lei stesso si era detto contrario. «Certo, ma è una cosa diversa da quello che

è successo a Roma, perché anche se la Protezione civile avesse ancora avuto i poteri precedenti, con un sindaco che

dichiara di non aver capito la gravità della situazione i fatti non sarebbero cambiati. Ma certo quei poteri vanno recuperati:

oggi una ordinanza deve prima essere approvata dal ministero del Tesoro e dalla Corte dei conti, diventerebbe efficace a

neve già sciolta. Nel 1985 Roma chiuse entrambi gli aeroporti, ma Ciampino era lo scalo per il soccorso aereo: io lo

militarizzai, e in Consiglio dei ministri ebbi uno scambio di battute con Spadolini, ministro della Difesa, che non avevo

avuto neppure il tempo di avvertire. Con le norme di oggi non sarebbe possibile». Alemanno dice che la Protezione civile

deve tornare al ministero dell�Interno. Che ne pensa? «Che è una stupidaggine. La Protezione civile non sono solo i

pompieri, e sta alla Presidenza del consiglio perché è necessario il coordinamento di più ministeri ed enti. Forse il vero

problema politico è che dal 2001 non è più stato nominato un ministro della Protezione civile, mentre vengono nominati

tanti ministri senza portafoglio per settori che quando spariscono nessuno se ne accorge». (m.r.t.) ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Stato di emergenza, i lacci della legge 

Nel 2011 la svolta Tremonti: ogni atto avviene di concerto con il ministero dell�Economia 

ROMA Ordinanze in caso di dichiarazione di stato d�emergenza «emanate di concerto con il ministero dell� Economia»,

fondo di protezione civile a zero dal 2004, spese sottoposte a «visto preventivo» della Corte dei Conti: la legge 10

approvata dal Parlamento nel febbraio 2011 ha di fatto �svuotato� la Protezione Civile. Ma cosa dice la legge? Innanzitutto

che quando viene dichiarato lo stato di emergenza - che deve essere richiesto dalle Regioni - il presidente della Regione

«è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito...dei tributi, delle addizionali, delle aliquote...

nonché ad elevare ulteriormente la misura dell�imposta regionale» sulla benzina «fino ad un massimo di 5 centesimi per

litro». Con la dichiarazione dello stato d�emergenza sono le Regioni le prime a dover mettere i soldi. Qualora le misure

non bastassero, dice la legge, «può essere disposto l�utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione Civile» che

deve essere «obbligatoriamente reintegrato in pari misura». Ma a quanto ammontano le risorse del fondo di Protezione

Civile? «A zero, dal 2004, nel 2003 c�erano 77 milioni di euro», chiosano in via Ulpiano. Il terzo punto stabilito dalla

legge è però quello che di fatto blocca ogni azione della Protezione Civile. Tanto che lo stesso �papa� del sistema

Giuseppe Zamberletti, disse un anno fa che era «estremamente pericoloso ridurre l�agibilità dei poteri della Protezione

Civile». In sostanza, ogni spesa e ogni atto, anche in stato di emergenza, devono esser fatti con «il concerto»

dell�Economia e con un controllo preventivo della Corte dei Conti sulle spese.
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VALPERGA 

Croce Bianca e Comune Convenzione rinnovata 

VALPERGA Avrà durata fino al 30 dicembre 2020 la convenzione sottoscritta tra il Comune di Valperga e la Croce

Bianca del Canavese per l�attivazione di servizi a favore di persone con difficoltà economiche o disagiate. La Croce

Bianca, sodalizio operante sul territorio da oltre trent�anni, si impegna ad effettuare a titolo gratuito trasporto temporaneo

a strutture sanitarie, pasti a domicilio, studenti a presidi scolastici, di cittadini in luoghi di culto di Valperga o della zona

nei giorni festivi. Senza contare l� attività di supporto alla Protezione Civile in caso di eventi calamitosi o l�effettuazione

di altri servizi, concordabili di volta in volta con l�amministrazione comunale, secondo le necessità ed a favore della

collettività. (c.c.)
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MARCHE 

Ancona, lasciano il porto solo le automobili con catene 

Solo ieri pomeriggio, dopo circa 24 ore, una parte dei passeggeri a bordo di traghetti provenienti dalla Grecia e fermi nel

porto di Ancona sono stati liberati. La neve che ha bloccato la strada statale 16 e l�imbocco dell�A14 ha costretto la

capitaneria a bloccare in porto 98 persone, con 32 auto e 137 tir, sulla Superfast 6 i passeggeri sono 280, 92 i tir e 22 le

vetture. Gli unici autorizzati a sbarcare però, sono stati i passeggeri con auto private munite di catene, ma non i

camionisti. I black out elettrici, i guasti al servizio idrico e l�isolamento di molte frazioni marchigiane hanno rappresentato

ieri la maggiore emergenza della regione, dove i centralini della Protezione civile sono andati in tilt per le migliaia di

chiamate ricevute dai cittadini. Ad Ancona soprattutto, la nevicata ha intasato la viabilità e reso impraticabili il centro

storico e l�accesso alle frazioni. A Faeto, località Pergola (Pesaro Urbino), due anziani di 70 anni sono rimasti bloccati in

casa per due giorni senza corrente elettrica. Solo ieri una squadra di carabinieri e volontari li ha raggiunti e portati in

salvo. Nel centro storico di Offagna (Ancona), una famiglia di tre persone è stata fatta evacuare dopo che il peso della

neve ha sfondato il tetto della casa. Mentre a S. Severino Marche (Macerata) un uomo di 79 anni, Angelo Verdenelli, è

morto d�infarto dopo aver spalato neve davanti casa. La valle del Cesano (Pesaro Urbino) è completamente coperta di

neve, con picchi di quasi tre metri. Ci sono ancora frazioni isolate nell�entroterra del Montefeltro e nel Fabrianese. Verso

la fine della giornata le utenze senza luce sono passate da 900 a 250. E l�Enel contava di rialimentare tutte le cabine

secondarie entro la notte. Le Fs invece, hanno aperto tutte le linee regionali, ma i treni viaggiano a programma ridotto. E

per oggi il bollettino meteo prevede altra neve sulle Marche. (a.d�a.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ricca: è il momento di dire un sì convinto 

Il sindaco di Bollengo ex assessore regionale: «Il percorso da fare è chiaro». Il nodo piano finanziario 

IVREA Oggi è sindaco di Bollengo, ma ai tempi della firma dell�accordo di programma era assessore regionale al

Commercio e alla Protezione civile. Ma, soprattutto, Luigi Ricca è un sostenitore della prima ora di Mediapolis. E dice:

«Contro il progetto c�è una mobilitazione continua e io credo sia giunto il momento, per il territorio, di prendere una

posizione e far sentire il sostegno forte all�iniziativa. Non vorrei che si fosse insinuata la sensazione che è meglio non

esporsi per evitare di scontentare qualcuno». Parole dure. Ma non sono le sole. Perchè Ricca immagina una presa di

posizione forte, sul territorio, come, ad esempio, è successo recentemente nei confronti del tribunale e poi perchè dice:

«Le regole vanno rispettate, ci mancherebbe, ma leggo in alcune richieste di chi deve esaminare un qualcosa che va al di

là della cautela». Un esempio? «La questione del piano finanziario. Abbiamo firmato - e io c�ero - un accordo di

programma che codifica ogni passaggio della realizzazione. E la richiesta del piano finanziario è sì, prevista, ma molto più

avanti. Francamente, non capisco perché sia stata richiesta ora». L�ex assessore regionale bacchetta, però, anche la

società: «Annunci di inizio dei lavori che poi non corrispondono alla realtà non giovano al percorso. L�accordo di

programma è chiaro anche per i vertici di Mediapolis ed è quella la strada da percorrere. Il resto rischia di essere sopra le

righe». Il realtà, il piano finanziario è un punto importante, a questo punto della vicenda. Le associazioni ambientaliste, al

cambio della guardia in Regione (da Mercedes Bresso a Roberto Cota) avevano nuovamente sottolineato la necessità di

una verifica puntuale sulla sostenibilità economica del progetto, sulla carta da 350milioni di euro e alla luce dei tanti

cambiamenti legati alla composizione societaria di Mediapolis, oggi controllata da Mediapolis Investents Luxemburg, che

a sua volta fa riferimento a Brainspark, compagnia quotata alla borsa di Londra che fa capo ad Alfredo Villa,

l�imprenditore svizzero italiano già conosciuto per la sua esperienza con l�Ancona calcio. E la stessa Bresso, passata

all�opposizione, aveva presentato sul tema un�interrogazione, di fatto recepita dalla giunta di centro destra. (ri.co.)
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La nevicata ha causato forti disagi in vaste aree della Penisola, in particolare nel Centro Italia, dall'Emilia-Romagna alla

Campania. In Alta Valmarecchia, a cavallo tra le province di Rimini e Arezzo, circa 500 persone sono rimaste isolate, con

la situazione più critica nei comuni di Perticara e Sant'Agata Feltria, dove il muro di neve, che in alcuni punti ha raggiunto

i due metri di altezza, ha costretto anche motoslitte e gatti delle nevi a fermarsi.

In tutta la Romagna la situazione è particolarmente grave: il sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, ha chiesto alla Prefettura

«l'intervento dell'esercito al fine di raggiungere e soccorrere cittadini isolati in abitazioni o bloccati in mezzi di trasporto»

per il maltempo di «elevato livello». «Qui la situazione è veramente drammatica, d'emergenza: a Forlì e Cesena ci sono

più di 70 centimetri di neve e verso la collina è oltre il metro e venti. Molte attività imprenditoriali sono già bloccate, in

collina già da un paio di giorni, ma adesso il problema è di sicurezza perché oltre una certa quantità di neve va verificata

la stabilitá dei solai dei capannoni delle imprese», denuncia preoccupato il presidente di Unindustria di Forlì-Cesena,

Giovanni Torri.

In Emilia-Romagna forti disagi si sono verificati anche per il traffico ferroviario, dove solo il 65% dei treni regionali ieri

ha circolato, con una situazione di "emergenza grave" sull'intera rete regionale, a eccezione delle tratte comprese fra

Parma e Piacenza, Ferrara e Padova, nonché sulla linea Bologna-Verona. La situazione del traffico ferroviario potrebbe -

sottolinea un comunicato delle Fs - peggiorare nel corso della notte tra venerdì e sabato, con un forte calo della

temperatura «che potrebbe causare, sulla linea di alimentazione elettrica dei treni, difficoltà di captazione dell'energia da

parte delle locomotive». Le difficoltà sono previste a causa del ghiaccio, al Nord nei nodi di Torino, Milano, Venezia e

Verona; tra Forlì e Cesena; nel nodo di Bologna; sulla Orte-Falconara e nella zona dell Spezzino, mentre al Centro

potrebbero essere interessate le zone di Perugia, Viterbo, Terni, Firenze e Pisa. Ferrovie Italiane ha confermato quindi

anche per oggi i piani di emergenza, che prevedono riduzione del numero dei treni e rallentamenti programmati.

Per quanto riguarda la situazione sulle strade, l'Anas ha comunicato nella serata di ieri che «permangono le precipitazioni

nevose sulle strade statali in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna,

Toscana e, in particolare, in Umbria», mentre «ghiaccio è segnalato su alcune strade in Calabria e in Sicilia. Per questo

motivo - prosegue Anas - è sempre attivo 24 ore su 24 il piano operativo antineve, con oltre 3mila uomini e oltre 2.500

mezzi operativi impegnati in tutto il territorio». 

Anche sulla rete autostradale ieri si sono riscontrati rallentamenti. Viabilità Italia ha fermato nel corso della giornata il

traffico pesante su diverse tratte: nel tratto della A1 oltre lo svincolo di Valdichiana verso Roma, sulla A24 e A25 in

Abruzzo e sulla A30 Caserta-Salerno, dove il traffico pesante è stato fatto procedere obbligatoriamente verso Napoli.

Forti disagi nella zona dell'Aquila anche sulle strade statali e provinciali, con molte tratte in condizioni critiche e la

prefettura del capoluogo abruzzese che ha sconsigliato gli automobilisti a intraprendere il viaggio verso la provincia

aquilana, mentre la protezione civile regionale ha invitato tutti i cittadini delle città interessate dall'emergenza maltempo a

non uscire di casa. In provincia di Isernia, la Protezione Civile ha messo in campo tutti i mezzi per assistere automobilisti

e autotrasportatori rimasti bloccati.

La situazione più preoccupante è sulle Statali 158 e 652 che servono l'Alto Volturno, sulla Trignina che collega Molise e

Abruzzo, sulla Statale 17 che collega Isernia a Campobasso e sulla Statale 6 che collega Molise e Lazio, con lunghe code

di tir e auto in panne, e i volontari della Protezione Civile in azione per portare viveri e coperte per la notte agli

automobilisti. Disagi anche in provincia di Avellino, dove l'autostrada A16 Napoli-Canosa è rimasta chiusa per alcune ore
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per consentire ai mezzi spalaneve e spargisale di rendere percorribile le carreggiate. Oltre 50 centimetri di neve sono

caduti nel Sannio: San Lupo, Ponte Landolfo, Morcone, Sassinoro e Cusano Mutri.

Numerosi i rinvii anche al calendario del campionato di calcio, dove al momento in serie A è stata posticipata a data da

destinarsi Cesena-Catania e differita di 24 ore Roma-Inter, con la Roma che dovrà dunque spostare il recupero della gara

di Catania. In serie B rinvii certi per Sassuolo-Ascoli, Gubbio-Modena e Pescara-Reggina.

franco.sarcina@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 DA NORD A SUD PENISOLA FLAGELLATA DALLA PERTURBAZIONE ARTICA  
 

 Il Nord imbiancato  
 

 Autostrade innevate e Tir fermi  
 

 Ritardi e disagi per le ferrovie  
 

Grossi problemi si sono registrati per i mezzi pesanti. I problemi maggiori si sono registrati in Emilia-Romagna e sulla

E45, dove diversi Tir si sono trovati in difficoltà a causa delle forti nevicate. Alpini della Protezione civile hanno portato

generi di conforto a decine di camionisti

Tra le principali conseguenze delle nevicate sul Centro-Nord, i pesanti ritardi dei collegamenti ferroviari e i disagi

fortissimi sopportati dai passeggeri. Particolarmente colpita è stata la dorsale adriatica dove alcuni treni hanno accumulato

ore di ritardo. Nella foto, un Frecciarossa a Bologna

La perturbazione ha cominciato a far sentire i propri effetti tra martedì e mercoledì scorsi. Neve su tutto il Nord Italia con

pesanti disagi al traffico nelle grandi città, come Milano (nella foto a destra), Torino, Bologna, Genova. Tra le

conseguenze, il rinvio della partita di Serie A tra Parma e Juventus
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Maltempo, mezza Italia sotto la neve, almeno 7 morti. Senza luce in 160mila 

 L'Italia è sotto una coltre di neve e gelo che sta causando numerosi problemi alla viabilità ma anche alla normale vita

cittadina, soprattutto nelle regioni del Centro. 

160mila senza elettricità in 4 Regioni 
Sono circa 160.000 le utenze fuori servizio nel Centro-Sud Italia su 5,7 milioni di forniture gestite da Enel nelle Regioni

Lazio,Abruzzo,Molise,Campania. Lo afferma l'Enel che evidenza come la società al lavoro con 1000 uomini a presidio di

oltre 200.000 chilometri di rete elettrica in media e bassa tensione interessata dal maltempo.

A Roma la situazione resta difficile. La centrale operativa dei Carabinieri della Capitale ha ricevuto da ieri oltre 25mila

chiamate di soccorso legate all'emergenza neve: le situazioni più critiche sono quelle relative ad alcuni convogli ferroviari

rimasti bloccati lungo i binari. I militari, in particolare, hanno aiutato un'ambulanza che stava trasportando un passeggero

affetto da problemi cardiaci, che si trovava a bordo di un treno fermo all'altezza di Zagarolo, a raggiungere l'ospedale

Forlanini di Roma organizzando una «staffetta» e facendogli strada. Questa mattina è stata chiusa per il maltempo la A24

nel tratto urbano, da Lunghezza alla tangenziale. Sul posto la Polizia di Roma Capitale.

  Già sette vittime 

Un clochard è stato trovato morto stamane intorno alle 12 nella rocca medievale di Castiglione Del Lago, in provincia di

Perugia. L'ipotesi più accreditata al vaglio degli inquirenti è che sia morto per assideramento. 

Si chiamava invece Carmelo Renzi l'uomo deceduto nella sua auto in Molise, a Sant'Agapito. Aveva 68 anni ed era un ex

dipendente dell'Enel. Questa mattina era uscito da casa per recarsi in piazza dove alcuni passanti hanno notato l'auto

coperta di neve con il motore e lo stereo accesi. L'arresto cardiaco che ha provocato il decesso è stato provocato da un

infarto. In Abruzzo un uomo, Renzo PIano, 35 anni, è stato trovato morto all'interno di un'auto ricoperta di neve, a Barete

nell'aquilano. A scoprire il cadavere sono stati alcuni operai, al lavoro per spalare la neve. Sul posto sono intervenuti i

carabinieri dell'Aquila. Dai primi accertamenti il decesso è risultato causato da un arresto cardiocircolatorio. Due

scialpinisti sono inoltre stati travolti da una valanga in Alta Val Pusteria. La sesta vittima a Frosinone: un uomo di 62 anni

è morto schiacciato da un capannone agricolo crollato oggi pomeriggio a Frosinone sotto il peso della neve. Sul posto

stanno lavorando di vigili del fuoco del comando provinciale ed il personale del 118. Una clochard di 48 anni, ucraina, è

infine stata trovata morta in una baracca ad Ostia, nel quartiere litoraneo di Roma. La donna era avvolta in un sacco a

pelo. Incerte le cause della morte ma non si esclude il freddo.

  Al lavoro tutta la notte

Il Reparto Mobile e le Volanti presenti sul territorio, informa una nota della Questura, hanno provveduto a rifornire con

generi di conforto e carburante, i vari veicoli bloccati sul Grande raccordo anulare. Numerosi operatori della Sala

operativa della Questura di Roma hanno dato piena disponibilitá a prestare servizio continuativo senza interruzione per

due o più turni, lavorando anche 24 ore di seguito e sostituendo di fatto i vari colleghi che, a causa del maltempo, non

sono riusciti a raggiungere la sede di servizio. 

  Bloccati sul treno da 10 ore

«Stiamo rimanendo senza batteria nei cellulari, le persone cominciano ad addormentarsi, ormai rassegnate al fatto di

restare qui tutta la notte». Così i passeggeri del Roma-Avezzano raccontano la loro odissea, fermi da 10 ore alla stazione

di Carsoli. «Poco fa un mezzo di soccorso era arrivato per trainare il convoglio ma, a quanto pare - continua uno dei

passeggeri - si è rotto pure quello». «Nessuno ci ha fornito assistenza, la trovo una cosa molto grave - sottolinea -, anche

all'ora di cena. Siamo dovuti uscire dal treno e girare per la città di Carsoli in cerca di un supermercato o di qualche bar

dove poter comprare qualcosa da mangiare. Tutto, ovviamente, a spese nostre. È scandaloso. Questa mattina ci siamo
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svegliati alle 4 per venire a lavorare a Roma, siamo stremati, stiamo in piedi da 24 ore». 

  A Carsoli 800 persone ospitate nelle scuole

Il comune di Carsoli sta ospitando ben 800 persone tra automobilisti e passeggeri di mezzi pubblici che non sono riusciti

ad arrivare a destinazione e hanno dovuto abbandonare macchine o mezzi. Sono stati accolti nelle scuole elementari, alle

medie e al palazzo comunali. Tra gli assistiti anche malati e dializzati che attendono l'arrivo dei soccorsi. Una donna

trapiantata sta attendendo l'arrivo dell'elisoccorso. La situazione è stata definita dal sindaco di Carsoli, Mario Mazzetti,

«drammatica». Oltre alle centinaia di uomini e donne ospitati nelle scuole numerose altre persone hanno scelto di andare

in albergo.

  Alemanno, serve una commissione d'inchiesta

«Chiediamo una commissione d'inchiesta perchè non c'è un servizio di previsioni adeguato». È la richiesta del sindaco di

Roma, Gianni Alemanno, in riferimento alle eccezionale condizione climatica che si è abbattuta nella Capitale. Lo ha

detto al programma Omnibus di La7.

  La replica della protezione civile non si è fatta attendere. «Il sindaco aveva pienamente compreso la situazione a Roma».

ha fatto sapere con una nota la Protezione civile. « È vero quello che dice Gabrielli - ha risposto il sindaco di Roma -

conoscevo bene le previsioni meteo. Forse è lui che non le conosceva. Come dimostriamo con tanto di pezzi di carta le

previsioni meteo della Protezione civile prevedevano massimo 35 millimetri di neve per la giornata di ieri».

  Bonelli (Verdi): Alemanno surreale e ridicolo

«Il sindaco di Roma Gianni Alemanno è davvero surreale e ridicolo». Lo afferma il Presidente nazionale dei Verdi

Angelo Bonelli che aggiunge: «Il sindaco se la prende con il servizio meteo quando sapeva perfettamente che il rischio

neve era fortissimo a tal punto che lo stesso Alemanno aveva precauzionalmente chiuso le scuole con un'ordinanza

giovedì». «L'unica commissione d'inchiesta che va fatta e la chiediamo noi - conclude Bonelli - è sul Comune di Roma e

sul sindaco Alemanno e sul comune di Roma che non sono stati in grado nemmeno di predisporre un piano neve, di

buttare il sale e di pulire le strade nonostante le segnalazioni e gli allarmi sulla situazione meteorologica fossero arrivate

con largo anticipo».

Est europeo paralizzato dal gelo: 260 morti

Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime dell'ondata di gelo e maltempo che da una settimana flagella l'intero

continente, soprattutto nell'Est europeo: i morti sono in totale 260, di cui 122 in Ucraina e 45 in Polonia. La maggior parte

delle vittime sono da contare fra i senzatetto, spesso alcolizzati. I centri di accoglienza che offrono un riparo e bevande

calde hanno dato rifugio ad oltre 65mila persone. 

La Bosnia è completamente paralizzata dalla neve, con oltre un metro di coltre bianca a Sarajevo. Il presidente croato Ivo

Josipovic e serbo sono bloccati in un albergo di una località sciistica a Jahorina, dove partecipavano a un vertice. Nel

Montenegro il freddo ha ucciso una persona e la parte montuosa della regione è completamente isolata. In Romania il

bilancio è ad oggi di 28 vittime, centinaia di scuole sono chiuse. In Bulgaria il freddo ha ucciso 16 persone, molti

contadini sorpresi dal gelo nelle campagne o nelle abitazioni sprovviste di riscaldamento. Nelle Repubbliche baltiche le

vittime del maltempo sono 36: 10 in Lettonia, 9 in Lituania, 7 in Serbia, 6 nella Repubblica ceca, 2 in Grecia, una in

Slovacchia e una in Macedonia. In Russia, dove le temperature sfiorano i -25 a Mosca e i -50 in Siberia, sono morte 64

dall'inizio dell'anno per il gelo. 

In Occidente il bilancio è meno pesante, ma il gelo e la neve hanno paralizzato o quasi le vie di comunicazione, su strada,

su rotaia e nei cieli. Intanto il gigante russo del ga, Gazprom, ha annunciato che non potrà assicurare forniture

supplementari di gas ai paesi che ne faranno richiesta.
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Gabrielli: non temo l'inchiesta, Alemanno non chiese aiuto 

 «Non temo l'inchiesta» annunciata dal segretario del Pdl, Angelino Alfano, «sono solo molto preoccupato che la

polemica colpisca e indebolisca un sistema di cui il Paese ha grande bisogno». Lo ha detto il capo della Protezione civile,

Franco Gabrielli, ospite su Rai 3 a "In mezz'ora". Polemica anche politica sull'emergenza neve che ha messo in ginocchio

la Capitale. Si sposta in tv lo scontro fra Gabrielli e il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, dopo le pesanti accuse del

sindaco capitolino di ieri e le immediate precisazioni di Gabrielli sull'emergenza neve a Roma. Questa mattina Alemanno

aveva protestato per il mancato confronto nella trasmissione di Lucia Annunziata. Poi invece c'è stato un collegamento

telefonico con il primo cittadino della Capitale. Alemanno chiede ora che la Protezione civile torni a dipendere dal

ministero dell'Interno

L'ondata di gelo non è finita 

L'ondata di gelo che ha colpito tutto il Paese «non è finita», ha detto Gabrielli, «proseguirà nei primi giorni della prossima

settimana e addirittura da venerdì potrebbe profilarsi un peggioramento. Non si escludono nuove nevicate su Roma». In

queste ore è il ghiaccio il pericolo principale nella Capitale. Moltissimi ancora gli alberi caduti su molte macchine in

sosta.

  Contesto le affermazioni di Alemanno 

«Contesto tutte le affermazioni del sindaco. Contesto che l'indebolimento della Protezione civile si sia riverberato nella

vicenda che stiamo seguendo. In queste vicende la protezione civile di Bertolaso e Gabrielli si sarebbe comportata nello

stesso modo», ha detto Gabrielli, ospite a 'In mezz'ora', risponendo al sindaco di Roma, Gianni Alemanno, intevenuto

telefonicamente.

  Giovedì scorso Alemanno non chiese aiuto 

«Giovedì scorso ho convocato un Comitato operativo nazionale della Protezione civile sull'emergenza maltempo in arrivo,

cui erano presenti anche Comune di Roma, Provincia e Regione Lazio: Io ho chiesto a tutti i partecipanti se c'erano

criticità e se c'era bisogno del concorso del sistema nazionale e nessuno ha formulato richieste». 

  Nascondersi dietro a un dito non serve a nessuno 

Per quanto riguarda «le previsioni, quello che doveva essere detto è stato detto, poi c'è la resa sul territorio e questa ha

avuto una serie di criticità che sono innegabili. Nascondersi dietro a un dito non serve a nessuno», ha detto il capo della

Protezione civile, Franco Gabrielli.

  Monti ha seguito passo passo la vicenda maltempo 

Il premier Mario Monti «ha seguito passo passo le vicende del maltempo attraverso il sottosegretario Catricalà; il Governo

è stato assolutamente partecipe», ha detto Franco Gabrielli. Quanto all'invito arrivato da Monti a fare di più, ha aggiunto

Gabrielli, «io so lo spirito con cui il premier ha fatto quell'annotazione, si riferiva alla parte preventiva che è quella in cui

il nostro Paese è più deficitario». 
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Maltempo, mezza Italia sotto la neve, almeno 7 morti. Senza luce in 160mila 

 L'Italia è sotto una coltre di neve e gelo che sta causando numerosi problemi alla viabilità ma anche alla normale vita

cittadina, soprattutto nelle regioni del Centro. 

160mila senza elettricità in 4 Regioni 
Sono circa 160.000 le utenze fuori servizio nel Centro-Sud Italia su 5,7 milioni di forniture gestite da Enel nelle Regioni

Lazio,Abruzzo,Molise,Campania. Lo afferma l'Enel che evidenza come la società al lavoro con 1000 uomini a presidio di

oltre 200.000 chilometri di rete elettrica in media e bassa tensione interessata dal maltempo.

A Roma la situazione resta difficile. La centrale operativa dei Carabinieri della Capitale ha ricevuto da ieri oltre 25mila

chiamate di soccorso legate all'emergenza neve: le situazioni più critiche sono quelle relative ad alcuni convogli ferroviari

rimasti bloccati lungo i binari. I militari, in particolare, hanno aiutato un'ambulanza che stava trasportando un passeggero

affetto da problemi cardiaci, che si trovava a bordo di un treno fermo all'altezza di Zagarolo, a raggiungere l'ospedale

Forlanini di Roma organizzando una «staffetta» e facendogli strada. Questa mattina è stata chiusa per il maltempo la A24

nel tratto urbano, da Lunghezza alla tangenziale. Sul posto la Polizia di Roma Capitale.

  Già sette vittime 

Un clochard è stato trovato morto stamane intorno alle 12 nella rocca medievale di Castiglione Del Lago, in provincia di

Perugia. L'ipotesi più accreditata al vaglio degli inquirenti è che sia morto per assideramento. 

Si chiamava invece Carmelo Renzi l'uomo deceduto nella sua auto in Molise, a Sant'Agapito. Aveva 68 anni ed era un ex

dipendente dell'Enel. Questa mattina era uscito da casa per recarsi in piazza dove alcuni passanti hanno notato l'auto

coperta di neve con il motore e lo stereo accesi. L'arresto cardiaco che ha provocato il decesso è stato provocato da un

infarto. In Abruzzo un uomo, Renzo PIano, 35 anni, è stato trovato morto all'interno di un'auto ricoperta di neve, a Barete

nell'aquilano. A scoprire il cadavere sono stati alcuni operai, al lavoro per spalare la neve. Sul posto sono intervenuti i

carabinieri dell'Aquila. Dai primi accertamenti il decesso è risultato causato da un arresto cardiocircolatorio. Due

scialpinisti sono inoltre stati travolti da una valanga in Alta Val Pusteria. La sesta vittima a Frosinone: un uomo di 62 anni

è morto schiacciato da un capannone agricolo crollato oggi pomeriggio a Frosinone sotto il peso della neve. Sul posto

stanno lavorando di vigili del fuoco del comando provinciale ed il personale del 118. Una clochard di 48 anni, ucraina, è

infine stata trovata morta in una baracca ad Ostia, nel quartiere litoraneo di Roma. La donna era avvolta in un sacco a

pelo. Incerte le cause della morte ma non si esclude il freddo.

  Al lavoro tutta la notte

Il Reparto Mobile e le Volanti presenti sul territorio, informa una nota della Questura, hanno provveduto a rifornire con

generi di conforto e carburante, i vari veicoli bloccati sul Grande raccordo anulare. Numerosi operatori della Sala

operativa della Questura di Roma hanno dato piena disponibilitá a prestare servizio continuativo senza interruzione per

due o più turni, lavorando anche 24 ore di seguito e sostituendo di fatto i vari colleghi che, a causa del maltempo, non

sono riusciti a raggiungere la sede di servizio. 

  Bloccati sul treno da 10 ore

«Stiamo rimanendo senza batteria nei cellulari, le persone cominciano ad addormentarsi, ormai rassegnate al fatto di

restare qui tutta la notte». Così i passeggeri del Roma-Avezzano raccontano la loro odissea, fermi da 10 ore alla stazione

di Carsoli. «Poco fa un mezzo di soccorso era arrivato per trainare il convoglio ma, a quanto pare - continua uno dei

passeggeri - si è rotto pure quello». «Nessuno ci ha fornito assistenza, la trovo una cosa molto grave - sottolinea -, anche

all'ora di cena. Siamo dovuti uscire dal treno e girare per la città di Carsoli in cerca di un supermercato o di qualche bar

dove poter comprare qualcosa da mangiare. Tutto, ovviamente, a spese nostre. È scandaloso. Questa mattina ci siamo
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svegliati alle 4 per venire a lavorare a Roma, siamo stremati, stiamo in piedi da 24 ore». 

  A Carsoli 800 persone ospitate nelle scuole

Il comune di Carsoli sta ospitando ben 800 persone tra automobilisti e passeggeri di mezzi pubblici che non sono riusciti

ad arrivare a destinazione e hanno dovuto abbandonare macchine o mezzi. Sono stati accolti nelle scuole elementari, alle

medie e al palazzo comunali. Tra gli assistiti anche malati e dializzati che attendono l'arrivo dei soccorsi. Una donna

trapiantata sta attendendo l'arrivo dell'elisoccorso. La situazione è stata definita dal sindaco di Carsoli, Mario Mazzetti,

«drammatica». Oltre alle centinaia di uomini e donne ospitati nelle scuole numerose altre persone hanno scelto di andare

in albergo.

  Alemanno, serve una commissione d'inchiesta

«Chiediamo una commissione d'inchiesta perchè non c'è un servizio di previsioni adeguato». È la richiesta del sindaco di

Roma, Gianni Alemanno, in riferimento alle eccezionale condizione climatica che si è abbattuta nella Capitale. Lo ha

detto al programma Omnibus di La7.

  La replica della protezione civile non si è fatta attendere. «Il sindaco aveva pienamente compreso la situazione a Roma».

ha fatto sapere con una nota la Protezione civile. « È vero quello che dice Gabrielli - ha risposto il sindaco di Roma -

conoscevo bene le previsioni meteo. Forse è lui che non le conosceva. Come dimostriamo con tanto di pezzi di carta le

previsioni meteo della Protezione civile prevedevano massimo 35 millimetri di neve per la giornata di ieri».

  Bonelli (Verdi): Alemanno surreale e ridicolo

«Il sindaco di Roma Gianni Alemanno è davvero surreale e ridicolo». Lo afferma il Presidente nazionale dei Verdi

Angelo Bonelli che aggiunge: «Il sindaco se la prende con il servizio meteo quando sapeva perfettamente che il rischio

neve era fortissimo a tal punto che lo stesso Alemanno aveva precauzionalmente chiuso le scuole con un'ordinanza

giovedì». «L'unica commissione d'inchiesta che va fatta e la chiediamo noi - conclude Bonelli - è sul Comune di Roma e

sul sindaco Alemanno e sul comune di Roma che non sono stati in grado nemmeno di predisporre un piano neve, di

buttare il sale e di pulire le strade nonostante le segnalazioni e gli allarmi sulla situazione meteorologica fossero arrivate

con largo anticipo».

Est europeo paralizzato dal gelo: 260 morti

Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime dell'ondata di gelo e maltempo che da una settimana flagella l'intero

continente, soprattutto nell'Est europeo: i morti sono in totale 260, di cui 122 in Ucraina e 45 in Polonia. La maggior parte

delle vittime sono da contare fra i senzatetto, spesso alcolizzati. I centri di accoglienza che offrono un riparo e bevande

calde hanno dato rifugio ad oltre 65mila persone. 

La Bosnia è completamente paralizzata dalla neve, con oltre un metro di coltre bianca a Sarajevo. Il presidente croato Ivo

Josipovic e serbo sono bloccati in un albergo di una località sciistica a Jahorina, dove partecipavano a un vertice. Nel

Montenegro il freddo ha ucciso una persona e la parte montuosa della regione è completamente isolata. In Romania il

bilancio è ad oggi di 28 vittime, centinaia di scuole sono chiuse. In Bulgaria il freddo ha ucciso 16 persone, molti

contadini sorpresi dal gelo nelle campagne o nelle abitazioni sprovviste di riscaldamento. Nelle Repubbliche baltiche le

vittime del maltempo sono 36: 10 in Lettonia, 9 in Lituania, 7 in Serbia, 6 nella Repubblica ceca, 2 in Grecia, una in

Slovacchia e una in Macedonia. In Russia, dove le temperature sfiorano i -25 a Mosca e i -50 in Siberia, sono morte 64

dall'inizio dell'anno per il gelo. 

In Occidente il bilancio è meno pesante, ma il gelo e la neve hanno paralizzato o quasi le vie di comunicazione, su strada,

su rotaia e nei cieli. Intanto il gigante russo del ga, Gazprom, ha annunciato che non potrà assicurare forniture

supplementari di gas ai paesi che ne faranno richiesta.
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Italia in tilt, a Roma arriva il ghiaccio 

 Trenta centimetri di neve e l'Italia è andata in tilt. Temperature gelide e neve in molte regioni del centro nord, migliaia di

comuni ancora senza elettricità, passeggeri ancora bloccati sui traghetti nel porto di Ancona: è questa la situazione nella

mattinata di oggi, che registra tre morti legati al maltempo, uno a Ostia (Roma), l'altro nel teramano e un terzo nel

chiestino. Il freddo siberiano continuerà a stringere l'Italia nella sua morsa almeno fino a San Valentino. Intanto le scuole

rimarranno chiuse anche domani a Roma, fino a martedì ad Ancona. È stata prorogata nella Capitale l'ordinanza che

prevede l'obbligo nell'uso delle catene fino a domani alle ore 12.

  Allerta neve nel Centro-Italia 

Forti temporali al meridione, ancora neve al centro. È quanto prevedono i meteorologi del dipartimento della Protezione

civile, secondo cui «un esteso fronte perturbato, alimentato da aria fredda, continuerà a determinare condizioni di

maltempo in particolare nel sud della penisola e nel medio versante adriatico». Sulla base delle previsioni disponibili, il

dipartimento ha emesso un ulteriore avviso di avverse condizioni meteorologiche che integra ed estende quelli già diffusi

e che prevede dalla tarda serata di oggi, domenica 5 febbraio, «precipitazioni - anche a carattere temporalesco - su Sicilia,

specialmente sul settore tirrenico, e sulle regioni meridionali peninsulari. I fenomeni potranno dar luogo anche a rovesci

di forte intensità e saranno accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento». Si prevede inoltre, «dalle prime ore

di domani, il persistere di nevicate fino a quote di pianura su Emilia Romagna, Abruzzo e Molise e, dalla tarda mattinata,

anche su Marche, Campania e Puglia con quantitativi deboli o localmente moderati». 

Nevica in Abruzzo 

È dalla 7 di questa mattina che ha ripreso a nevicare su lunghi tratti della costa adriatica e nel resto dell'Abruzzo. A

Pescara una fitta coltre si è depositata sui 20 dei giorni scorsi, anche se la viabilità è sotto controllo. Nell'entroterra le

precipitazioni sono più copiose (lì scuole chiuse fino a martedì). Almeno quindici i centimetri di neve caduti in queste ore.

Transito garantito con catene montate in diversi tratti delle strade provinciali e sulla Statale 86. 

Ancora neve al nord 

Fiocchi bianchi in Lombardia, nelle Marche ed in Emilia Romagna, mentre in Piemonte e Valle d'Aosta le temperature

sono precipitate fino ad un record di -21,6 gradi nell'astigiano e -21 a Cogne. In Veneto -24 gradi sull'altopiano di Asiago.

Sono state riaperte le autostrade abruzzesi, A24 e A25, mentre è chiuso fino a domattina l'aeroporto di Rimini. Cancellati

alcuni voli a Fiumicino. Si circola con le catene anche sul Vesuvio. E contro l'emergenza scende in campo l'esercito: 400

uomini e 70 mezzi dislocati in diverse regioni.

Dopo la nevicata, il ghiaccio a Roma 

A Roma la notte è trascorsa senza nevicate, ma le temperature rigide hanno provocato la formazione di ghiaccio e diverse

strade sono state chiuse perchè impraticabili. Funzionano normalmente le metropolitane e le ferrovie urbane. Ad Ancona,

sono ancora bloccati a bordo di tre traghetti i passeggeri e i camionisti arrivati nel porto marchigiano dalla Grecia,

costretti a restare in nave perchè la neve ha quasi paralizzato la viabilità. 

Ancora 74mila utenze senza luce 

Scende a quota 74.860 contro le 160mila di ieri il numero delle utenze ancora senza elettricità nel Centro-Sud risultano.

Di queste 67.000 nel Lazio (provincia di Frosinone, Valle dell' Aniene, Castelli Romani e hinterland a Nord della Capitale

nella provincia di Roma), 1.000 nel Molise (provincia di Isernia), 3.360 in Abruzzo e 3.500 in Campania). Alberi caduti

per la troppa neve o smottamenti del terreno sono le cause che hanno portato all'interruzione della corrente per migliaia di

case. L'Enel, con la Protezione civile e l'Esercito, sta controllando la rete utilizzando elicotteri per superare le difficoltà

della viabilità. Ora «la priorità viene data alle aree di crisi», in particolare il Frusinate e l'alto Aniene che nelle prime ore
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del mattino avevano ancora 70mila case senza corrente.

  Anci: i Comuni stanno affrontando l'emergenza da soli 

I Comuni italiani in questi giorni stanno affrontando da soli un'emergenza vera, come dimostrano le statistiche ufficiali,

che devono risalire al 1986 per ritrovare una situazione paragonabile a quella di oggi. Lo sottolinea l'Anci, l'Associazione

nazionale dei Comuni italiani, a commento dei disagi provocati dal maltempo in tutta Italia, rispetto ai quali «tutti i

Comuni, con le scarse risorse a disposizione, hanno cercato di fronteggiare il problema, pur senza aver il sostegno di tutte

le istituzioni e le funzioni pubbliche preposte a farlo». Secondo l'Anci, gli ultimi eventi dimostrano che «il sistema della

Protezione civile nel nostro Paese è prigioniero di una consistente confusione di competenze, che finiscono sempre per

scaricare le responsabilità sul livello politico più a contatto con la vita dei cittadini, ovvero sui Comuni. E questo, anche

quando il nostro ordinamento prevede che altri livelli istituzionali debbano far fronte a situazioni di emergenza come

quelli attuali».
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Trenta centimetri di neve e l'Italia è andata in tilt. Decine di paesi isolati, l'esercito in campo 

 Trenta centimetri di neve e l'Italia è andata in tilt. Si chiude con altri morti (otto, dopo i nove di ieri) un fine settimana da

incubo per l'Italia nella morsa del maltempo. Ancora disagi per chi viaggia, paesi isolati, migliaia di famiglie senza

energia elettrica, allarme per i consumi di gas, verso livelli record. Non si arrestano le polemiche a Roma tra il sindaco

Gianni Alemanno ed il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. Annunci di class action contro Enel ed Fs. La

Regione Abruzzo ha dichiarato lo stato di emergenza. Esercito in campo con 530 uomini e 90 mezzi. Ed un nuovo allerta

meteo segnala altro freddo e neve in arrivo. 

I morti 

A pagare soprattutto senzatetto ed anziani, le categorie più a rischio. I cadaveri di clochard sono stati rinvenuti in un parco

ad Ostia (Roma), alla Stazione Termini, sempre nella Capitale (una donna di 78 anni), in un capannone abbandonato a

Lucca (un cingalese di 37 anni). Anche lo sforzo di spalare neve è costato caro a qualcuno: sono stati stroncati da infarto

un 51enne di Mosciano (Teramo), un 87enne di Archi (Chieti), un 79enne di San Severino Marche (Macerata). Una

novantunenne è poi morta a Trieste dopo essere caduta per una raffica di bora. 

Class action contro Enel e Fs 

Come sempre in questi casi, non sono mancate le polemiche. A protestare, minacciando class action, chi è rimasto senza

elettricità. Ieri erano 190mila utenze, oggi sono calate a 59mila. L'Enel ha messo in campo mille uomini ed anche

elicotteri per risolvere i blackout causati soprattutto da alberi caduti per la troppa neve o smottamenti del terreno. Ma c'è

chi non ci sta. La Provincia di Siena sta pensando ad una class action contro la società per le 24mila utenze rimaste al buio

nei giorni scorsi. «La Provincia - assicura il presidente Simone Bezzini - di concerto con i Comuni interessati, valuterà

tutte le azioni da intraprendere a tutela delle nostre comunità. Quello che è certo è che per noi la storia non finirà qui». Il

Comune di Arezzo ha annunciato una class action per i disagi che hanno riguardato circa 12mila utenze. La Regione

Abruzzo ha sollecitato l'Enel al ripristino delle linee elettriche danneggiate. Sul fronte treni, ancora Fs nel mirino per i

convogli rimasti bloccati ieri sulla linea Roma-Pescara, riattivata in mattinata. 

Comuni isolati, proteste sul web

Si lamenta anche l'Anci, sottolineando che «tutti i Comuni, con le scarse risorse a disposizione, hanno cercato di

fronteggiare il problema, pur senza aver il sostegno di tutte le istituzioni e le funzioni pubbliche preposte a farlo». E sono

diversi i paesi e le piccole frazioni rimaste isolate, soprattutto nel Lazio. Nel frusinate le richieste di aiuto corrono sul

web. Da Ferentino ad Alatri, da Veroli a TorreCajetani, gli abitanti hanno comunicato su Facebook e Twitter la loro

situazione. Paesi isolati anche nell'aquilano. 

Proesugue duello Alemanno- Gabrielli

È proseguito anche oggi lo scontro tra Alemanno e Gabrielli per il caos neve nella Capitale. «Oggi - accusa il primo

cittadino di Roma - non esiste più una Protezione civile, è ridotta ad una serie di passacarte da quando è stata sciolta la

struttura di Bertolaso, passano notizie ai Comuni e le passano anche male». Gabrielli riconosce che il Dipartimento è stato

«fortemente indebolito» dalla legge 10 del febbraio 2011, ma contesta con forza «ogni affermazione del sindaco».

Ribadendo che i bollettini meteo della Protezione civile «erano corretti» e ricordando di aver convocato «giovedì scorso

un Comitato operativo nazionale sull'emergenza maltempo in arrivo, cui erano presenti anche Comune di Roma, Provincia

e Regione Lazio: io ho chiesto a tutti i partecipanti se c'erano criticit&hellip; e se c'era bisogno del concorso del sistema

nazionale e nessuno ha formulato richieste». Nella polemica scende in campo al fianco di Alemanno il segretario del Pdl,

Angelino Alfano. «Il Pdl - annuncia - presenterà un atto parlamentare per verificare comportamenti e responsabilità della

Protezione Civile nella gestione dell'emergenza maltempo, soprattutto a Roma». 

Data:

05-02-2012 Il Sole 24 Ore Online
Trenta centimetri di neve e l'Italia è andata in tilt -

Argomento: Pag.NAZIONALE 801



Record Consumo gas, allerta ministero Sviluppo 

Il freddo eccezionale sta facendo volare il consumo di gas, che potrebbe toccare nei prossimi giorni il record di 440

milioni di metri cubi quotidiani. L'allarme lo lancia il ministero dello Sviluppo che annuncia «ulteriori misure», dopo aver

aumentato le importazioni da Nord Europa e Nord Africa, «per riequilibrare il momentaneo calo di forniture provenienti

dalla Russia e dal rigassificatore di Rovigo». 

Altra neve in arrivo

E la perturbazione che sta assediando l'Italia non accenna a mollare la presa. La Protezione civile ha così diramato un

nuovo allerta meteo per segnalare l'arrivo di piogge al Sud e neve fino a quote di pianura su Emilia Romagna, Abruzzo,

Molise, Marche, Campania e Puglia. Più a lungo termine, a partire da venerdì prossimo, nuova ondata gelida in arrivo

dalla Russia. E ancora rischio neve a Roma. 
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DA NON PERDERE SKY CLASSICS | 21,00 La famiglia, di Ettore Scola, con Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli,

Italia 1987 (127'). Le varie generazioni di una rispettata famiglia borghese attraversano il Novecento. Film corale, tra i

migliori dell'ottimo Scola. STUDIO UNIVERSAL | 21,15 Toro scatenato, di Martin Scorsese, con Robert De Niro, Usa

1980 (128'). Tirare pugni è la sola cosa che sa fare davvero bene, mentre fuori dal ring... Mitica interpretazione di De

Niro, in una delle migliori pellicole sulla boxe mai girate. RAIUNO | 23,25 Tv7. La speranza, la rassegnazione, la voglia

di fare dei ragazzi meridionali nelle storie raccontate dal settimanale del Tg1; in scaletta, inoltre, servizi sul rischio

idrogeologico del territorio italiano e sulla difficile ricostruzione all'Aquila. ATTUALITÀ RAITRE | 11,00

Apprescindere. Il confronto sul mercato del lavoro tra Governo e parti sociali: ne discutono Antonio Leone, Linda

Lanzillotta, Pancho Pardi e Stefano Fassina. LA 7 | 21,10 Le invasioni barbariche. Geppi Cucciari, Carla Cantone e

Veronica Pivetti rispondono alle domande di Daria Bignardi; si parla inoltre di tasse e crisi economica con il giornalista

Alessandro Robecchi. RAIDUE | 23,40 L'ultima parola. Quando il dibattito arriva a tarda notte: le discussioni, sempre

molto "calde", sono moderate da Gianluigi Paragone. SPETTACOLO RAIMOVIE | 21,00 Caccia al ladro, di Alfred

Hitchcock, con Cary Grant, Grace Kelly, Usa 1955 (97'). Galeotto fu il set: si girava dalle parti di Montecarlo, e così il

giovane principe Ranieri... RAITRE | 21,05 Milk, di Gus Van Sant, con Sean Penn, Usa 2008 (128'). La vita, le battaglie e

la tragica fine di Harvey Milk, protagonista della lotta per i diritti degli omosessuali negli Usa. RAI STORIA | 21,00

Ogro, di Gillo Pontecorvo, con Gian Maria Volonté, Italia 1979 (121'9. Terroristi baschi in azione nella Spagna dei primi

anni 70. RETE 4 | 24,00 Psycho, di Gus Van Sant, con Vince Vaughn, Anne Hache, Usa 1998 (103'). Remake "fotocopia"

del capolavoro di Hitchcock. 
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tri di spessore. Nella foto, Piazza del Popolo, con lo scorcio delle chiese gemelle

Città eterna imbiancata. Scenario insolito, ieri, con numerosi disagi soprattutto alla circolazione, nella capitale, colpita da

una nevicata che ha raggiunto circa i cinque centimetri di spessore. Nella foto, Piazza del Popolo, con lo scorcio delle

chiese gemelle

Roma paralizzata sotto la neve Scuole chiuse, servizi di bus e tram ridotti del 75%, caos anche intorno alla capitaleI

PROVVEDIMENTI Circolazione soltanto con gomme speciali e catene; Protezione civile mobilitata per gestire

l'emergenza sul RaccordoTRASPORTO AEREO Lo scalo di Fiumicino è rimasto aperto ma con forti limitazioni. Allerta

dell'Enac per chi deve viaggiare nel week end

ROMA Dopo il caos-neve di ieri, anche quella di oggi si preannuncia una giornata difficile per i trasporti nella capitale a

causa del maltempo. Con problematiche attese anche per l'Aeroporto di Fiumicino. Nella serata di ieri, l'Enac (l'ente

nazionale per l'aviazione civile) ha diffuso un comunicato in cui invitava «i passeggeri a contattare le compagnie aeree e

la società di gestione aeroportuale prima di raggiungere gli scali romani, in modo da avere la situazione aggiornata dei

propri voli». Alitalia per oggi ha cancellato 40 voli da Roma-Fiumicino. «Non critica, ma pur sempre sopra la soglia di

attenzione», veniva invece definita la situazione a Roma per oggi dalle Ferrovie dello Stato. Tuttavia, che lo scenario per

il trasporto pubblico e privato attorno e dentro la capitale si annuncerà ancora sotto stress, non solo oggi ma almeno fino a

domani, si capisce dall'ordinanza firmata ieri in serata dal sindaco di Roma Gianni Alemanno di concerto con il Prefetto

Giuseppe Pecoraro: da mezzanotte di ieri fino alle 12 di domenica in città si circolerà solo con catene o gomme antineve.

Analoga ordinanza, per le strade provinciali, è stata presa da Palazzo Valentini. Sul fronte trasporti pubblici, ci sono state

le parole tranquillizzanti dell'assessore alla Mobilità di Roma capitale, Antonello Aurigemma: «Sono 79 le linee di

superficie del trasporto pubblico, per un totale di 850 vetture in circolazione, che garantiscono il servizio in sicurezza con

catene e gomme da neve. Regolare il servizio su entrambe le linee della metropolitana e sulla Roma-Lido. Si tratta del più

potente piano emergenza neve del trasporto pubblico locale messo in campo dall'Amministrazione capitolina». Ma non

sono solo i trasporti a destare preoccupazione: «A causa del maltempo si sono verificate e si stanno verificando anomalie

di alimentazione elettrica presso alcuni impianti di pompaggio degli acquedotti a servizio del territorio della Provincia di

Roma», ha comunicato sempre ieri in serata l'Acea, la multiutility capitolina che distribuisce l'acqua anche in provincia di

Roma. Già nella serata, comunque, sono iniziati a circolare i primi bilanci di un maltempo che non si registrava nella

capitale dal 1985. «La forte nevicata su Roma e Provincia causerà seri problemi in tutti i settori dell'agricoltura. Da una

prima stima, approssimativa, possiamo valutare i danni intorno ai 2 milioni di euro», ha spiegato David Granieri,

presidente di Coldiretti Roma. Dopo l'allarme lanciato giovedì dal Campidoglio, che ha spinto il sindaco a emettere una

contestata ordinanza di sospensione dell'attività didattica ma con le scuole aperte, Roma si è svegliata ieri sotto un

acquazzone. Ma già verso mezzogiorno la neve è iniziata a scendere fitta. Le autorità hanno chiuso il Colosseo e i Fori

romani ai visitatori. Nel pomeriggio, l'annuncio della chiusura di scuole, uffici pubblici, monumenti e musei oggi. Poi,

lentamente, il corto circuito dei trasporti. Il servizio bus e tram nella capitale è stato ridotto del 75%. Solo il 25% dei

mezzi, dotati di gomme da neve, è rimasto in circolazione. La situazione è andata degenerando soprattutto intorno alla

capitale, lungo le consolari che collegano il centro con la periferia e il Grande raccordo anulare che circonda la metropoli.

Intorno alle 18 il Gra era già paralizzato, con squadre della Protezione civile mobilitate per soccorrere centinaia di

automobilisti. «In relazione alla situazione meteorologica che prevede un peggioramento delle condizioni del tempo nelle

prossime ore», il Coc - centro operativo comunale, riunito presso la Protezione civile del Campidoglio, ha diffuso nel

primo pomeriggio di ieri un annuncio di «stato di allarme a tutte le strutture deputate al governo dell'emergenza».

Nonostante la comunicazione dell'assessore Aurigemma che annunciava lo scioglimento dei turni dei taxi per «agevolare

gli spostamenti in città», chi ha provato a chiamare le centrali operative o ad attendere in strada le auto bianche è andato

incontro ad attese anche di due ore. «Chiusi per neve» in serata anche alcuni cinema, come il centrale Barberini. «Con le

strade nel caos i cittadini sono abbandonati al loro destino», ha fatto notare l'associazione di consumatori Adoc. «Dopo 15

anni di buon governo la nostra città torna ad essere la Rometta provinciale e zimbello d'Italia che eravamo riusciti a

cancellare», ha accusato il Pd. Alla stazione Termini dalle 15,30 sono partiti solo una manciata di treni, con ritardi di

almeno mezz'ora. Criticità sono state registrate sulla linea Roma-Cassino ha evidenziato Ferrovie dello Stato «per la

caduta di numerosi alberi carichi di neve»: alla stazione di Valmontone si è fermato un treno con 200 pendolari a bordo. A

quella di Zagarolo un convoglio è rimasto bloccato per nove ore con 400 persone a bordo. A causa di congelamenti sulla
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linea Ostiense-La Storta Bracciano, tra le fermate di Ipogeo e Giustiniana, alcune persone in serata sono state costrette a

scendere con la temperatura a -2 gradi. Sono state 830 le pattuglie previste complessivamente in 24 ore dai vigili che

dall'alba hanno presidiato tutte le strade più importanti per spargere sale controllare alberi a rischio, e aiutare i senzatetto.

Il Dipartimento Lavori pubblici di Roma Capitale ha predisposto squadre di pronto intervento in 34 punti strategici. Sono

state 400 le pattuglie dei carabinieri in servizio per controllare la circolazione a Roma e provincia. Al lavoro anche la

protezione civile regionale. Il prefetto Pecoraro, infine, ha rinviato la partita Roma-Inter originariamente in programma

oggi all'Olimpico: si giocherà domani alle 15. RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

04-02-2012 Il Sole 24 Ore
Città eterna imbiancata. Scenario insolito, ieri, con numerosi disagi

soprattutto alla circolazione, nella capitale, colpita da una nevicata che ha
raggiunto circa i cinque centime

Argomento: Pag.NAZIONALE 805



Naufragio. Via alla gara di selezione  

 

Raoul de Forcade GENOVA Costa Crociere insieme al Comitato scientifico della protezione civile, sceglierà entro la fine

di marzo il piano migliore per rimuovere il relitto della Concordia, adagiato presso l'isola del Giglio. Lo ha fatto sapere

l'azienda che ha anche reso noti i nomi delle 10 imprese che sono state convocate, in tutto il mondo, per la presentazione

di un piano operativo per la rimozione intera dello scafo. Ieri, infatti Costa, insieme al commissario delegato Franco

Gabrielli, ha raggiunto un accordo con la popolazione dell'isola, impegnandosi a rimuovere la nave intera, senza dividerla

in tronconi. Intanto, la procura di Parigi ha aperto un'indagine preliminare sulla Concordia. A bordo della nave, in effetti,

c'erano 462 cittadini francesi. Di questi, 17 sono morti e altri risultano ancora dispersi. L'indagine preliminare, fa sapere la

Gendarmerie, punterà a «delineare le circostanze che hanno portato al naufragio e le modalità di salvataggio e di

evacuazione». Le aziende interpellate per la rimozione del relitto sono le più esperte al mondo in questo tipo di recuperi;

si tratta di Smit Salvage (già impegnata nel recupero del carburante a bordo); Svitzer Salvage; Mammoet Salvage; Titan

Salvage; Resolve Marine Group; T&T Marine Salvage; Donjon Marine; Tito Neri srl; Fukada Salvage & Marine Works

Co.; The Nippon Salvage Co. Tutte dovranno consegnare i loro progetti entro l'inizio di marzo, per una valutazione che

arriverà entro la fine del mese. Il naufragio, peraltro, sta provocando ripercussioni su Royal Caribbean, concorrente

principale del gruppo Carnival, proprietario di Costa. Gli utili per il trimestre in corso, ha rivelato la compagnia stessa,

rischiano di calare del 50% a causa del crollo delle prenotazioni, in seguito all'incidente. Dal momento del naufragio in

poi, scrive la compagnia, «il volume del booking in Nord America è sceso circa del 16% rispetto allo stesso periodo

dell'anno scorso. In Europa la caduta è stata maggiore». RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Centro rischia l'isolamento La Protezione civile in Abruzzo: uscire di casa solo se necessarioLE CRITICITÀ Circa 500

persone isolate in Alta Valmarecchia e forti disagi anche in altri centri della Romagna. Blocchi lungo le autostrade

MILANO La nevicata ha causato forti disagi in vaste aree della Penisola, in particolare nel Centro Italia,

dall'Emilia-Romagna alla Campania. In Alta Valmarecchia, a cavallo tra le province di Rimini e Arezzo, circa 500

persone sono rimaste isolate, con la situazione più critica nei comuni di Perticara e Sant'Agata Feltria, dove il muro di

neve, che in alcuni punti ha raggiunto i due metri di altezza, ha costretto anche motoslitte e gatti delle nevi a fermarsi. In

tutta la Romagna la situazione è particolarmente grave: il sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, ha chiesto alla Prefettura

«l'intervento dell'esercito al fine di raggiungere e soccorrere cittadini isolati in abitazioni o bloccati in mezzi di trasporto»

per il maltempo di «elevato livello». «Qui la situazione è veramente drammatica, d'emergenza: a Forlì e Cesena ci sono

più di 70 centimetri di neve e verso la collina è oltre il metro e venti. Molte attività imprenditoriali sono già bloccate, in

collina già da un paio di giorni, ma adesso il problema è di sicurezza perché oltre una certa quantità di neve va verificata

la stabilitá dei solai dei capannoni delle imprese», denuncia preoccupato il presidente di Unindustria di Forlì-Cesena,

Giovanni Torri. In Emilia-Romagna forti disagi si sono verificati anche per il traffico ferroviario, dove solo il 65% dei

treni regionali ieri ha circolato, con una situazione di "emergenza grave" sull'intera rete regionale, a eccezione delle tratte

comprese fra Parma e Piacenza, Ferrara e Padova, nonché sulla linea Bologna-Verona. La situazione del traffico

ferroviario potrebbe - sottolinea un comunicato delle Fs - peggiorare nel corso della notte tra venerdì e sabato, con un

forte calo della temperatura «che potrebbe causare, sulla linea di alimentazione elettrica dei treni, difficoltà di captazione

dell'energia da parte delle locomotive». Le difficoltà sono previste a causa del ghiaccio, al Nord nei nodi di Torino,

Milano, Venezia e Verona; tra Forlì e Cesena; nel nodo di Bologna; sulla Orte-Falconara e nella zona dell Spezzino,

mentre al Centro potrebbero essere interessate le zone di Perugia, Viterbo, Terni, Firenze e Pisa. Ferrovie Italiane ha

confermato quindi anche per oggi i piani di emergenza, che prevedono riduzione del numero dei treni e rallentamenti

programmati. Per quanto riguarda la situazione sulle strade, l'Anas ha comunicato nella serata di ieri che «permangono le

precipitazioni nevose sulle strade statali in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise,

Sardegna, Toscana e, in particolare, in Umbria», mentre «ghiaccio è segnalato su alcune strade in Calabria e in Sicilia. Per

questo motivo - prosegue Anas - è sempre attivo 24 ore su 24 il piano operativo antineve, con oltre 3mila uomini e oltre

2.500 mezzi operativi impegnati in tutto il territorio». Anche sulla rete autostradale ieri si sono riscontrati rallentamenti.

Viabilità Italia ha fermato nel corso della giornata il traffico pesante su diverse tratte: nel tratto della A1 oltre lo svincolo

di Valdichiana verso Roma, sulla A24 e A25 in Abruzzo e sulla A30 Caserta-Salerno, dove il traffico pesante è stato fatto

procedere obbligatoriamente verso Napoli. Forti disagi nella zona dell'Aquila anche sulle strade statali e provinciali, con

molte tratte in condizioni critiche e la prefettura del capoluogo abruzzese che ha sconsigliato gli automobilisti a

intraprendere il viaggio verso la provincia aquilana, mentre la protezione civile regionale ha invitato tutti i cittadini delle

città interessate dall'emergenza maltempo a non uscire di casa. In provincia di Isernia, la Protezione Civile ha messo in

campo tutti i mezzi per assistere automobilisti e autotrasportatori rimasti bloccati. La situazione più preoccupante è sulle

Statali 158 e 652 che servono l'Alto Volturno, sulla Trignina che collega Molise e Abruzzo, sulla Statale 17 che collega

Isernia a Campobasso e sulla Statale 6 che collega Molise e Lazio, con lunghe code di tir e auto in panne, e i volontari

della Protezione Civile in azione per portare viveri e coperte per la notte agli automobilisti. Disagi anche in provincia di

Avellino, dove l'autostrada A16 Napoli-Canosa è rimasta chiusa per alcune ore per consentire ai mezzi spalaneve e

spargisale di rendere percorribile le carreggiate. Oltre 50 centimetri di neve sono caduti nel Sannio: San Lupo, Ponte

Landolfo, Morcone, Sassinoro e Cusano Mutri. Numerosi i rinvii anche al calendario del campionato di calcio, dove al

momento in serie A è stata posticipata a data da destinarsi Cesena-Catania e differita di 24 ore Roma-Inter, con la Roma

che dovrà dunque spostare il recupero della gara di Catania. In serie B rinvii certi per Sassuolo-Ascoli, Gubbio-Modena e

Pescara-Reggina. franco.sarcina@ilsole24ore.com RIPRODUZIONE RISERVATA
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l traffico pesante Divieto ai Tir sulla A1 dopo Valdichiana e sulle autostrade A24, A25 e A30

ANSAANSAANSA

Emergenza maltempo ITALIA SOTTO LA NEVE

La perturbazione ha cominciato a far sentire i propri effetti tra martedì e mercoledì scorsi. Neve su tutto il Nord Italia con

pesanti disagi al traffico nelle grandi città, come Milano (nella foto a destra), Torino, Bologna, Genova. Tra le

conseguenze, il rinvio della partita di Serie A tra Parma e JuventusTra le principali conseguenze delle nevicate sul

Centro-Nord, i pesanti ritardi dei collegamenti ferroviari e i disagi fortissimi sopportati dai passeggeri. Particolarmente

colpita è stata la dorsale adriatica dove alcuni treni hanno accumulato ore di ritardo. Nella foto, un Frecciarossa a

BolognaGrossi problemi si sono registrati per i mezzi pesanti. I problemi maggiori si sono registrati in Emilia-Romagna e

sulla E45, dove diversi Tir si sono trovati in difficoltà a causa delle forti nevicate. Alpini della Protezione civile hanno

portato generi di conforto a decine di camionisti
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Il maltempo non darà tregua all'Italia almeno fino a lunedì. Week-end ancora all'insegna del gelo con neve e pioggia che

interesseranno quasi tutta la Penisola. Le più colpite, in questa fase della perturbazione proveniente dall'Est Europa,

saranno le regioni centro-meridionali già da ieri interessate da forti precipitazioni. Le temperature saranno ampiamente al

di sotto della media, con gelo e ghiaccio al Nord. Secondo le previsioni meteo della Protezione civile, oggi è attesa neve

sulla maggior parte delle regioni centro-meridionali (dall'Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo e Puglia). Domani,

nuvoloso sul medio versante adriatico e dal pomeriggio su tutte le regioni meridionali con persistenza delle precipitazioni

nevose a bassa quota sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali. Lunedì saranno le regioni adriatiche e quelle

meridionali a essere coperte da nuvole, con piogge e neve al Sud anche a bassa quota. 
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Le Regioni 
"In procura per ottenere giustizia" 

Presentata una denuncia ai pm: «Sottovalutate le previsioni» ALESSANDRA PIERACCI 

GENOVA

 

Il collasso dei collegamenti ferroviari in Liguria è approdato alla Procura della Repubblica. I magistrati hanno aperto un

fascicolo sul caos che ha visto la soppressione in Liguria del 50% dei convogli regionali mercoledì e del 15-20% ieri (dati

Trenitalia), cui si sono aggiunti ritardi tra i 60 e i 90 minuti. La denuncia per interruzione di pubblico servizio è firmata

dall'assessore regionale ai Trasporti, Enrico Vesco, che accusa Trenitalia e Rfi di aver violato gli articoli 331 e 340 del

codice penale, appunto quelli relativi ai disservizi del trasporto ferroviario e ai disagi per gli utenti.

«Da giorni - dice Vesco - la protezione civile regionale aveva anticipato le condizioni meteo, neve e gelo, mettendo tutti

nella condizione di adeguarsi per garantire il più possibile la regolarità dei servizi. Trenitalia non è riuscita ad evitare il

blocco quasi totale della circolazione tra La Spezia e Genova, lasciando a terra migliaia di pendolari».

«Ci dicono di non usare l'auto e poi dobbiamo subire tutto questo» protestavano, illividiti dal freddo siberiano, i

viaggiatori che ieri aspettavano ai binari. Il maltempo ha provocato disservizi pesanti, senza risparmiare i treni a lunga

percorrenza. Ufficialmente è stato tagliato il 15% di treni, però è stato dimezzato il collegamento Genova-Busalla. In più,

la Liguria ha subìto i collegamenti con il Piemonte, fortemente penalizzato.

Ieri, comunque, Trenitalia aveva abbassato da 3 a 1 il livello del piano neve. Piano, come spiegano fonti interne, che ogni

anno individua le tratte sulle quali effettuare le soppressioni in modo da alleggerire il traffico per evitare guasti ai

materiali, rischio di treni fermi in zone isolate con passeggeri a bordo invece che in stazione, sovraccarico delle linee, e

per non usurare gli scambi gelati. A garantire pulizia di marciapiedi, stazioni, binari e deviatoi sono stati impiegati 200

uomini.

«Ma chi li ha visti?» protesta Vesco. E precisa: «Per noi il piano neve consiste nel mettere in atto tutte le misure per

prevenire le interruzioni e garantire il servizio, vuol dire organizzare squadre sulle 24 ore per interventi d'urgenza, vuol

dire, ad esempio, sostituire in anticipo gli attuali pantografi con quelli di metallo che non "scivolano". Non pretendiamo

certo che vengano installati anche in Liguria i costosi sistemi di riscaldamento elettrico, ma che almeno ci sia chi possa

provvedere a eliminare il ghiaccio dagli scambi con gli scaldigli a gpl». La Regione quindi sta calcolando le sanzioni da

comminare a Trenitalia. «L'azienda ha sottovalutato l'impatto del maltempo, concentrando gli interventi sulla linea

Genova Acqui senza far nulla per la linea costiera che ha un'importanza nazionale».

Tra le cause «dell'ecatombe di convogli» per la Regione c'è la carenza di personale nella società Rfi Manutenzioni in

Liguria. «Nel 2010 mancavano 60 persone nell'organico, nel 2011 ne sono andate in pensione 20. C'era l'impegno della

società ad assumere 30 dipendenti entro giugno - accusa Vesco -: i candidati sono stati selezionati e sottoposti alle visite

mediche, poi tutto si è bloccato».

È la terza denuncia contro Trenitalia partita dalla Regione Liguria: la prima nel 2005, la seconda del 2010, sono tutt'ora

all'esame dei magistrati.

Liguria
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"Passeggeri al gelo, è inaccettabile" 

L'Intercity fermo diventa un simbolo In orario solo il 5% dei mezzi FRANCO GIUBILEI 

BOLOGNA

 

Sì d'accordo, la nevicata è stata abbondante, è durata fino a tutta la mattinata di ieri e non è finita, dato che nel weekend

tornerà a fioccare, ma 50-60 centimetri di neve a una temperatura che non è mai scesa troppo al di sotto dello zero, a

queste latitudini dovrebbero essere ampiamente tollerabili. E invece no: soprattutto lo snodo ferroviario del capoluogo

emiliano, il più importante in Italia per passeggeri e merci, ha sofferto più del dovuto la sferzata di freddo, e anche a

Rimini i ritardi sono stati fortissimi. Ma è stata soprattutto la vicenda dell'intercity fermato l'altro giorno nella neve da un

guasto provocato dal ghiaccio a scatenare le ire dell'assessore regionale alla Mobilità Alfredo Peri, che è tornato sulla

disavventura dei passeggeri bloccati al freddo per sette ore fra Cesena e Forlì mercoledì sera, un fatto «inaccettabile» la

cui dinamica è ora al vaglio della regione Emilia Romagna «anche per assumere eventuali provvedimenti». Peri se l'è

presa anche con la comunicazione insufficiente fra Fs, istituzioni locali e protezione civile. La circolazione ferroviaria ieri

ha subito ritardi quantificati da Trenitalia in 30-40 minuti per tutti i treni diretti a Bologna.

I maggiori problemi alle porte della stazione centrale, con tutti i Frecciargento della linea Venezia-Roma deviati sulla

cintura bolognese e dirottati sulla stazione di Castel Maggiore, dov'è stato attivato un servizio navetta che ne ha consentito

il trasporto alla stazione di Bologna. L'alta velocità ieri non ha risentito della neve sulla tratta

Torino-Milano-Roma-Napoli, a eccezione del guasto provocato dal solito ghiaccio che nella mattinata ha fermato il

Frecciarossa 9505 Milano-Napoli, a Rubiera, nel Reggiano, coi passeggeri trasferiti su un altro treno ad alta velocità.

«Una situazione critica», ha ammesso Trenitalia a proposito dei tanti disagi sofferti dagli utenti. Critica ma un po'

migliorata rispetto all'emergenza di mercoledì, con meno gente alla stazione di Bologna che aspetava il proprio treno fra

ritardi e cancellazioni.

Ora che la neve darà una tregua fino a domani, quando riprenderà a nevicare con precipitazioni anche in pianura da 5 a 25

centimetri dalla Romagna a Bologna a Modena, con il sereno ieri sera è arrivato il gelo e il ghiaccio notturno, e insieme al

gelo una valanga di critiche. Oltre ai casi clamorosi, fortunatamente isolati (l'intercity di mercoledì cui se n'è aggiunto un

secondo, bloccato a sua volta per un paio d'ore, ndr ), la giornata di ieri ha fatto registrare disagi pesantissimi sulla linea

Bologna-Verona, dove solo tre treni hanno viaggiato in orario, meno del 5%, un quarto dei convogli è stato cancellato e

gli altri hanno scontato ritardi di ore. Ricordiamo i 621 minuti di ritardo accumulati dall'eurostar Milano-Pescara e i 557

minuti supplementari con cui si è presentato il Milano-Ancona nella stazione del capoluogo marchigiano, tutto nella notte

fra mercoledì e ieri.

Si è trattato comunque di un graduale, quanto faticoso avvio alla normalità, confermato dal via libera ai mezzi pesanti

disposto nel tardo pomeriggio di ieri dal prefetto di Bologna, che ha così revocato il provvedimento preso mercoledì.

Emilia
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TERREMOTO DEL 2009 

L'Aquila, due indagati per i funerali di Stato L'AQUILA 

I funerali del 10 aprile 2009 

Sono due i rappresentanti dell'impresa Taffo Gaetano e figli snc finiti sotto inchiesta da parte della procura della

repubblica dell'Aquila con l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato sui funerali solenni delle vittime del terremoto del 10

aprile 2009, svoltisi 4 giorni dopo giorni il tragico terremoto che causò la morte di 309 persone.

Ai due, componenti della famiglia Taffo, è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini e l'avviso di garanzia:

saranno interrogati nei prossimi giorni dal pm Simonetta Ciccarelli. Sul conto corrente dell'impresa Taffo sono stati

sequestrati preventivamente i circa 40mila euro che, secondo l'accusa, sarebbero il frutto della truffa. Secondo la Finanza,

i servizi non svolti ma fatturati e incassati dall'impresa Taffo si riferiscono sia ai funerali solenni che hanno riguardato 205

vittime, sia quelli privati svolti nei luoghi di origine della restante parte delle vittime. Entrambe le fasi delle cerimonie

funebri sono state gestite dalla Prefettura e dalla Protezione civile nazionale, che si è fatta carico delle spese. A far

scattare i sospetti sulle fatture false e poi le indagini sono state le segnalazioni di alcuni parenti delle vittime, che hanno

sostenuto le spese dei funerali privati e poi presentato rimborso, e da imprese funerarie concorrenti.

Le prime verifiche sono state fatte dalla protezione Civile, che poi ha scritto alla prefettura, istituzione che aveva affidato

in via d'urgenza all'impresa Taffo la fornitura di cofani, il recupero delle salme, e il loro trasporto nella scuola della

Guardia di Finanza a Coppito, nonché i servizi relativi ai funerali solenni. Un incarico malvisto da alcuni concorrenti,

perché la Taffo si sarebbe presentata come l'azienda più grande del territorio. La prefettura con il nuovo prefetto,

Giovanna Iurato, venuta a conoscenza che la protezione civile aveva chiesto alla «Taffo snc» chiarimenti - con particolare

riferimento ai servizi di trasporto salme -ha successivamente chiesto al Comando provinciale della Guardia di Finanza di

avviare degli accertamenti sul servizio svolto dalla Taffo.

Immediata la replica dell'azienda, tramite il proprio legale, Paolo Vecchioli: «La Taffo snc dichiara la sua estraneità ai

fatti contestati e oggetto di avviso di garanzia».

   

Data:

04-02-2012 La Stampa (Torino)
L'Aquila, due indagati per i funerali di Stato::Sono due i rappresent...

Argomento: Pag.NAZIONALE 812



 

Stampa, La (Torino)
"" 

Data: 04/02/2012 

Indietro 

 

MALTEMPO CAPITALE NEL CAOS 

La resa di Roma: città paralizzata sotto la neve 

Bus bloccati, fermate metro chiuse per le scale ghiacciate Oggi e domani obbligo di catene per gli automobilisti GRAZIA

LONGO 

ROMA

 

La città è stata sferzata anche dal vento 

Sarà pure stata una nevicata eccezionale, come continua a ripetere il sindaco Gianni Alemanno, ma l'approccio al

problema si è rivelato quanto meno surreale. A partire dall'invito a mandare i ragazzi a scuola, dov'era comunque sospesa

l'attività didattica (non a caso s'è presentato in classe solo il 5%) degli studenti, al suggerimento di usare i mezzi pubblici.

Magari fosse stato possibile! E invece no, perché i poveri autisti Atac sono stati spesso costretti a far scendere i passeggeri

perché gli autobus slittavano come neanche su una pista di pattinaggio. I bus sono stati ridotti del 75%. I taxi o non ti

caricavano oppure ti offrivano giusto un riparo dal freddo: di andare avanti non se ne parlava neppure lontanamente. E,

come non bastasse, chiusi anche i cancelli di alcune fermate della metropolitana a causa delle scale d'accesso scivolose

per la neve. Per raggiungere il quartier generale della Protezione civile - zona Colosseo dal quartiere Parioli ci sono volute

quattro ore. La maggior parte delle quali trascorse a piedi. Con accanto altri compagni di sventura, increduli del caos e

della vulnerabilità dimostrata da Roma capitale.

Le previsioni meteorologiche annunciano per oggi nuove nevicate e Alemanno annuncia forti precipitazioni tra le 6 e le

12. Si bisserà il disagio di ieri? Lo stato di allarme dichiarato ieri alle due di pomeriggio dalla Protezione civile ha

prodotto qualche risultato. Oggi scuole inequivocabilmente chiuse e obbligo di guidare, fino a domani notte, con le catene

a bordo o le gomme termiche. Chiusi anche tutti i musei, i monumenti e le aree archeologiche. E sbarrati anche, su ordine

del prefetto Giuseppe Pecoraro, gli uffici pubblici «ma dovranno essere comunque garantiti i servizi d'emergenza».

Nessuno mette in dubbio la buona volontà delle tante persone impegnate ad affrontare l'abbondante nevicata - a Roma

Nord-Est fino a mezzo metro di neve - ma la città è rimasta davvero paralizzata.

Non sono mancati, tuttavia, episodi di solidarietà tra comuni cittadini tipo i car sharing improvvisati, seppure destinati al

blocco stradale - e piccoli grandi gesti che hanno restituito il sorriso a chi ha vissuto momenti di panico. Come quello di

una mamma con due bimbi che, con l'auto in panne sul Raccordo anulare, è stata soccorsa dai carabinieri. «Erano mezzo

assiderati» osserva un militare. Sono 800 i carabinieri, divisi in circa 400 pattuglie, impegnati in queste ore sulle strade di

Roma e provincia. E 830 sono le pattuglie della polizia municipale impegnate nelle ultime 24 ore. Eppure in tanti si sono

lamentati per non aver incontrato un vigile per strada a dirimere la matassa di lamiere del traffico impazzito. Quasi 14.000

le chiamate al 112 da parte di cittadini che chiedevano aiuto. Compresi donne incinte e malati dializzati che non

riuscivano a raggiungere l'ospedale. Traffico congestionato su Flaminia, Cassia, Trionfale, e anche sul Grande Raccordo

anulare. E qui la situazione è peggiorata nella notte. Decine di auto sono rimaste bloccate sul Raccordo e sono state

soccorse dopo ore. A mezzanotte, 12 uscite su 31 sono state chiuse per permettere gli interventi di emergenza e a lungo la

situazione è apparsa fuori controllo tra famiglie bloccate e mezzi abbandonati.

«I nostri uomini e mezzi - spiega il direttore della Protezione civile di Roma Capitale, Tommaso Profeta - sono fuori per

sgomberare la neve dalle strade: Ama, dipartimento lavori pubblici, servizio giardini, 900 volontari su tre turni». «I

problemi più gravi - sottolinea sono in uscita da Roma: ha nevicato molto in provincia, e ora il rientro, concentrato, dalla

capitale sta creando blocchi, perché il traffico non trova sfogo sulle strade consolari, soprattutto nella zona Nord-Est».

Sarà. Intanto, le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra. L'Adoc punta il dito contro il sindaco Alemanno:

«Nonostante i proclami degli ultimi giorni, la macchina antiemergenza è rimasta parcheggiata nei garage comunali. Dopo

la pioggia dello scorso autunno, la neve. Possibile che ogni situazione di maltempo, previsto da tempo, trasformi Roma in

un girone dell'inferno?».
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Ma disservizi e tensioni non sono mancati anche, a macchia di leopardo, fuori Roma, tra La Storta, Prima Porta, Cesano,

Formello, Sacrofano. Alcune famiglie hanno segnalato di essere senza luce, al freddo, e alcune anche senza acqua.

Le difficoltà dei trasporti, poi, non riguardano solo auto e mezzi pubblici. Dalla Stazione Termini, ieri pomeriggio, sono

partiti pochi treni, con ritardi di almeno mezz'ora. E non promette bene neppure per chi vola: 40 i volicancellati stamattina

tra arrivi e partenze a Fiumicino.

Ripercussioni anche sul campo sportivo: la partita Roma-Inter è stata spostata a domani pomeriggio. Nel frattempo

potranno giocare solo i ragazzini. A palle di neve. «Signora, una volta nella vita!» risponde l'adolescente a una poverina

che traballa sul marciapiede scivoloso dopo essere stata raggiunta da un tiro ben centrato, mentre un compagno immortala

la scena con il telefonino.

AEROPORTO

 Forti disagi anche a Fiumicino dove sono stati cancellati 40 voli

 3 4
 Centimetri Ore
 Quantità caduta in centro: Per attraversare la città in ma nella zona Nord di Roma auto da Nord a Sud ci sono si è
arrivati fino a 50 cm volute in media più di 4 ore
 SUL RACCORDO ANULARE

 Auto e camion bloccati soccorsi nella notte Chiuse 12 rampe su 31

 23.000
 Chiamate
 Ai Carabinieri sono arrivare 14 mila chiamate d'emergenza e altre novemila alla Polizia
 

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
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LA PROTEZIONE CIVILE 

«Sarebbe utile l'intervento dell'Esercito» 

La Direzione regionale della Protezione civile del Lazio, impegnata a fronteggiare il maltempo con la task force attivata

dalla Regione, sostiene che «sarebbe inoltre auspicabile sollecitare anche l'utilizzo dei mezzi spazzaneve a disposizione

dell'Esercito, che già dalla notte potrebbero dare un utile supporto ai mezzi in servizio affinché si possa scongiurare

l'emergenza gelo ed evitare ulteriori danni alla viabilità».
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MALTEMPO L'ITALIA TRAVOLTA 

Autostrade chiuse, caos sui treni 

A 24 e A25 impraticabili. Convogli bloccati per ore. Il Viminale: non uscite di casa Nave Tirrenia finisce contro la

banchina a Civitavecchia: salvi i 300 passeggeri FLAVIA AMABILE 

ROMA

 

 

 

 

 

Ancora una giornata di caos. Il maltempo ha concesso una tregua in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna ma si è

spostato verso il Centro e in parte al Sud. La neve ha coperto Lazio, Marche, Abruzzo, Molise ed una parte della

Campania creando disagi tali che il Centro Viabilità Italia del ministero dell'Interno ha invitato «gli automobilisti ed i

conducenti professionali a non mettersi in viaggio verso l'area del Centro Italia». Ma sarà comunque polemica sulla

gestione di un'emergenza che sta mietendo vittime.

A Isernia un autista 46enne è stato trovato morto per un infarto nella sua auto ferma sulla Statale 17 vicino a Cantalupo

nel Sannio. L'uomo, insieme con un amico, aveva cercato di raggiungere il bus, ma la neve gliel'ha impedito. Durante il

tragitto di ritorno ha avuto un infarto ed è stato ritrovato senza vita nella sua auto coperta di neve. Il presidente della

Regione, Michele Iorio, ha decretato lo stato di emergenza, visto che molti Comuni della zona risultano isolati. Treni

bloccati per ore, stazioni trasformate in bivacchi, strade e ferrovie bloccate, autostrade e aeroporti in difficoltà nonostante

tutti sapessero che cosa stava per accadere. Le associazioni dei consumatori sono pronte con denunce e richieste di

rimborso per la scarsa organizzazione di enti locali e delle aziende mentre le previsioni lasciano capire che è ancora

emergenza al Centro.

I treni hanno avuto problemi soprattutto in Emilia e Toscana, a causa della riduzione del numero dei convogli per il piano

neve. A Bologna la stazione è stata presa d'assalto e i passeggeri sono rimasti accampati per ore a terra in attesa di partire.

Un regionale in mattinata è rimasto bloccato per 4 ore tra Fossato di Vico e Gualdo Tadino e un Intercity per un'ora e

mezzo tra Forlì e Cesena, lo stesso punto dove due giorni fa i passeggeri erano rimasti bloccati per ben sette ore. Caos

anche alla Stazione Termini, alcuni treni Av sono stati fermati alla Stazione Tiburtina. Alle porte di Roma un treno è

rimasto bloccato tra l'Olgiata e Cesano per 5 ore, con donne e bimbi a bordo, la Protezione civile ha dovuto portare ai

pendolari coperte e generi di prima necessità fino ad accoglierli nella sede della Scuola di Fanteria. Disagi anche a

Zagarolo dove un treno ha subito uno stop di 9 ore, pieno di pendolari e famiglie che sono stati soccorsi solo a tarda notte.

Le Fs assicuravano invece difficoltà ma solo in zone marginali. La Regione Liguria ha deciso ora di denunciarle Fs per

non essere state capaci di gestire una «preannunciata» emergenza escludendo grandi problemi, e traffico regolare in

coerenza con le limitazioni del piano neve, segnalando ritardi medi di 30-40 minuti.

Non è andata meglio lungo le strade del Centro Italia. Difficoltà dalla Toscana all'Emilia, fino alla Basilicata. I problemi

principali si sono verificati sul tratto abruzzese-marchigiano, dove sono chiuse la A24 e la A25 e sulla A1 nel tratto

Orte-Cassino, riaperto in serata. Molti Tir sono bloccati da giorni, soprattutto nel Cesenate. Neve sulla Napoli-Bari con

code ai caselli. Chiusa la Cassia bis, arteria decisiva per entrare a Roma da Nord, che si è stati in grado di sbloccare solo

dopo le 23. Anche la Flaminia è stata sbloccata all'altezza del raccordo solo dopo le 23. Emergenza sul Raccordo anulare.

Alemanno faceva sapere alle agenzie di un suo giro per ispezionare le strade consolari, durante il quale dichiarava:

«Domani mattina, se non è strettamente necessario, non uscite di casa».

Per quel che riguarda gli aerei, a Fiumicino sono stati cancellati 40 voli previsti tra le 9 e le 11 di oggi. Ma ci sono anche

miglioramenti. Sono stati riaperti gli scali di Ancona e di Pescara. Nel pomeriggio di ieri è stato riattivato il marchigiano
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Raffaello Sanzio. Traffico ripreso regolarmente all'aeroporto di Bologna, che ieri funzionava invece soltanto per i voli in

partenza. Infine i disagi nelle case. Centinaia di persone senz'acqua a Trieste per i contatori scoppiati per il gelo mentre la

Toscana ha deciso di presentare un esposto all'Autorità per l'energia contro l'Enel per il black-out che ha colpito migliaia

di persone. Dura accusa del presidente Enrico Rossi: «Il vero disastro lo hanno fatto loro».

Emergenza anche in mare. Un traghetto della «Tirrenia» in partenza da Civitavecchia per Olbia, a causa del forte vento,

ha urtato la diga foranea provocando uno squarcio di oltre trenta metri nello scafo sopra la linea di galleggiamento.

Nessuna conseguenza per le oltre 300 persone a bordo che sono state soccorse immediatamente.

A Isernia un morto in auto sotto la neve Molti Tir in panne nel Cesenate
 Città in tilt
 Tamponamenti e incidenti a catena hanno caratterizzato le ultime giornate
 Mezzi pubblici
 Stazioni e metropolitane prese d'assalto: ma per i treni quella di ieri è stata un'altra giornata nera
 Vie urbane
 In molti grandi centri la circolazione è rallentata a causa del ghiaccio presente al suolo
 Autostrade
 Nelle Marche e in Abruzzo la resa: la stradale ha bloccato auto e Tir
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Neve/2: tanto rumore per nulla CHIARA T. MILANO 

Ogni anno, d'inverno, è la stessa storia: Italia nella morsa del gelo, il freddo più intenso degli ultimi 30 anni, e via

rabbrividendo. In questi giorni i servizi tg e giornali sembrano un bollettino di guerra: d'accordo gli inevitabili disagi

causati dalla neve e la solidarietà con i senzatetto e i pendolari, ma che diamine, la neve è anche gioia, candore, allegria.

Invece no, sembra solo una calamità, un flagello anticipatore dell'Apocalisse profetizzata dai Maya! Bravi a ricordare ieri

in prima pagina con il pezzo di Giuseppe Culicchia che la neve è anche festa per i bambini, e non solo una calamità

naturale come la vogliono dipingere media e genitori.

   $*Ú��
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Roma paralizzata Guerra tra sindaco e Protezione civile 

Alemanno: "Commissione d'inchiesta sulle previsioni errate" Replica Gabrielli: "Erano corrette, basta saper leggere i dati"

FLAVIA AMABILE 

ROMA

 

Siti storici innevati. I romani sono usciti di casa armati di macchina fotografica 

Nella bufera Accuse al sindaco per il piano antineve 

Ha una città in ginocchio, la sua città, il sindaco Alemanno, quando appare in video per chiedere ai romani di andare a

spalare. Non sa come o quando potrà tornare tutto alla normalità. Le previsioni sono quelle che sono: ieri è tornato il sole,

ma chissà quanto resisterà e quali saranno le conseguenze del gelo notturno. Quindi, mentre le strade restano viscide e gli

spargisale sembrano la versione invernale dei miraggi nel deserto, mentre i giornalisti incalzano di domande il sindaco

non solo metaforicamente nella bufera, lui decide di fare come spesso accade in questi casi: gioca in attacco con la

Protezione Civile. «Chiediamo una commissione d'inchiesta, perché non c'è stato un servizio di previsioni adeguato»,

tuona ai microfoni di Omnibus su La7. La risposta è immediata: «Il sindaco aveva pienamente compreso la situazione a

Roma», spiega in una nota Franco Gabrielli, capo del Dipartimento di Protezione Civile. Lo si capisce «dalle registrazioni

del Comitato operativo che si è svolto nella serata di giovedì 2 febbraio, allargato per l'occasione a Roma Capitale e al

quale ha partecipato lo stesso sindaco», puntualizza la nota. Lo si capisce «dal fatto che anticipatamente aveva sospeso le

attività didattiche». Oltretutto aggiunge la Protezione Civile il sindaco si contraddice perché «sull'home page del Comune

di Roma si legge "come previsto dai bollettini meteo, le precipitazioni nevose hanno investito anche la Capitale"». E

allora? Erano previste o no queste precipitazioni? Oppure è «un ripensamento?», si chiede ironicamente la Protezione

civile. Perché «dalle interlocuzioni avute nella serata e nella nottata, dopo che la situazione era degenerata, si registrano,

al contrario, alcuni dubbi sull'adeguatezza del sistema anti-neve della capitale».

A quel punto il sindaco decide di calare l'asso di cuori sul tavolo. «Qui siamo noi ad accusare - alza il dito davanti alle

telecamere di Sky - Io sto diffondendo il bollettino meteo della Protezione Civile, che parlava giovedì di 35 millimetri di

neve». La risposta della Protezione Civile è impietosa: «I 35 millimetri di cui parla il sindaco - spiega in una nuova nota -

sono contenuti nelle previsioni giornaliere che il centro funzionale centrale del Dipartimento ha inviato nei giorni scorsi al

centro funzionale della Regione Lazio, dove crediamo lavorino - e il congiuntivo usato non passa inosservato - tecnici ed

esperti capaci di leggere tali dati: i 15-35 millimetri sono riferiti a cumulate di precipitazione di acqua equivalente e i

tecnici che leggono le previsioni e le traducono in informazioni intelligibili per tutti sanno bene che 1 millimetro di acqua

corrisponde a circa 1 centimetro di neve. Quindi, i 15-35 millimetri, se riferiti a neve, si trasformano in centimetri».

C'è poco altro da dire ma la Protezione Civile non risparmia nulla al sindaco: «Aspettiamo il lavoro della Commissione

d'inchiesta auspicata dal sindaco Alemanno, date le informazioni scorrette che stanno circolando. Inoltre è bene

sottolineare che il Dipartimento non ha competenza sulla vidimazione dei piani comunali di Protezione Civile, anche

perché sarebbe complicato farlo su 8.092 Comuni...». Quanto ai dubbi sull'adeguatezza del piano anti-neve, «stante le

rassicurazioni del Comune giunte anche attraverso i media, non sono sorti prima del verificarsi dell'evento calamitoso, ma

nella fase della sua applicazione». Intanto, nonostante la giornata di sole, molte strade di periferia restano piene di neve e

Alemanno confessa: «Stiamo raschiando il fondo del barile». E si arrende chiedendo aiuto a tutti: «È necessario che tutte

le istituzioni statali, le Forze armate e di Polizia siano impegnate per risolvere la difficile situazione che in questo

momento si sta affrontando nella Capitale».

SPALATORI FAI-DA-TE

 «Raschiamo il fondo» Il municipio distribuisce pale ai cittadini volontari
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Il grande freddo / La fine dell'emergenza 

Riscaldamento, via i limiti per le case 

Domani allerta alle Molinette: a meno 8 c'è lo stop Soppressi 200 treni, al lavoro più di mille spalatori ALESSANDRO

MONDO 

Sugli sci Due sciatori al colle della Maddalena: ieri in tanti hanno deciso di provare l'ebbrezza della neve cittadina,
utilizzando anche biciclette e snowboard 

Dopo la neve, il gelo. La prima continua a occupare tanta parte della città. In questa fase i pedoni hanno la vita più

difficile: il ghiaccio sui marciapiedi promette nuovi scivoloni, e nuove fratture; passare a filo dei tetti può essere un

esercizio pericoloso. L'ondata di freddo siberiano è arrivata anche su Torino e sul Piemonte, facendo crollare le

temperature e trasformando tutto quello che ancora resta per terra in ghiaccio.

Neve e ghiaccio: presenze difficili con cui convivere, quanto basta per rallentare il ritorno alla normalità. Sempre che nel

prossimo fine settimana il meteo non ci regali un'altra nevicata: i bollettini non si sbilanciano, ma nemmeno lo escludono.

Le condizioni meteo sono monitorate dalla Protezione civile regionale e da Arpa.

In città la media delle minime, disomogenee nei quartieri, è stata di -10 gradi, con picchiate più consistenti all'esterno. Il

Comune ha dato facoltà di alzare il riscaldamento negli edifici. Da domani occhi puntati sulle Molinette, servite da un

impianto di riscaldamento che sotto i meno 8 gradi minaccia di non reggere.

I treni Sul fronte ferroviario - penalizzato dai problemi ai «nodi» di Roma, Bologna e Milano, si è registrata un'altra

giornata difficile (soprattutto per l'Alta Velocità): meno dei giorni precedenti, ma pur sempre difficile. In base ai dati delle

Fs ieri ha circolato il 75% dei treni programmati: poco meno di 200 quelli soppressi, mentre i ritardi sono stati contenuti

in 20 minuti. Confermato anche per oggi il Piano neve che prevede una riduzione delle corse del 25%. In sostituzione dei

treni cancellati, Trenitalia ha istituito, ove possibile, un servizio con bus sulle linee Torre Pellice-Pinerolo,

Novara-Chivasso, Chivasso-Ivrea.

Traffico regolare in tangenziale e sulle principali autostrade. Resta critica la situazione a Torino, con riferimento alla

viabilità secondaria e alle vie minori. Nonostante la polizia stradale e ferroviaria abbiano mobilitato tutti i loro organici,

richiamando anche chi si trovava in ferie. Il sindacato di polizia rinnova al Viminale la richiesta di uomini e mezzi. C'è

spazio anche per la polemica. «Oltre al freddo e al gelo - ha spiegato Massimo Montebove, Sap -, a Torino dobbiamo

combattere contro le carenze di organico dei nostri uffici e contro una certa disorganizzazione di altri enti, come le

Ferrovie, che dovrebbero collaborare e non ci rendono la vita facile».

Le strade In città si lavora di badile, e non solo. Ieri 15 mezzi di Amiat hanno lavorato continuativamente, la notte

precedente erano 39. Prosegue la rimozione della neve dalla viabilità secondaria e dalle vie minori: 1.100 gli spalatori

impegnati. La grande e media viabilità è scorrevole, bus e metrò funzionano regolarmente, le aree dei mercati sono state

pulite, agibili gli accessi a scuole, ospedali e uffici pubblici. Per offrire rifugio ai senza fissa dimora, oltre ai punti di

accoglienza notturna della Pellerina e alle altre strutture (184 posti in 8 centri e 200 posti in associazioni), la Protezione

civile del Comune ha allestito tre tensostrutture riscaldate nei giardini di piazza Carlo Felice e ha predisposto l'apertura

anche notturna della palestra in via delle Magnolie 5.
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CAOS A ROMA, IL SINDACO: MANCATA L'INFORMAZIONE. EMERGENZA PER I TRENI. INTERVIENE

L'ESERCITO 

Neve, morti e polemiche 

Otto vittime, migliaia al buio. Alemanno attacca la Protezione civile 

NICOLA LANESE/ANSA Un treno fermo nella neve a Campobasso Amabile, Galeazzi, Giubilei, Grignetti e Longo
DA PAGINA 2 A PAGINA 7 

Dramma. Otto morti, dall'Alto Adige ad Avellino. I piani-neve fanno flop. La Capitale paralizzata: Alemanno attacca la

Protezione civile.

L'area più critica. È il Centro Italia: bufere e allarme ghiaccio, black out e paesi isolati, soprattutto in Abruzzo e in

provincia di Frosinone.
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Urbino isolata 

La rocca medievale sepolta dalla neve "Siamo tagliati fuori" GIACOMO GALEAZZI 

INVIATO A URBINO

 

Nell'entroterra ci sono cumuli di neve alti 3 metri 
È arrivato anche l'esercito per soccorrere Urbino sepolta dalla neve. Musei, vie d'arte e palazzi universitari perennemente

affollati di turisti e studenti sono avvolti in un silenzio irreale. L'unico rumore è quello dei mezzi di soccorso che si

arrampicano a fatica lungo stradine cariche di storia. Attorno alla roccaforte del Rinascimento la neve ha raggiunto cumuli

di quattro metri (per esempio ad Arcevia), dentro la città dei duchi, tra blackout elettrici e acqua che in molte zone non

scorre nei rubinetti, la vita è balzata indietro di decenni. «Nessuno si aspettava disagi simili, è come ritrovarsi tagliati

fuori dal mondo- racconta Luca Franco, ingegnere 40enne-.L'unico aspetto positivo è che nell'emergenza si è riscoperta

un'antica rete di solidarietà tra vicini che la fretta quotidiana e la routine avevano rimosso». In uno dei comuni più colpiti

dall'ondata di gelo-record che da giorni si abbatte sulla penisola, il sindaco ha deciso di lasciare chiuse tutte le scuole fino

a giovedì e il presidente della provincia ha chiesto lo stato di emergenza e calamità naturale. Sul territorio, intanto, è il

caos. Sotto il peso della neve si sono spezzati i cavi portanti di alcune centraline elettriche. La provinciale 423 che

raggiunge Pesaro e la 73 bis che collega Urbino a Fano sono ridotte a candidi deserti perché i mezzi spartineve hanno

liberato le vie principali ma non possono far nulla ai loro margini con il risultato che è impossibile circolare. Continua a

nevicare e la situazione non mostra segni di miglioramento mentre in tutta la regione la linea ferroviaria è in tilt, con treni

soppressi e ritardi anche di 4-5 ore. Per aiutare a rimuovere i cumuli di neve dalle zone più critiche sono arrivati ieri i

militari dell'esercito ed è stata attivata un'unità di crisi, ma aumentano le frazioni senza corrente e si estende la parte di

territorio comunale senza elettricità. E così la nobile Urbino, con i negozi quasi tutti chiusi, torna umile nell'aiuto

reciproco e riscopre una parola dimenticata: sobrietà. Però serve la Protezione civile: le nevicate sono ancora abbondanti

con vento forte e abbassamento delle temperature. Ai cittadini è raccomandato di uscire di casa solo per reali necessità e

cresce la quantità di neve lungo le carreggiate e davanti alle abitazioni. La priorità è tenere pulite le vie per i servizi di

emergenza. Tornare alla normalità non sarà facile nella cittadella dell'arte che ha fatto dell'ubicazione impervia la cifra del

suo fascino.
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L'esercito sulla A24 Deve partorire Arriva il cingolato [FRA.GRI.] 
ROMA

 

Gli alpini Una pattuglia di tredici uomini, con quattro mezzi cingolati, ha fatto la spola per 20 ore per portare
soccorso agli automobilisti intrappolati 
Grazie a Dio c'è l'esercito, devono avere pensato l'altra notte. Bloccati in gallerie e viadotti dell'autostrada A24

RomaL'Aquila, tra Carsoli e Tagliacozzo, c'erano almeno 100 macchine e diversi pullman. Centinaia e centinaia di

persone imbottigliate tra la neve, in un lungo serpentone di lamiere gelate. Le cose erano cominciate ad andare male

attorno alle 16. Ma con il calare della notte, è andata sempre peggio. E qualcuno ha cominciato a disperare finché non

hanno visto arrivare quattro mezzi cingolati con i colori grigioverdi. Erano arrivati i nostri del 9Ëš reggimento alpini

dell'Aquila.

Il reggimento è stato mobilitato nella tarda serata di venerdì dalla prefettura, quando è stato chiaro che la neve era troppa

per gli sparuti mezzi del Comune, della Provincia e della società che gestisce quell'autostrada. Gli alpini hanno cominciato

a rendersi utili nella città terremotata. Ma presto, attorno alle 19, una pattuglia di tredici uomini, con quattro mezzi

cingolati, sono stati dirottati verso i comuni di Balsorano e Capistrello. Per 20 ore hanno fatto la spola con i cingolati da

neve per portare soccorso alla gente intrappolata. I mezzi si sono mossi anche lungo la strada statale 82 e alla fine hanno

raggiunto anche l'autostrada per distribuire viveri e acqua ai passeggeri dei veicoli in panne.

«Due persone afflitte da gravi problemi di salute sono state trasportate con urgenza presso l'ospedale di Avezzano. Un

disperso è stato recuperato», comunica l'esercito. Alle 14.00, nuova emergenza. A Tagliacozzo segnalavano che era

indispensabile soccorrere una donna in stato interessante da trasportare in ospedale. Di nuovo, considerando i due metri di

neve al suolo, sono stati necessari i mezzi cingolati.
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La neve paralizza Roma: traffico in tilt

La città chiude, polemica su Alemanno 

 

Roma in tilt: auto incolonnate in via Ferdinando Di Savoia per la neve
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Roma bloccata, protezione civile al lavoro    
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Tour nella Roma 

sotto la neve:

ecco le immagini    
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San Pietro sotto

la neve: dentro

lo studio del Papa    

  

  

Pochi bus, nessun taxi e tanta

gente costretta ad andare a piedi.

Il sindaco: "Non prendete l'auto" 

 

roma 

Ingorghi stradali micidiali in tutta la città e sulle strade d'accesso, caos, mezzi pubblici insufficienti, cittadini esasperati,

scuole e uffici pubblici chiusi a partire da domani. Cade la neve e Roma è inagibile. La nevicata prevista e temuta ha
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mandato in tilt la capitale, scatenando le critiche sull'amministrazione comunale del sindaco Gianni Alemanno. Che in

serata ha deciso assieme al prefetto di permettere la circolazione dentro il Raccordo anulare solo con catene a bordo e

pneumatici adatti da mezzanotte di oggi alle 12 di domenica.

Una nevicata degna dell'Appennino ha gettato nel caos la capitale, paralizzando il traffico su consolari, Tangenziale e

Raccordo. E domani potrebbe essere anche peggio. Tanto che il sindaco ha deciso di chiudere uffici e scuole, oggi aperte

ma con lezioni sospese. «Siamo di fronte a una nevicata che non si registrava da 30 anni e quindi delle situazioni difficili

sono purtroppo inevitabili», ha detto in serata Alemanno. «Stiamo operando soltanto con le nostre forze perchè purtroppo,

in questo momento, la Protezione Civile nazionale è impegnata in ben altri scenari - ha aggiunto -. Abbiamo fatto tutto

quello che era previsto nei protocolli di protezione civile».

L'ASSALTO AI MEZZI PUBBLICI

I monumenti più importanti, come il Colosseo, i Fori e il Palatino, sono stati dichiarati off-limits ai turisti per precauzione.

Sospese anche le sepolture nei cimiteri. Roma-Inter è stata spostata ancora, stavolta a domenica alle 15, nella speranza che

si possa giocare. La neve ha regalato delle cartoline inedite di forte impatto, ma intorno era il marasma. Moltissimi

cittadini hanno lamentato la mancanza di un numero sufficiente di autobus - solo 79 le linee di emergenza attive - e di

taxi. Pochi anche i vigili urbani in strada, hanno denunciato tanti romani, costretti a tornare a casa a piedi. Alcuni tassisti

si sono riconciliati con i clienti dopo le recenti tensioni dei giorni di sciopero della categoria e hanno fatto servizio

"collettivo". Per il resto ci si è arrangiati anche con passaggi in auto tra sconosciuti. I treni hanno viaggiato, ma con ritardi

e sospensioni temporanee del servizio, come sulla Roma-Viterbo e sulla Roma-Cassino, per cause tecniche e alberi caduti

sulle linee. Per domani è previsto un piano d'emergenza delle Ferrovie dello Stato: il numero dei convogli sarà ridotto.

"SINDACO NON ALL'ALTEZZA"

Disagi ridotti invece all'aeroporto di Fiumicino, con un certo numero di voli partiti in ritardo: 40 quelli dell'Alitalia

cancellati domani. Le associazioni dei consumatori raccolgono il malcontento del pubblico e si preparano a presentare il

conto. Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco e delle squadre della Protezione civile per alberi caduti, persone

intrappolate in auto e strade ostruite. Tanti i cittadini che sono stati medicati per cadute complice il ghiaccio. Quattrocento

i volontari schierati per fornire aiuto, secondo quanto riferito, dotati di pick-up e in contatto radio tra loro. La situazione

più grave si è registrata nella zona Nord della città. Roma si prepara a un'altra giornata di passione, con una nuova forte

nevicata in arrivo, mentre il sindaco avverte che da domenica sarà emergenza gelo. «Ci porterà a dover fare un piano

freddo per evitare che qualcuno possa sentirsi abbandonato a se stesso e senza un tetto sopra la testa», ha detto Alemanno.

E i vigili stanno assistendo i tanti rom dei campi abusivi in questi giorni critici. Ma il Pd attacca il sindaco ad alzo zero:

«Dopo 15 anni di buon governo la nostra città torna ad essere la Rometta provinciale e zimbello d'Italia che eravamo

riusciti a cancellare. Alemanno non è all'altezza».

TRAFFICO IN TILT 

Da quando la neve, in mattinata, ha cominciato a cadere più intensamente sulle strade si è scatenato il caos. A partire da

Roma nord, la zona battuta per prima dalla neve. E così è stata chiusa la panoramica, la strada che collega piazzale Clodio

a Monte Mario, e poi via via traffico nel caos dal centro alla periferia: dalla Tangenziale est al Lungotevere, da Porta

Maggiore al Muro Torto, dove è caduto un albero bloccando la strada, al Grande raccordo anulare. Code e rallentamenti

su tutte le consolari. Trovare un autobus è stata un'impresa. Con attese anche di due ore per spostarsi dal centro alla

periferia e viceversa. Alla fermata del 23 a via Ostiense, dopo 30 minuti di attesa arriva un autobus: «Molti miei colleghi

si sono fermati e hanno fatto bene, è pericoloso guidare con questo tempo», ha detto un autista. Bus ridotti del 75%, 79

linee garantite dal piano di emergenza, le sole dove viaggiano bus dotati di gomme da neve. Chiusi i cancelli di alcune

fermate metro, per le scale di accesso scivolose per la neve. Chi ha provato a chiamare le centrali operative o ad attenderli

in strada è andato incontro ad attese anche di due ore. Tranne qualche eccezione, come il taxi «Pisa 18» che per solidarietà

ha caricato più di un cliente insieme, inventandosi per un giorno il 'taxi-collettivò. Lo 060609, il numero unico chiamata

ripete: «non ci sono taxi».
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FORUM Maltempo, raccontateci i vostri disagi  
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Italia al gelo,

sole in Sicilia
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Arriva il gelo
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Un morto a Isernia intrappolato

nella sua auto coperta dalla neve.

Appello del Viminale ai cittadini:

"Non viaggiate, rimanete a casa" 

 

roma 

L'Italia è sotto una coltre di neve e gelo che sta causando numerosi problemi alla viabilità ma anche alla normale vita

cittadina, soprattutto nelle regioni del Centro. La misura della grave situazione la dà Viabilità Italia, il centro istituito

presso il Viminale, quando consiglia di non mettersi in viaggio verso il centro Italia.

A Roma, impreparata all'inconsueto evento di una nevicata copiosa, è stato diramato lo stato di allarme: domani scuole,

musei e uffici pubblici resteranno chiusi e si può circolare solo con catene o gomme da neve. In Molise l'unica vittima, un

uomo trovato morto nella sua auto coperta di neve e ferma sulla strada. Forti disagi sulle strade, qualche problema negli

Data:

03-02-2012 La Stampaweb
Il maltempo investe il Centro Italia Code sulle strade, Roma paralizzata

Argomento: Pag.NAZIONALE 827



aeroporti ma per domani Alitalia ha cancellato 40 voli da Roma Fiumicino

VIABILITÀ IN CRISI 

La neve ha creato grossi problemi su molte strade e autostrade del Centro-sud, costringendo ad attivare il Piano neve che

comporta restrizioni alla circolazione dei mezzi pesanti nelle zone più colpite. Chiuse ai tir e parzialmente anche alle auto

le autostrade abruzzesi, molto innevate, e sulla A24 un distacco di neve all'uscita da una galleria ne ha provocato la

chiusura. Sulla A14 neve tra Cattolica e Termoli, con maggiore intensità sul versante costiero tra Giulianova e Teramo.

Forze dell'ordine e protezione civile in soccorso di numerosi automobilisti bloccati su strade e autostrade, lavoro frenetico

dei mezzi spargisale su tutte le autostrade. Neve anche sulle strade statali, particolarmente colpita l'Umbria. Gravi disagi

anche in Emilia-Romagna, prostrata dopo quattro giorni di neve e gelo.

ROMA, ALLERTA E TRAFFICO IN TILT 

Sulla capitale ha nevicato per ore e le previsioni non sono incoraggianti, perciò il sindaco Alemanno ha decretato lo stato

di allarme e deciso la chiusura, domani, di scuole, musei e uffici pubblici. Dalla mezzanotte di oggi e fino alle 12 di

domenica si potrà circolare solo con catene o pneumatici da neve. Traffico in tilt e mezzi pubblici in difficoltà, sepolture

sospese nei cimiteri, migliaia di chiamate ai numeri di emergenza. L'inconsueto spettacolo della città eterna imbiancata è

comunque suggestivo, e anche il Papa si è affacciato alla finestra del suo studio per ammirare piazza San Pietro sotto la

neve.

TRENI RALLENTATI E DIRADATI 

La circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti e ritardi e si è rischiato il replay di quanto successo ieri: un Intercity è

rimasto bloccato lungo l'Adriatica, ma questa volta dopo poco è riuscito a ripartire.Trenitalia prevede per le prossime ore

un forte calo della temperatura che potrebbe causare problemi alle locomotive e difficolt… nella manovra degli scambi. In

particolare si prevedono problemi: al Nord nei nodi di Torino, Milano, Venezia e Verona; tra Forlì e Cesena; nel nodo di

Bologna; sulla Orte-Falconara; e nella zona del Levante, in particolare a La Spezia; al Centro, nelle zone di Perugia,

Viterbo e Terni, Firenze e Pisa. Per quanto riguarda Roma, oggi la neve ha messo in ginocchio la stazione Termini da

dove sono partiti pochissimi treni.

"RESTATE A CASA"

Il Dipartimento della Protezione Civile presso il Ministero dell'Interno ha invitato gli automobilisti ed i conducenti

professionali a non mettersi in viaggio verso l'area del Centro Italia.

AEROPORTI, CHIUSO FALCONARA E PROBLEMI A FIUMICINO 

L'aeroporto delle Marche è stato chiuso oggi e lo rimarrà fino alle 6 di domani. A Fiumicino oggi solo lievi ritardi, ma per

domani Alitalia ha cancellato 40 voli in partenza da Fiumicino.

ANCORA BLACKOUT 

Nel Senese e ad Arezzo anche oggi è mancata l'energia elettrica; paesi al buio anche in molti comuni della valle

dell'Aniene e dell'alta Ciociaria, nel Lazio. La Regione Toscana ha annunciato che presenterà all'Autorità per l'energia

elettrica e il gas un esposto per il blackout che in questi giorni ha coinvolto decine di migliaia di utenze. Problemi anche ai

tubi: il gelo ha fatto aumentare del 40% le rotture delle tubazioni dell'acqua a Firenze. Problemi anche nelle Marche, dove

nell'alto Pesarese si sono avuti diversi distacchi dell'energia elettrica.

MILANO NEL GELO, ENTROTERRA RIMINESE SOTTO LA NEVE 

Crollo delle temperature nel capoluogo lombardo, e la situazione è prevista in peggioramento. Le maggiori

preoccupazioni si rivolgono ai senzatetto, per i quali il Comune ha chiesto aiuto ai cittadini e anche ai partiti.

Nell'entroterra riminese, messo in ginocchio da 48 ore di precipitazioni ininterrotte, muri di neve impediscono l'arrivo di

soccorsi agli anziani e alle famiglie; circa 500 persone sono rimaste isolate. Grande lavoro per i vigili del fuoco, che

hanno effettuato oggi più di 1.200 interventi, soprattutto per soccorso a persone e automobilisti in difficoltà, crolli di

coperture e capannoni, alberi pericolanti, ripristino della viabilità

UNA VITTIMA IN MOLISE 

Un 46enne di Isernia è stato trovato morto nella sua auto, coperta di neve, ferma sulla Statale 17, nei pressi di Cantalupo

nel Sannio (Isernia). L'uomo, che si stava recando al lavoro, è stato colto da un malore.

LA NEVE FERMA ANCHE IL CALCIO 

Rinviati gli anticipi a Roma e Cesena, non si disputeranno anche molti incontri di serie B.
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Migliaia di persone zenza luce.

Il sindaco di Roma: "Nel dopo Bertolaso soltanto passacarte".

Gabrielli: "Pronti a rendere conto

e a diffondere le registrazioni" 

 

roma 

Temperature gelide e neve in molte regioni del centro-nord, migliaia di comuni ancora senza elettricità, passeggeri ancora

bloccati sui traghetti nel porto di Ancona. E altri morti. E' questo il bilancio dell'ondata di maltempo che sta colpendo il

Centro e il Sud Italia.

Altre tre vittime per il freddo.Un cingalese di 37 anni è morto assiderato a Lucca. L'uomo, un senza fissa dimora, è stato

trovato senza vita in un capannone abbandonato a pochi metri dalle mura urbane di Lucca. Una senzatetto italiana di 78

anni è stata trovata morta alla stazione Termini, mentre una donna di 66 anni è morta assiderata nella sua casa fatiscente a

Palestrina, vicino alla capitale. Altre vittime legate al maltempo a Ostia, nel Teramano e nel Chiestino. A Trieste una

donna è morta dopo esser caduta a causa della bora.

Fiocchi bianchi sono scesi oggi in Lombardia, nelle Marche ed in Emilia Romagna, mentre in Piemonte e Valle d'Aosta le

temperature sono precipitate fino ad un record di -21,6 gradi nell'astigiano e -21 a Cogne. In Veneto -24 gradi

sull'altopiano di Asiago. Ancora oltre ottantamila famiglie sono senza luce nelle regioni del centro sud. Restano chiuse le

autostrade abruzzesi, A24 e A25 e chiuso fino a domattina l'aeroporto di Rimini, mentre alcuni voli sono stati cancellati a

Fiumicino. Circolazione con catene sul Vesuvio. E contro l'emergenza scende in campo l'esercito: 400 uomini e 70 mezzi

dislocati in diverse regioni.

A Roma la notte è trascorsa senza nevicate, ma le temperature rigide hanno provocato la formazione di ghiaccio e diverse

strade sono state chiuse perchè impraticabili. Funzionano normalmente le metropolitane e le ferrovie urbane. Ad Ancona,

sono ancora bloccati a bordo di tre traghetti i passeggeri e i camionisti arrivati nel porto marchigiano dalla Grecia,

costretti a restare in nave perchè la neve ha quasi paralizzato la viabilità. A Ostia, un'altra persona senza fissa dimora è

stata trovata morta nella stesa area dove ieri era stata trovata una donna ucraina; nel teramano, un uomo è morto per un

infarto mentre spalava la neve davanti alla sua abitazione; anche ad Archi (Chieti) un anziano ha avuto un malore mentre

spalava il ghiaccio ed è morto.
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Intanto continua la polemica tra Alemanno e Gabrielli. «Oggi non esiste più una Protezione Civile, sono solo dei

passacarte, passano notizie ai comuni, e le passano anche male», attacca il sindaco di Roma. «Dopo la Liguria e dopo

questi eventi non si possono sempre contare i morti - ha proseguito Alemanno- ci lamentavamo che Bertolaso era

interventista ora passano solo le carte», ha proseguito Alemanno. «La Protezione Civile giovedì parlava di modesti

accumuli di neve e nessuno ci ha detto che c'era un allarme e loro ce lo dovevano dire -ha detto Alemanno- la Protezione

Civile non ha mezzi si limita a passare le carte e a farlo in maniera confusa». La replica del capo della Protezione civile è

immediata: «Quando ci verrà chiesto che cosa abbiamo fatto, ne renderemo conto. Siamo pronti a rispondere delle cose

che attengono alle nostre responsabilità», spiega Franco Gabrielli.

Il segretario del Pdl, Angelino Alfano, ha annunciato che il Popolo della Libertà presenterà un atto parlamentare per

verificare comportamenti e responsabilità della Protezione Civile nella gestione dell'emergenza maltempo, soprattutto

nella città di Roma. Sulla richiesta di una commissione d'inchiesta il capo della Protezione civile non si sottrae: «Non la

temo, sono solo molto preoccupato che questa polemica in qualche modo indebolisca ulteriormente un sistema di cui il

paese ha un grande bisogno». Poi un messaggio per il sindaco di Roma: «Alemanno mi ha telefonato due volte: alle otto

della sera cercava una lama spazzaneve, e a mezzanotte cercava il sale... Lo abbiamo avvisato in ogni modo, io stesso

giovedì, per spiegargli chiaramente la situazione, gli ho detto: 'Tra venerdì e sabato a Roma succederà un bordello'". Il

Capo Dipartiemnto della Protezione civile, Franco Gabrielli, in una intervista al Corriere.it fornisce la sua ricostuzione su

coem sono andate le cose con il sindaco di Roma gianni Alemanno che ha lanciato pesanti accuse contro la Protezione

civile.

QUI ABRUZZO

Il presidente della Regione, Gianni Chiodi, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ed ha delegato i prefetti a

chiedere l'aiuto dell'Esercito: tutto ciò a tre giorni dalla eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta e si abbatte

ancora sul territorio regionale. La situazione su tutto il territorio è estremamente critica, per questo il Governatore «ha

sollecitato gli stessi Prefetti a disporre la chiusura di tutti gli uffici pubblici per la giornata di lunedì, 6 febbraio. Fà altresì

appello a tutti i cittadini a restare in casa, evitando situazioni di pericolo, e di mettersi in circolazione solo per motivi

inderogabili e di estrema urgenza».

ELETTRICITA'

Scende a 84.100 il dato delle forniture senza elettricità nel Centro Sud Italia. Nella notte sono state ripristinate 35.400

utenze, grazie al lavoro di 1000 tecnici e operai Enel che hanno effettuato oltre 2800 interventi sulle linee e sulle cabine di

distribuzione dell'energia elettrica. Lo rende noto l'Enel.

IL METEO

Il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri invita gli italiani a «non usare l'auto e cercare di non uscire». Le previsioni

non sono incoraggianti e la Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo. Oggi nuove

nevicate sulle regioni centrali adriatiche e al Sud. Ed arrivano le gelate, anche in pianura, sia al Nord che al Centro.

Temperature andranno a picco nei prossimi giorni, complice il vento gelido che arriva da Nord-Est. Mentre continuerà a

nevicare solo su Emilia Romagna e Marche e pioverà sulle regioni meridionali, è in arrivo una settimana di freddo intenso

che porterà le regioni del Nord sottozero.
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Ancora forti disagi in Italia, soprattutto in Abruzzo e Molise, oltre che a Roma, a causa delle abbondanti nevicate.

Sarebbero almeno 8 i morti per il gelo. A Pietradefusi (Avellino) una donna di 46 anni, Anna Maria Di Cristo, è rimasta

schiacciata sotto il peso della tettoia di una serra crollata a causa della neve. Nell'aquilano un uomo di 34 anni è morto la

scorsa notte nella propria auto a causa dell'esalazione di monossido di carbonio. L'uomo si era addormentato nell'

autovettura, impossibilitato a uscire per le condizioni meteo proibitive. Carmelo Renzi, 68 anni, è stato trovato morto

nella sua auto parcheggiata in piazza a Sant'Agapito (Isernia). L'arresto cardiaco che ha provocato il decesso è stato

provocato da un infarto. Due scialpinisti, Hubert Leitgeb di 46 anni e suo cognato Lorenz Keim di 43, sono rimasti uccisi,

travolti da una valanga caduta a Passo Stalle, in Alta Val Pusteria, al confine con l'Austria. Domenico Martino, 62 anni è

morto schiacciato da un capannone agricolo crollato nel pomeriggio a Frosinone sotto il peso della neve. Una clochard di

48 anni, ucraina, è stata trovata morta in una baracca ad Ostia (Roma). La donna era avvolta in un sacco a pelo. Un uomo

di origine tedesca è stato trovato morto all'esterno della rocca medievale di Castiglione del Lago (Perugia).

Il Centro e il Sud Italia sono in gran parte sotto la neve e ora a preoccupare è il rischio ghiaccio. Ma le maggiori difficoltà

al momento riguardano la circolazione sulle autostrade e sulla rete ferroviaria. Il Viminale ha lanciato, anche oggi, l'invito

ad automobilisti e tir di evitare di viaggiare nelle regioni del Centro. A Roma, oltre la neve, fioccano le polemiche. Lunedì

le scuole resteranno ancora chiuse. Nella capitale lo scontro è tra il sindaco Gianni Alemanno e il capo della Protezione

civile Franco Gabrielli. Tutto è cominciato con la richiesta, da parte del primo cittadino, di una commissione d'inchiesta

«perché non c'è stato un servizio di previsioni adeguato» e perchè la situazione è stata «largamente minimizzata». «Il

sindaco di Roma aveva pienamente compreso le previsioni meteo per la Capitale», replica Gabrielli. Secca la stoccata di

Alemanno: «Io le conoscevo le previsioni, Gabrielli no: le previsioni meteo della Protezione civile prevedevano massimo

35 millimetri di neve per la giornata di ieri». E poi fa un appello ai romani alla collaborazione: «prendete le pale e

liberiamo tutti la città».

Intanto la città si è svegliata sotto una spessa coltre di neve. Il Grande raccordo anulare è stato riaperto: anche qui obbligo

catene. Chiuso il tratto urbano della A24, da Lunghezza alla tangenziale. Intanto sono numerosi i voli cancellati

all'aeroporto di Fiumicino dove un migliaio di passeggeri attendono taxi che non arriveranno mai. Cancellati anche i

convogli no stop in partenza da Roma Termini per per l'aeroporto. Sbloccata la situazione dei treni pendolari fermi la

scorsa notte a Cesano e Zagarolo ma non per i circa passeggeri del regionale Roma-Pescara fermo da ieri pomeriggio a

Tivoli. La Regione Lazio per voce dell'assessore ai Trasporti Francesco Lollobrigida tuona: «Trenitalia ha abbandonato i

passeggeri». In un paesaggio inusuale per la Capitale, taxi e bus sono introvabili. Attive le metro A e B così come il

servizio urbano, ma non quello extraurbano, della Roma-Viterbo. Sospesa la Roma-Cassino. Attiva la ferrovia Roma-Lido

con un treno ogni 30 minuti. La rete tram è parzialmente non attiva.

Un treno, con circa 150 persone, è bloccato alla stazione di Carsoli dalle 17 di ieri. Un altro centinaio, tra cui anziani,

bambini ed una donna incinta, sono bloccate sul treno regionale Roma-Pescara, fermo dalle 17.30 di ieri nella stazione di

Tivoli, in provincia di Roma. Notte al gelo, nel Casertano, per 15 passeggeri, tra i quali anche una signora disabile, per un

treno partito da Napoli e diretto a Campobasso alle 17 di ieri. Si Internet sono tantissime le testimonianze dei passeggeri.

Centinaia i messaggi arrivati nel forum de La Stampa. Tra questi c'è quello di Claudia. Il suo fidanzato è bloccato sul

treno verso Roma. «Dopo svariati tentativi riesco a prendere la linea con un'operatrice di Trenitalia - racconta -. Ahe,

allibita da tale ritardo, non aveva informazioni da darmi, anzi ero io che le dicevo come stavano». Continua il black out

elettrico in alcuni diversi paese dell'alta Valle Aniene: migliaia di abitanti sono al buio da ieri. Contrade isolate anche

nell'Avellinese dove in alcuni punti la neve ha raggiunto i 70 centimetri. In Molise la neve ha continuato a cadere per tutta

la notte: a Campobasso si sfiora il mezzo metro; continuano a lavorare i mezzi spartineve, ma la circolazione è

paralizzata, le gomme termiche infatti in alcuni punti non bastano per riuscire a spostarsi. Bufera di neve su Ancona; nelle

Marche ci sono zone con cumoli che arrivano fino ai 2 metri.

L'aeroporto di Falconara è chiuso, forti rallentamenti sulla A14. Nell'Urbinate è in arrivo l'esercito per via della neve che

ha raggiunto i 2,5 metri di neve. Le nevicate hanno costretto la chiusura delle autostrade A25 Roma-Pescara e A24

L'Aquila-Teramo; chiusa anche la barriera Aurelia nord per ghiaccio sulla A12. In altre tratte, la circolazione è

problematica e rallentata. Sul tratto toscano e quello bolognese dell'E45 sono interdetti al traffico causa forte nevicata in

atto. Fra l'altro, è stato chiuso alla circolazione il raccordo autostradale Salerno-Avellino. Temperature in calo nelle ultime

ore e neve sull'A3 al valico di Campotenese in Calabria. È stata ripristinata sulla A1 Milano-Napoli la circolazione ai

mezzi pesanti sull'intera tratta tra San Vittore e Caianello, dopo la caduta di un cavo dell'alta tensione. Freddo e gelo in
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Umbria (-4 a Perugia) dove in nottata è stato chiuso il raccordo Terni-Orte a causa di alcuni mezzi pesanti che si sono

intraversati. A Fiumicino si registra la cancellazione di diversi voli.

Al nord resta una temperatura polare. Milano il termometro è arrivato a -9, a Livigno -24; fino a -20 gradi in Valle

d'Aosta. La bora a Trieste ha raggiunto i 130 km/h. In Emilia Romagna dopo qualche ora di tregua, ha ripreso a nevicare

pressochè su tutta la regione dove nelle ultime 72 ore sono caduti anche oltre 70 centimetri di neve. Ma la situazione,

spiega la Polstrada, non crea ancora particolari disagi al traffico, per altro molto limitato. Neve in mattinata anche al

centro di Napoli. Gli oltre 22 passeggeri della nave Tirrenia, Civitavecchia-Olbia, e che a causa del forte vento ha urtato

in banchina riportando un lungo squarcio, arriveranno in giornata con altre due navi. Sono circa 160.000 le utenze fuori

servizio nel Centro-Sud Italia su 5,7 milioni di forniture gestite da Enel nelle Regioni Lazio,Abruzzo,Molise,Campania.

Lo afferma l'Enel che evidenza come la società al lavoro con 1000 uomini a presidio di oltre 200.000 chilometri di rete

elettrica in media e bassa tensione interessata dal maltempo.
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Quando si dice scommessa vinta: invece del gelo è arrivato il sole e ha sciolto la neve, ha liberato le carreggiate, ha reso

inutili le gomme termiche, quasi dannose le catene, le strade e i marciapiedi sono diventati ruscelletti. Ecco il trionfo

istituzionale: il cielo sereno. Perché lungo la notte fra venerdì e sabato i romani erano rimasti incollati alle finestre a

godersi la rarità assoluta, l'intemperie meravigliosa e fitta, e alla mattina la città era tutta bianca, era un deserto allucinato,

spuntava un'auto ogni tanto, pochi turisti. Alle nove dalla stazione Termini al Colosseo a piazza Venezia a Campo de'

Fiori, la capitale era consegnata alle mani di rari passanti che si crogiolavano al rumore della neve sotto le suole. Un

autobus qui e là, niente taxi, nemmeno un camion, non uno spargisale, figurarsi gli spazzaneve.

La pulitura delle strade era stata ingegnosamente affidata agli pneumatici di chi passava, se passava. Il cielo grigio chiaro

prometteva un'altra giornata scandinava. La gran parte dei negozi era chiusa. I bar pure. Era un sabato che esordiva

davvero splendidamente, con le previsioni del tempo che annunciavano la gelata: il presupposto di una Roma

impraticabile per chissà quanto. Alla stazione i treni restavano fermi. Erano in funzione due binari, a un certo punto tre.

Le rare partenze portavano almeno due ore di ritardo. Fuori una lunga coda attendeva taxi latitanti. Girava giusto un

elicottero a sorvegliare non si sa che. Come spettri, alcune macchine sostavano sbieche e ammaccate, altre erano

ricoperte, insomma si camminava nel nulla, in un abbandono surreale, ognuno lasciato a se stesso.

Poi finalmente qualcosa è accaduto: le nuvole si sono scansate per far passare il sole. Eccolo il piano antiemergenza. Però

nel frattempo il sindaco Gianni Alemanno stava ingaggiando duello con la Protezione civile, secondo lui colpevole di non

averci preso sull'entità delle precipitazioni. Per la Protezione civile era Alemanno che non sapeva leggere i dati ma, ecco,

ieri mattina ci si attendeva qualsiasi cosa tranne che il sindaco annunciasse una commissione d'inchiesta con cui dirimere

la bega. Intanto diffondeva video per raccomandare ai romani di restarsene tappati in casa a cospargere i davanzali di

briciole per i piccioni, e semmai che uscissero per raggiungere i punti di raccolta dove si distribuivano pale ai volontari. Il

cronista naturalmente è stato molto sfortunato e in tutto il giorno non si è imbattuto in nessuna pala e in nessun posto di

Data:

05-02-2012 La Stampaweb
Città eterna e abbandonata Ci pensa il sole a salvare i romani

Argomento: Pag.NAZIONALE 836



raccolta.

I romani più che ubbidienti erano stati giustamente poltroni: era pur sempre sabato mattina. Ma già verso le undici, e fino

a metà pomeriggio, si sono riversati in centro a migliaia, hanno colmato i Fori imperiali candidi e bellissimi, a frotte li

hanno fotografati così incantevoli dai parapetti del Campidoglio. Avevano tirato fuori l'intero armamentario da

Terminillo, tute da sci, Moonboots, pedule, persino specialissime scarpe con le catene, qualcuno procedeva aiutandosi con

la racchette, l'importante era affrontare addobbati la giornata di domestico turismo. Al Circo Massimo centinaia di

ragazzini giocavano alle palle di neve e venivano giù saettanti dai declivi con slitte di legno e slittini di plastica, o anche

con i sacchetti di cellophane. Nel giro di un paio d'ore la città era tornata a essere un luna park, un andirivieni vociante

mentre il sindaco da qualche eremo proseguiva le sue non eccitanti dispute dialettiche, reiterava a lunedì la chiusura delle

scuole che già sabato era stata ampiamente disattesa da numerosi istituti (più interessante l'informazione dell'azienda

trasporti: mancavano le catene per i bus). A nessuno veniva in mente di ripristinare almeno per qualche ora i turni dei taxi,

lasciati liberi venerdì. Eppure i tavolini dei bar erano stati ritirati fuori, tutti al loro posto di battaglia. In piazza Venezia si

beveva il caffè sbracati sulle seggiole di metallo. Il traffico si rifaceva corposo. Ogni qualche metro bei pupazzi di neve

molto ortodossi, con la carota al posto del naso, consegnavano l'idea di quale terrore avesse pervaso gli abitanti. Giusto

alla mattina si era vista qualche coda ai supermercati: si sa mai. Del resto ora tutto è nelle manidi Dio, se darà ragione alle

blande previsioni della Protezione civile o a quelle più allarmanti dell'Aeronautica, soprattutto se nella notte avrà portato

il ghiaccio mancato ieri, o se invece benedirà questi folli romani, l'eterno esercito che ha marciato invincibile di vetrina in

vetrina.
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Da Torino a Roma

fra Tir senza catene 

e famiglie impreparate 

NICCOLÒ ZANCAN

 

inviato sull'autostrada torino-roma 

L' Italia è un Paese molto bello, pieno di montagne e di gente cocciuta. Infatti siamo tutti qui sulla strada, in mezzo alle

campagne ghiacciate, a mettere e togliere le catene in direzione centro. Proprio dove era stato chiesto di non andare, salvo

motivi di estrema urgenza. «Io sono partito da Trento e il tempo era buono. Come potevo immaginare una situazione del

genere?».

È un signore romano sui settant'anni, estremamente elegante nella sua giacca di montone. Ed è sinceramente stupito di

trovarsi dentro a un autogrill del genere, che sembra uno di quei bar in mezzo alle piste da sci. Pupazzi e foto ricordo sulle

scale d'ingresso, pozze d'acqua davanti al bancone, segatura, panini caldi, cioccolata calda, guanti ad asciugare e risate di

eccitazione. Mentre la neve copre completamente le cabine degli enormi camion posteggiati nel piazzale di fronte.

Autostrada A1, la dorsale italiana. Per arrivare qui da Torino, passando da Piacenza, abbiamo visto un paesaggio quasi

lunare. Campi imbiancati, comignoli da cui usciva un fumo chiaro appena distinguibile, granai coperti dai teli e cani alla

catena, posti alla Paolo Conte. Stradella e Broni. Meno sette gradi alle dieci di mattino. Tutto pacifico e cristallizzato. Ma

dopo Piacenza, dove si interseca l'autostrada che scende da Milano, va in scena un'altra Italia. La solita. Quella che ama

farsi trovare impreparata anche di fronte a un'emergenza ultra annunciata.

Per dire, all'altezza di Fiorenzuola c'è una sola macchina della Polizia Stradale a fare da filtro per quattro chilometri di

coda. Sono tutti camion disposti su due file, autisti che vogliono andare avanti comunque. Ma lo possono fare solo a patto

di avere le gomme termiche o le catene. E così due agenti - due - controllano il serpentone immobile. Passo dopo passo. E

nel caso che il camion al posto numero 17 sia autorizzato a procedere, per esempio, gli altri si allargano quanto basta per

farlo uscire in terza corsia.

Sono Tir e pullman che arrivano da mezza Europa. Trasportano würstel, maiali, automobili, ortaggi, granaglie, badanti di
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ritorno da Bacau, piene di malinconia. Molti sono autisti polacchi e romeni, tipi guardinghi. Non amano raccontare le loro

storie. Del resto conoscono poche parole di italiano, e chissà cosa hanno capito della situazione meteo. «Io porto un carico

di bobine», dice un ragazzo con un berretto di lana nera, che si accinge ad addentare mezza baguette. Sorride gentile e

subito tira su il finestrino. Tanto bisogna aspettare. E questo è proprio uno di quei giorni in cui non ci si può permettere di

non avere pazienza. Il peggio è la dorsale appenninica, dove il tracciato dell'alta velocità scompare nella montagna.

L'autostrada invece sale lentamente. Sasso Marconi, Marzabotto, San Benedetto Val di Sambro. Nevica. Una nevicata

fitta. Grandi coriandoli si posano sul manto stradale e attecchiscono immediatamente. Perché nessuno ha sparso

precedentemente del sale. Sono le due di pomeriggio. Qui si viaggia a passo d'uomo, costeggiando pinete imponenti.

Molti automobilisti si fermano a bordo autostrada come se fosse una stradina secondaria. Clacson, piedi fradici, istruzioni

di montaggio per le catene, sigarette fumate in compagnia. Ma chi sono questi temerari? Molti ragazzi che stanno

andando a sciare. Famiglie con le auto cariche di ogni ben di Dio. C'è una vecchia Panda azzurra, con quattro persone a

bordo, così piena che sembra impennarsi. Da un fuoristrada scendono quattro barboncini con i cappottini rossi. Ogni

autogrill è infestato da telefonate così: «Pazzesco, nevica davvero! Non sai quanto!». Roma è ancora 350 chilometri a

Sud.

Scendendo verso Sesto Fiorentino cambia il paesaggio. Spunta un sole bianco traslucido. Il vento gelido blocca le

portiere. Si sono ghiacciate come i tergicristalli. Sul parabrezza si è formata in pochi minuti una patina grigia e dura. In

molti ci fermiamo per rimediare in qualche modo. Ed è così che si incontrano due sposini lanciati, si fa per dire, verso un

viaggio di nozze in Sicilia. Un camionista albanese che stramaledice il suo motore. Una ragazza riccia che tiene i piedi

nudi ad asciugare sul bocchettone dell'aria condizionata.

La cosa strana è che finora abbiamo incontrato solo un mezzo spargi sale e due stormi di spazzaneve: tre più tre. Poi più

nulla. Ma la Società Autostrade illumina i tabelloni con messaggi interessanti. «Animali vaganti dopo Lastra a Signa».

«Veicoli antineve in azione, prestare attenzione». «Ancora neve dopo Valdichiana, possibili disagi». La zona intorno a

Firenze è l'unica non completamente imbiancata, poi si ricomincia. Sfilando dentro un orizzonte di colline stupende.

Il benzinaio dell'autogrill di Arezzo quantifica nel quaranta per cento la riduzione del traffico rispetto a un sabato

normale: «Però, insomma, nonostante tutto, si lavora». Al bar c'è la coda per i Gratta e Vinci. Quattro ragazzi di

Barcellona hanno la faccia a forma di punto interrogativo: «Siamo partiti alle 10 di questa mattina. Volo Ryanair, 50 euro

a testa. Ma l'aeroporto di Ciampino era chiuso per il maltempo, allora ci hanno fatto atterrare a Pisa. Quindi ci hanno

pagato il biglietto del pullman e ora siamo qui. Ma quanto manca?». Ancora due ore e mezza. La strada però migliora.

Ora si può viaggiare ai novanta all'ora, immaginando i piccoli paesi dell'Umbria e del Lazio rimasti senza elettricità.

Meno 2 sotto zero. È sceso un buio biancastro e spesso, che lascia tutti soli. Ricapitolando: Torino centro - Roma

diramazione Nord in dieci ore e dodici minuti (senza mai forzare), totale 675 chilometri, per 54 euro di autostrada e 60

euro di gasolio. Poi ci sarebbe ancora il Grande Raccordo Anulare, ma oggi non ci vogliamo così male. Quindi ci

fermiamo a scrivere in un albergo dalle parti di Fiano Romano, sul retro c'è una piccola piscina piena di neve.
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Ore 17.35 

Arrivo al casello di Chieti, nevischio e freddo gelido, la strada per la città, 600 metri d'altezza, è abbastanza pulita. Certo

non pare vero d'essere a soli 16 chilometri dal mare.

Ore 17.05

A Torre dei Passeri (paese di D'Annunzio) è segnalato nevischio. Verificheremo tra 15 minuti.

Ore 16.45

Sono a 25 chilometri da Sulmona (famosa per i confetti, li fanno pure al peperoncino), a quasi 70 da Chieti. L'autostrada,

nonostante gli enormi cumuli di neve sui lati che ne riducono le corsie, è pulita. Hanno fatto un buon lavoro e ancora

adesso incrociamo spartineve e spargisale. Durante la sosta per il rifornimento, mezz'ora fa, a Montevelino sud era

evidente l'uso della pala meccanica per sgomberare l'area. L'autogrill è rimasto aperto venerdì e sabato notte nonostante la

chiusura dell'autostrada per accogliere camionisti e automobilisti rimasti bloccati.

Ore 16.00

Sono in area Tagliacozzo, circa mille metri d'altezza. E' pazzesco: sembra di essere a Sestriere (2 mila metri). La neve

lungo la strada è altissima, almeno 1 metro e mezzo.

Ore 15.55

L'unico sollievo è in galleria: 2 corsie vere, ma subito fuori si procede molto lentamente. Anche per i TIR in coda a cui è

permesso circolare a causa del blocco imposto venerdì pomeriggio.

Ore 15.48 

Più mi inoltro sul territorio abruzzese, più è abbondante la neve. L'autostrada è a due corsie, più la corsia d'emergenza in

questo momento peró è ridotta a una corsia. Tutto per colpa della neve.

Ore 15.35 

Superato confine Abruzzo. Dopo qualche chilometro c'è l'uscita per Carsoli, il paese dove l'altro ieri è rimasto bloccato un

treno.

Ore 15.20

Imboccata la A 24. Finalmente! Ma c'è già una prima segnalazione: pericolo neve dall'Aquila ovest fino a Colle d'Ala

(dopo galleria del Gran Sasso)

Ore 15.00 

Sono sul Grande Raccordo Anulare di Roma: si può viaggiare tranquillamente, mentre uscire dalla città non è stato

semplice a causa delle strade ghiacciate. Ma ancora più ghiacciati sono i marciapiedi, tanto che molte persone

preferiscono camminare in mezzo alla strada. A rischio e pericolo loro ma anche di chi guida. Gli unici contenti sono i

ragazzini: palle di neve a go go.

Ore 14.30 

Sto per partire mentre apprendo che a Chieti cinquanta i militari del 123esimo Reggimento Chieti verranno impiegati

nelle operazioni di spalamento e rimozione della neve a Chieti dove nelle ultime 36 ore la neve ha ricoperto la città fino a

80 centimetri.

Ore 14.00

La protezione civile annuncia la riapertura dell'autostrada A 24 Roma-Teramo e la A 25 Chieti-Pescara. Mi organizzo

quindi per partire, considerata l'emergenza a Chieti.
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e a diffondere le registrazioni" 

 

roma 

Temperature gelide e neve in molte regioni del centro-nord, migliaia di comuni ancora senza elettricità, passeggeri ancora

bloccati sui traghetti nel porto di Ancona. E altri morti. E' questo il bilancio dell'ondata di maltempo che sta colpendo il

Centro e il Sud Italia.

Altre 0tto vittime per il freddo. Il corpo di un uomo, forse un clochard, è stato trovato in mattinata ad Ostia, sul litorale

romano, nello stesso parco dove ieri è stato rinvenuto il cadavere di una donna ucraina senza fissa dimora. A Mosciano

(Teramo) un uomo di 51 anni, Domenico Maiorani, è stato stroncato da un infarto mentre spalava la neve dalla sua

abitazione. Ad Archi (Chieti), Vitale Troilo, 87 anni, è stato colpito da infarto mentre puliva il ghiaccio fuori casa ed è poi

caduto esanime a terra battendo la testa. A S.Severino Marche (Macerata) Angelo Verdenelli, 79 anni, è morto dopo aver

spalato neve davanti casa. L'uomo era cardiopatico e l'infarto potrebbe essere collegato allo sforzo fatto. Una senzatetto

italiana di 78 anni Š stata trovata morta alla stazione Termini di Roma. L'assideramento una delle possibili cause. Una

donna di 66 anni è morta assiderata nella sua casa fatiscente a Palestrina, vicino Roma. Un cingalese di 37 anni, senza

fissa dimora, è stato trovato senza vita in un capannone abbandonato a pochi metri dalle mura urbane di Lucca. Una

donna di 91 anni è morta a Trieste dopo essere caduta davanti a casa in zona Valmaura. L'anziana avrebbe perso

l'equilibrio a causa di una raffica di bora. Cadendo ha battuto la testa ed è morta.

Fiocchi bianchi sono scesi oggi in Lombardia, nelle Marche ed in Emilia Romagna, mentre in Piemonte e Valle d'Aosta le

temperature sono precipitate fino ad un record di -21,6 gradi nell'astigiano e -21 a Cogne. In Veneto -24 gradi

sull'altopiano di Asiago. Ancora oltre ottantamila famiglie sono senza luce nelle regioni del centro sud. Restano chiuse le

autostrade abruzzesi, A24 e A25 e chiuso fino a domattina l'aeroporto di Rimini, mentre alcuni voli sono stati cancellati a

Fiumicino. Circolazione con catene sul Vesuvio. E contro l'emergenza scende in campo l'esercito: 400 uomini e 70 mezzi

dislocati in diverse regioni.

A Roma la notte è trascorsa senza nevicate, ma le temperature rigide hanno provocato la formazione di ghiaccio e diverse
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strade sono state chiuse perchè impraticabili. Funzionano normalmente le metropolitane e le ferrovie urbane. Ad Ancona,

sono ancora bloccati a bordo di tre traghetti i passeggeri e i camionisti arrivati nel porto marchigiano dalla Grecia,

costretti a restare in nave perchè la neve ha quasi paralizzato la viabilità. A Ostia, un'altra persona senza fissa dimora è

stata trovata morta nella stesa area dove ieri era stata trovata una donna ucraina; nel teramano, un uomo è morto per un

infarto mentre spalava la neve davanti alla sua abitazione; anche ad Archi (Chieti) un anziano ha avuto un malore mentre

spalava il ghiaccio ed è morto.

Intanto continua la polemica tra Alemanno e Gabrielli. «Oggi non esiste più una Protezione Civile, sono solo dei

passacarte, passano notizie ai comuni, e le passano anche male», attacca il sindaco di Roma. «Dopo la Liguria e dopo

questi eventi non si possono sempre contare i morti - ha proseguito Alemanno- ci lamentavamo che Bertolaso era

interventista ora passano solo le carte», ha proseguito Alemanno. «La Protezione Civile giovedì parlava di modesti

accumuli di neve e nessuno ci ha detto che c'era un allarme e loro ce lo dovevano dire -ha detto Alemanno- la Protezione

Civile non ha mezzi si limita a passare le carte e a farlo in maniera confusa». La replica del capo della Protezione civile è

immediata: «Quando ci verrà chiesto che cosa abbiamo fatto, ne renderemo conto. Siamo pronti a rispondere delle cose

che attengono alle nostre responsabilità», spiega Franco Gabrielli.

QUI ABRUZZO

Il presidente della Regione, Gianni Chiodi, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ed ha delegato i prefetti a

chiedere l'aiuto dell'Esercito: tutto ciò a tre giorni dalla eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta e si abbatte

ancora sul territorio regionale. La situazione su tutto il territorio è estremamente critica, per questo il Governatore «ha

sollecitato gli stessi Prefetti a disporre la chiusura di tutti gli uffici pubblici per la giornata di lunedì, 6 febbraio. Fà altresì

appello a tutti i cittadini a restare in casa, evitando situazioni di pericolo, e di mettersi in circolazione solo per motivi

inderogabili e di estrema urgenza».

ELETTRICITA'

Scende a 84.100 il dato delle forniture senza elettricità nel Centro Sud Italia. Nella notte sono state ripristinate 35.400

utenze, grazie al lavoro di 1000 tecnici e operai Enel che hanno effettuato oltre 2800 interventi sulle linee e sulle cabine di

distribuzione dell'energia elettrica. Lo rende noto l'Enel.

IL METEO

Il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri invita gli italiani a «non usare l'auto e cercare di non uscire». Le previsioni

non sono incoraggianti e la Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo. Oggi nuove

nevicate sulle regioni centrali adriatiche e al Sud. Ed arrivano le gelate, anche in pianura, sia al Nord che al Centro.

Temperature andranno a picco nei prossimi giorni, complice il vento gelido che arriva da Nord-Est. Mentre continuerà a

nevicare solo su Emilia Romagna e Marche e pioverà sulle regioni meridionali, è in arrivo una settimana di freddo intenso

che porterà le regioni del Nord sottozero.

ALLERTA PER IL GAS, CONSUMI RECORD

Il consumo di Gas ha raggiunto in Italia il record di 440 milioni di metri cubi consumati, livello mai raggiunto in passato.

Lo rende noto il ministero dello Sviluppo che parla di «allerta per il picco eccezionale» e annuncia che si stanno

«valutando ulteriori misure».Fino a mercoledì non ci sarnano problemi. Poi l'Eni potrebbe essere coinvolta nelle misure

che deciderà il ministero dello Sviluppo. L'ipotesi peggiore è quella della sospensione temporanea dei contratti con le

imprese «interrompibili». Lo ha detto il presidente dell'Eni, Paolo Scaroni parlando a Radio 24. «Ci attendiamo - ha detto

- è ci stiamo preparando a momenti difficili».
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Maltempo, stato di allarme a Roma

Alemanno: domani scuole e uffici chiusi

foto Ansa

14:29 - Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, firmerà l'ordinanza per disporre la chiusura delle scuole e degli uffici

pubblici a Roma per la giornata di domani in considerazione delle previsioni meteo. La decisione è stata presa dopo la

proclamazione dello stato di allarme da parte della Protezione Civile della Capitale. "Rimarranno aperti solo gli uffici di

pronta emergenza", ha spiegato Alemanno.
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Roma, Alemanno attacca Gabrielli:

"Le previsioni meteo erano sbagliate"

Il capo della Protezione Civile: "Lui sapeva tutto"
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La giornata in tempo reale17:25 - Fiocca la neve e anche le polemiche. In una Roma innevata, paralizzata, senza bus e

taxi ma con obbligo catene per le auto, ora lo scontro è tra il sindaco Gianni Alemanno e il capo della Protezione civile

Franco Gabrielli. Dopo una mattina di botta e risposta il sindaco è intervenuto al Tg5: "Mi dispiace dover polemizzare con

un funzionario dello Stato ma siamo veramente al ridicolo" ha detto.

Tutto è cominciato con la richiesta, da parte del primo cittadino, di una commissione d'inchiesta ''perché non c'è stato un

servizio di previsioni adeguato'' e perché la situazione è stata ''largamente minimizzata''. Per Gabrielli invece''il sindaco di

Roma aveva pienamente compreso le previsioni meteo per la Capitale''. 

Secca la stoccata di Alemanno: ''io le conoscevo le previsioni, Gabrielli no: le previsioni meteo della Protezione civile

prevedevano massimo 35 millimetri di neve per la giornata di ieri''. E poi fa un appello ai romani alla collaborazione:

''prendete le pale e liberiamo tutti la citta'''.

Questione di numeri

Per giovedì 2 febbraio previsti a Roma 10-20 millimetri di neve-pioggia, per venerdi' 3 febbraio 15-35 millimetri. Sono

queste le previsioni che il Dipartimento della Protezione aveva inviato alle strutture regionali, e queste al Campidoglio,

prima del ''venerdì bianco'' che ha paralizzato Roma. E sono queste le previsioni che stamani hanno fatto arrabbiare il

sindaco. 

Su questi millimetri si è aperta la querelle tra sindaco e capo della Protezione civile nazionale Franco Gabrielli. Perché,

spiegano dal Campidoglio, quei millimetri poi ''a voce nella riunione di giovedì sera sono diventati 30-35 millimetri. Ma a

Roma in realtà si sono posati centimetri di neve non millimetri''. 

Il documento inoltre riferendosi alla giornata di ieri prevedeva ''al livello del mare, compresa quindi l'area della Capitale,

la giornata vedra' un'alternanza di pioggia mista a neve con tratti di neve o neve bagnata, piu' probabile sui quartieri dei

quadranti settentrionali''. ''Dalla serata le precipitazioni assumeranno carattere esclusivamente nevoso -continua il

documento- ovunque persistendo poi nel corso della nottata e questa sara' quindi la fase piu' favorevole ad accumuli al

suolo significativi anche in città".

A Roma scuole chiuse anche lunedì

Intanto, il sindaco Alemanno ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Roma resteranno anche

lunedì. Già venerdì e sabato, in previsione della nevicata, Alemanno aveva disposto la sospensione delle lezioni pur

lasciando gli istituti scolastici aperti.

Anche uffici pubblici chiusi. Ma la polemica continua

"Analogo provvedimento - si legge in una nota del sindaco - sarà preso dal Prefetto per tutti gli uffici pubblici, mentre

rimarranno aperti gli uffici che garantiranno i servizi pubblici essenziali". "Infatti - spiega Alemanno - nonostante il

bollettino della Protezione Civile Nazionale continui a fornire dati relativamente tranquillizzanti, ovvero "parzialmente

nuvoloso con locali addensamenti associati a nuovi possibili brevi episodi nevosi specie tra il pomeriggio-sera e la notte"

per domenica e "parzialmente nuvoloso con possibili brevi episodi nevosi fino al primo mattino" per lunedì, il bollettino

meteo dell'Aeronautica parla di "cielo molto nuvoloso con estese precipitazioni nevose a partire dal pomeriggio di

domani". Viste le recenti esperienze riteniamo più prudente conformarci alle previsioni dell'Aeronautica anche in

considerazione del rischio di gelate diffuse sulle strade romane".
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Decine di persone bloccate su strade e treni. Le forti nevicate mettono in ginocchio mezz'Italia

foto Ansa

Correlati

Neve a Roma, Alemanno: "State a casa"

Roma imbiancata

Sport invernali all'ombra del Colosseo Le previsioni meteo in diretta  Webcam sulla tua città  La situazione in Europa  Il

traffico in real time  Giornata di forti disagi, a causa della neve, per centinaia di romani e di pendolari, i primi rimasti

intrappolati sul Grande Raccordo Anulare, gli altri nei convogli dei treni locali. A Napoli decine di auto sono rimaste

bloccate per ore sulla statale 690 Avezzano-Sora. E a Civitavecchia un traghetto ha urtato la banchina del porto. Quattro

le vittime del gelo: una donna nell'Avellinese, e tre uomini a Isernia, L'Aquila e Frosinone.

Frosinone, crolla capannone: una vittima

Un capannone in periferia di Frosinone è crollato per il peso della neve, causando una vittima. Sul posto si stanno recando

i Carabineri del Comando provinciale di Frosinone.

Valanga in val Pusteria: due morti

Due scialpinisti sono rimasti uccisi, travolti da una valanga a Passo Stalle, in Alta Val Pusteria, al confine con l'Austria. I

loro corpi sono stati recuperati dai soccorritori. Le ricerche proseguono perché si teme che altri escursionisti siano rimasti

intrappolati sotto la neve. 

Nessuna notizia su sito web Protezione civile Abruzzo

Sulla pagina web della Protezione civile regionale abruzzese non ci sono notizie di alcun genere sul maltempo che sta

flagellando la regione ormai da due giorni: unico appiglio per chi cerca notizie su neve, ghiaccio e autostrade e strade

percorribili sono i numeri verdi (800.861.016, 800.860.146). La sezione "news" del sito non viene aggiornata da tempo,

mentre nella sezione "previsioni meteo" non è attivo il bollettino meteo. 

Quattro regioni senza energia elettrica

Sono circa 160mila le utenze fuori servizio per il maltempo nel Centro-Sud dell'Italia su 5,7 milioni di forniture gestite da

Enel nelle Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania. Lo ha confermato la società al lavoro con mille uomini a presidio

di oltre 200mila chilometri di rete elettrica in media e bassa tensione.

Psicosi a Roma, assalto ai forni

"Stamattina dalle 10 in poi c'è stato un vero e proprio assalto ai forni di Roma. Forse perché molto preoccupati per la

neve, i clienti hanno fatto scorte svuotando gli scaffali e facendo terminare il pane in poche ore". Lo afferma il presidente

del settore alimentare della Confcommercio di Roma, Francesco Fabbi.

Calabria, neve sulle montagne, vento in molte zone

E' ripreso a nevicare sulla zone di montagna della Calabria. Fiocchi di neve vengono segnalati in alcune zone della strada

statale 107 Silana, a Camigliatello e San Giovanni in Fiore. Permane l'obbligo di catene a bordo sull'autostrada A/3

Salerno-Reggio Calabria e sulle altre strade di montagna. Non si placa il vento forte che da alcuni giorni sta interessando

diversi punti della Calabria. 

Campobasso, medico 118 spala neve per entrare in casa ammalato

Un medico del 118 di Colletorto (Campobasso) all'una della notte ha dovuto spalare la neve davanti l'abitazione di un

pensionato con sospetto infarto per poterlo soccorrere. 

Molise, pensionato trovato morto in auto a Isernia

Un uomo di 68 anni è stato trovato morto nella sua auto parcheggiata in piazza a Sant'Agapito (Isernia). Secondo quanto

si è appreso a richiamare l'attenzione dei passanti è stato lo stereo acceso dell'auto a insospettire. Sono intervenuti i medici

del 118, ma non c'era più nulla da fare.

Rimane bloccato in auto, muore asfissiato

Un giovane di 34 anni originario del comune di Barete (L'Aquila) è morto a causa del maltempo. L'uomo si era

addormentato dentro la propria autovettura, impossibilitato a uscire per le condizioni proibitive, e ha perso la vita a causa
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delle esalazioni di monossido di carbonio.

Emergenza maltempo nell'Aquilano

Notte da incubo ad Avezzano e nei centri dell'Aquilano per l'eccezionale nevicata che ha creato il totale blocco della

circolazione e la chiusura di gran parte dei supermercati e dei negozi. La protezione civile e il Comune di Avezzano, con

mezzi spartineve, sono intervenuti per soccorrere centinaia di persone per emergenze varie, tra cui una trentina di

automobilisti rimasti bloccati sulla super strada del Liri.

Notte in galleria per centinaia di automobilisti

Diverse centinaia di persone hanno trascorso la notte a bordo di pullman e automobili all'interno di una galleria, rimasta

bloccata a causa della caduta di una slavina all'esterno del tunnel, sull'autostrada A24, non lontano dal casello di

Tagliacozzo (L'Aquila). Lo riferiscono alcuni viaggiatori, raggiunti telefonicamente, che denunciano la mancata

assistenza da parte degli organi preposti. 

Polverini e Zingaretti dal prefetto di Roma

La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, e il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, questa

mattina hanno incontrato il prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro per affrontare il tema del maltempo.

Paziente non riesce a raggiungere ospedale per dialisi in elicottero

Una persona costretta alla dialisi non riesce a raggiungere l'ospedale per sottoporsi alla terapia neppure in elicottero. Il

malato vive a Sesto Campano (Isernia) nella zona di Monte Cesima, resa completamente inaccessibile dalla neve che crea

problemi di atterraggio anche un elicottero dei Vigili del Fuoco di Pescara chiamato proprio per il trasferimento del

paziente. L'elicottero si sarebbe dovuto sposare poi su Miranda (Isernia) per portare cibo agli animali di alcuni

allevamenti in alta montagna. 

Calcio, Brescia-Torino rinviata a causa della neve

Lo stadio Rigamonti di Brescia è stato dichiarato inagibile al termine del sopralluogo effettuato questa mattina. Le

scalinate sono ghiacciate, al pari di tutti i punti di passaggio, e anche all'esterno dell'impianto. Il Brescia ha informato di

tale situazione la Lega di B. Rinviata a data da destinarsi la partita Brescia-Torino, che era in programma domenica alle

15. 

Trenitalia: "Indennità e rimborsi per ritardi e cancellazioni"

Rimborso totale del biglietto "ai passeggeri che non vorranno mettersi in viaggio", a causa del maltempo. Lo ha assicurato

Trenitalia. Non solo, l'azienda ha deciso di "concedere le indennità per i ritardi e le cancellazioni nonostante non siano

previste in caso di avverse condizioni meteo". Intanto continua l'applicazione del Piano Neve che garantisce la mobilità

dei viaggiatori grazie ad un alleggerimento nella programmazione dei treni.

Emergenza si aggrava in Ciociaria: black out in mezza provincia

Si fa sempre più l'emergenza maltempo in provincia di Frosinone dove nevica da due giorni. Molti Comuni in tutta la

Ciociaria sono da ieri senza energia elettrica e i disagi si stanno facendo davvero pesanti. Sotto il peso della neve, come si

apprende dai Vigili del fuoco che stanno rispondendo a centinaia di chiamate da ogni parte del frusinate, stanno cedendo

alcuni capannoni e a rischio crollo sono anche alcuni tetti e solai. Non si contano più gli alberi crollati sulle strade. La

situazione peggiore per è legata, oltre ai collegamenti viari, pressoché‚ paralizzati, al lungo black-out causato dagli alberi

finiti sui cavi dell'energia elettrica.

Avellino, 46enne muore travolta dalla neve

Una donna è morta travolta dalla neve in provincia di Avellino. E' accaduto a Pietradefusi, in una contrada rurale dove

gestiva un vivaio. Per controllare lo stato delle piante, la 46enne si era recata nella serra ma è rimasta schiacciata da un

telone carico di neve che ha ceduto improvvisamente. A dare l'allarme i familiari. I soccorritori a causa del maltempo

sono potuti intervenire in ritardo: la donna è morta assiderata.
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Treno fermo da ieri a Carsoli

Il treno Roma-Avezzano, con circa 150 persone a bordo, è ancora fermo a Carsoli dove si è bloccato alle 17 di ieri. Lo

testimonia uno dei passeggeri a bordo sottolineando che da due ore il treno è anche senza riscaldamento. "Nessuna

assistenza ci è stata fornita" ha aggiunto il viaggiatore. "Abbiamo avuto solo due bottigliette d'acqua, una dalla Croce

Rossa ieri sera intorno alle 22 e un'altra dal capotreno. Stiamo raccogliendo le firme - ha aggiunto - per rivolgerci a un

avvocato o ad un'associazione dei consumatori per eventuali richieste di risarcimento".

Forti nevicate sulle autostrade

Intense nevicate stanno interessando le autostrade del Centro-sud, anche se nelle prossime ore è prevista una leggera

attenuazione della perturbazione. Lo rende noto Autostrade per l'Italia in un comunicato, specificando chge al momento le

nevicate interessano i seguenti tratti: A1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi e Calenzano e più a sud tra Orvieto e Capua;

D18 Diramazione Roma Nord; D19 Diramazione Roma Sud; A12 Roma-Civitavecchia; A14 Bologna-Taranto, tra Imola

e Poggio Imperiale; R14 Diramazione per Ravenna; A16 Napoli-Canosa, tra Baiano e Candela.

Civitavecchia, nave urta banchina

La nave della compagnia Tirrenia "Sharden" in partenza da Civitavecchia per Olbia, a causa del forte vento, ha urtato la

diga foranea all'altezza del fanale verde, provocando uno squarcio nello scafo sopra la linea di galleggiamento. Nessuna

conseguenza per le oltre 300 persone a bordo. LEGGI L'ARTICOLO

Emergenza Gra, chiusi 12 accessi

Maltempo Roma, rampe nella zona nord Dodici immissioni su 31 alla carreggiata esterna del Grande raccordo anulare di

Roma sono state chiuse a causa dell'emergenza maltempo. Si tratta delle rampe in zona nord, da Bufalotta a Trionfale,

ovvero la zona più colpita dalle nevicate. La misura è stata presa per consentire ai mezzi spargisale di entrare in azione

per ripristinare il manto stradale e liberare i mezzi rimasti intrappolati.

Roma, ancora auto bloccate sul Gra

Famiglie bloccate nelle auto da ore e mezzi abbandonati da autisti e passeggeri su piazzole e corsie di emergenza del

Grande raccordo anulare di Roma. La polizia stradale è impegnata nei soccorsi soprattutto nei pressi delle uscite Bufalotta

e Salaria, dove ci sono diverse auto in panne, alcune con persone ancora a bordo, ma anche autocarri e altri mezzi.

 

Data:

04-02-2012 TGCom
Neve, disagi tra Roma e Napoli

Argomento: Pag.NAZIONALE 852



 

Alemanno: "A Roma nevicata straordinaria" - Cronaca - Tgcom24

TGCom
"" 

Data: 04/02/2012 

Indietro 

 

 

cronaca ora per ora  

Le notizie del giorno 

<>  

  

  

   

Maltempo, stato di allarme a Roma  

3.2.2012 - ore 14.29    

   

Maltempo, uomo morto in Molise  

3.2.2012 - ore 12.52    

   

Intercity fermo tra Forlì e Cesena  

3.2.2012 - ore 17.31    

   

Fa prostituire fidanzata: arrestato  

3.2.2012 - ore 12.20    

   

Gdf smantella bisca clandestina  

3.2.2012 - ore 06.13    
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Alemanno: "A Roma nevicata straordinaria"

Il primo cittadino perde le staffe in diretta a Tgcom24

foto Ansa

21:27 - "Siamo di fronte ad una nevicata che non si registrava da trent'anni e quindi le situazioni difficili sono purtroppo

inevitabili. Stiamo mobilitando tutto il personale con i volontari disponibili". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni

Alemanno, facendo il punto sull'emergenza maltempo. Alemanno respinge poi le accuse di inefficienza: "Noi abbiamo

fatto tutto lo sforzo necessario utilizzando tutti i mezzi disponibili".

Incalzato dalle domande del conduttore di Tgcom24, il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha perso le staffe. Dopo aver

illustrato i problemi di viabilità nel collegamento tra il centro città e la provincia, il primo cittadino romano ha respinto le

accuse di non aver preparato la città all'arrivo della neve. 

Per Alemanno non si può parlare di automobilisti bloccati ore nel traffico nonostante le centinaia di segnalazioni dei
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cittadini: "No, è un'osservazione fuori luogo. Ci siamo mossi ieri e con la nostra protezione civile perché sappiamo che a

livello nazionale i problemi sono ben più gravi. Una semplice nevicata? Una sciocchezza. A Roma non nevicava dal

1985". Poi al sindaco sono saltati i nervi, prima di aver risposto all'ultima domanda del conduttore, ha interrotto

bruscamente la telefonata.
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Treno Roma-Cassino fermo da ore

A bordo oltre 200 passeggeri

foto Twitter

22:01 - Ancora un viaggio incubo per i viaggiatori. Questa volta tocca ai passeggeri di un treno regionale Roma-Cassino

diretto alla Capitale. Il convoglio, con a bordo circa 200 pendolari, è fermo da alcune ore alla stazione di Valmontone. I

passeggeri sono stati immediatamente rifocillati dai volontari della Protezione civile e dall'amministrazione comunale con

the caldo ed altri generi di conforto.
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Neve,sale a 4 il bilancio dei morti  

4.2.2012 - ore 18.02    

   

Maltempo,quattro Regioni senza luce  

4.2.2012 - ore 16.18    

   

Maltempo, traghetto urta banchina  

4.2.2012 - ore 07.10    

   

Piemonte, toccati i -20°C a Cuneo  

4.2.2012 - ore 09.48    

   

L'Aquila, auto bloccate in galleria  

4.2.2012 - ore 13.00    

   

Perugia, rapina in casa con stupro  

4.2.2012 - ore 16.33    

   

Roma, getta figlioletto nel Tevere  

4.2.2012 - ore 15.02    

   

Scommesse, arrestato Mario Cassano  

4.2.2012 - ore 12.47    
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Valanga in Valpusteria: due morti

Le vittime erano scialpinisti
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foto Ap/Lapresse

18:06 - Due scialpinisti sono rimasti uccisi, travolti da una valanga caduta poco prima delle 15 a Passo Stalle, in Alta Val

Pusteria, al confine con l'Austria. I loro corpi sono stati recuperati dai soccorritori. Sul posto ci sono le squadre del

soccorso alpino di Anterselva e gli elicotteri della protezione civile e dell'Aiut Alpin Dolomites.

La slavina si è staccata in un canalone e ha trascinato i due scialpinisti per centinaia di metri, non lasciando vie di scampo.

La valanga ha anche sradicato alberi e cespugli rendendo molto difficile le ricerche del soccorso alpino.

Terminato l'intervento, i soccorritori hanno accertato che non ci sono altre persone sotto la valanga come inizialmente

avevano temuto. 
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Gelo, morte due donne a Roma  

5.2.2012 - ore 16.02    

   

Alemanno: "Prot. civile è finita"  

5.2.2012 - ore 15.12    

   

Gabrielli: "Non temo inchiesta"  

5.2.2012 - ore 14.48    

   

Maltempo, 70mila senza elettricità  
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Maltempo Roma, pericolo ghiaccio  
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Gelo, stato di emergenza in Abruzzo  
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Alemanno: "La Protezione civile è finita" 

Alfano: serve verifica sulla gestione maltempo

Dura polemica sull'emergenza neve nella Capitale. Gabrielli replica: "Non temo un'inchiesta"

foto LaPresse

Correlati

Alemanno attacca Gabrielli: sbagliate le previsioni meteoTredici morti per il gelo, stato d'emergenza in Abruzzo17:03 -

Continua la polemica sulle responsabilità della gestione dell'emergenza neve nella Capitale. "Oggi non esiste più una
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Protezione civile, sono solo dei passacarte, passano notizie ai comuni, e le passano anche male" è infatti l'accusa del

sindaco di Roma Gianni Alemanno. "La protezione civile è ridotta a una serie di passacarte da quando è stata sciolta la

struttura di Bertolaso'', ha quindi sottolineato il primo cittadino.

"L'abbiamo visto a Genova - ha aggiunto Alemanno - quando c'è stato il dramma di Marta Vincenzi, lo stiamo vedendo

oggi in tutta Italia, perché tutta Italia è in ginocchio non solo Roma. Purtroppo questa situazione è una situazione grave,

dipende certo anche dal taglio delle risorse e dei fondi ma oggi la Protezione civile passa le carte e le passa anche male". 

E sul fraintendimento dei dati delle precipitazioni il sindaco della Capitale dice: "Il fraintendimento, se così vogliamo

chiamarlo - si difende Alemanno - non è solo nei miei confronti, è stato nei confronti di tutti: il prefetto di Roma giovedì

di fronte a queste comunicazioni della Protezione civile non ha chiuso gli uffici pubblici, anche lui non ha capito; l'Anas

non ha fatto un intervento specifico nel Gra, di loro competenza, perché evidentemente anche loro hanno frainteso; lo

stesso ministro dell'Interno è intervenuto pubblicamente a livello nazionale soltanto ieri e quindi forse anche il ministro ha

frainteso la Protezione civile".

Alfano: sulla Protezione civile serve una verifica

"Il Pdl presenterà un atto parlamentare per verificare comportamenti e responsabilità della Protezione Civile nella gestione

dell'emergenza maltempo, soprattutto nella città di Roma", ha detto il segretario politico del Pdl Angelino Alfano. 

La risposta di Gabrielli: non temo una commissione d'inchiesta

"Non temo un'inchiesta, sono solo molto preoccupato che questa polemica in qualche modo indebolisca ulteriormente un

sistema di cui il Paese ha un grande bisogno". Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli ha commentato così, alla

trasmissione di Rai3 "In mezz'ora", la richiesta di Alfano di aprire un'inchiesta sul caso Roma. Il premier Mario Monti, ha

continuato Gabrielli, "ha seguito passo passo le vicende del maltempo attraverso il sottosegretario Catricalà; il governo è

stato assolutamente partecipe". Quanto all'invito arrivato da Monti a fare di più, ha aggiunto Gabrielli, "io so lo spirito con

cui il premier ha fatto quell'annotazione, si riferiva alla parte preventiva che è quella in cui il nostro Paese è più

deficitario". 

"La cosa che mi preoccupa di più - ha aggiunto ancora il numero uno della Protezione civile - non è la polemica con

Alemanno. Il problema è che si metta in discussione un sistema, in un momento di emergenza, che è stato fortemente

indebolito negli ultimi mesi". 

E ancora, tornando sui temi della polemica: "Se si guarda da un punto di vista delle previsioni, quello che doveva esser

detto è stato detto. Sul territorio, invece, ci sono state delle criticità innegabili". Gabrielli attacca così la risposta che c'è

stata localmente a un'emergenza "che ha interessato tutta l'Europa. E' inutile nascondersi dietro a un dito. Non serve a

nessuno". 

"Giovedì Alemanno non ci chiese aiuto"

"Giovedì scorso ho convocato un Comitato operativo nazionale della Protezione civile sull'emergenza maltempo in arrivo,

cui erano presenti anche Comune di Roma, Provincia e Regione Lazio - riprende ancora Gabrielli -. Io ho chiesto a tutti i

partecipanti se c'erano criticità e se c'era bisogno del concorso del sistema nazionale e nessuno ha formulato richieste".

Alemanno: la Protezione civile torni al ministero dell'Interno

"Oltre alla commissione d'inchiesta per valutare il funzionamento della Protezione Civile, quest'ultima deve diventare una

struttura più forte e deve tornare sotto il ministero dell'Interno, che la coordini con le altre strutture". Questa la proposta

del sindaco Alemanno in seguito ai disagi e alla polemica con la Protezione civile. Gabrielli, ha detto Alemanno, "si è

rifiutato di avere un confronto in tv con me, dando un aut aut a Lucia Annunziata, così come alla trasmissione 'In onda'. E'

come se ci fosse una sua fuga". Inoltre, ha aggiunto, "la dichiarazione dell'Anci conferma quello che ho detto, cioè che i

Comuni vengono lasciati da soli in prima linea a fronteggiare le emergenze perché la Protezione Civile non è più una

struttura adeguata che li sostenga".
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Neve, sei morti al Centro-Sud  

4.2.2012 - ore 22.06    

   

Maltempo,quattro Regioni senza luce  

4.2.2012 - ore 16.18    

   

Maltempo, traghetto urta banchina  

4.2.2012 - ore 07.10    

   

Piemonte, toccati i -20°C a Cuneo  

4.2.2012 - ore 09.48    

   

L'Aquila, auto bloccate in galleria  

4.2.2012 - ore 13.00    

   

Perugia, rapina in casa con stupro  

4.2.2012 - ore 16.33    

   

Roma, getta figlioletto nel Tevere  

4.2.2012 - ore 21.53    

   

Scommesse, arrestato Mario Cassano  

4.2.2012 - ore 19.51    
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Neve e gelo, 6 morti al Centro-Sud

Valanga in Valpusteria: due vittime

Decine di persone bloccate su strade e treni. Le forti nevicate mettono in ginocchio mezz'Italia
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Correlati

Neve a Roma, Alemanno: "State a casa"

Roma imbiancata

Sport invernali all'ombra del Colosseo Le previsioni meteo in diretta  Webcam sulla tua città  La situazione in Europa  Il

traffico in real time  01:42 - Giornata di forti disagi, a causa della neve, a Roma e su gran parte del Centro-Sud. A Napoli

decine di auto rimaste ferme per ore sulla statale 690 Avezzano-Sora. E a Civitavecchia un traghetto ha urtato la banchina

del porto. Sei le vittime del gelo: una donna nell'Avellinese, una clochard a Ostia, e quattro uomini a Isernia, L'Aquila,

Frosinone e nel Perugino. Due sci alpinisti sono stati uccisi da una valanga a Passo Stalle, in alta val Pusteria.

Bloccati su A24, altra notte a Carsoli

Seconda notte a Carsoli (L'Aquila) per centinaia di persone rimaste bloccate dal maltempo sulla A24, nonostante la

parziale riapertura dell'autostrada. Lo conferma il sindaco di Carsoli, Mario Mazzetti. "Saranno circa un migliaio - spiega

- restano qui ancora nostri ospiti, nel comune e nelle scuola. E' una situazione incredibile", ha insistito. "Nel mio ufficio

ho ospitato 30 persone e lì hanno dormito", ha aggiunto.

Treno Tivoli, passeggeri su pullman

Risolto il "giallo" del treno regionale 3378 Roma-Pescara, fermo dalle 17.30 di ieri nella stazione di Tivoli (Roma) del

quale si erano perse le notizie nel pomeriggio. Non è più ripartito, ma è iniziato il trasferimento dei circa cento passeggeri

verso Avezzano (L'Aquila), su due autobus messi a disposizione dal Comune di Tivoli e dalla Prefettura di Roma. I mezzi

sono scortati dai militari dell'Esercito. I pullman, secondo quanto riferito dai passeggeri, viaggiano a velocità ridotta sulla

autostrada A24 e fermeranno a Carsoli, Tagliacozzo e Magliano dei Marsi (L'Aquila). A bordo dei mezzi ci sarebbero

anche i macchinisti del treno.

Carsoli, blocchi in A24 solo verso Roma

Svolta nella vicenda delle auto e bus bloccati da ieri a Carsoli (L'Aquila): il sindaco del paese Mario Mazzetti ha infatti

spiegato che a blocchi di 30 e scortati dalla Polstrada, ogni 10 minuti, i mezzi stanno entrando in autostrada ma solo in

direzione di Roma.

Senzatetto morto nel Perugino

Un uomo di 46 anni di nazionalità tedesca è stato trovato senza vita nella rocca medievale di Castiglione del Lago

(Perguia). Secondo quanto si è appreso era conosciuto nella cittadina umbra come senzatetto. A rinvenire il cadavere la

polizia municipale.

A Roma caduti 30-60 cm neve in 24 ore

Sui quartieri centrali di Roma sono caduti almeno 40 centimetri di neve in 24 ore, secondo i calcoli degli esperti. In

periferia, sopratutto nella zona nord, invece il manto ha raggiunto anche i 60 centimetri. Nei quartieri meno colpiti si

misurano 30 centimetri.

Altra slavina su A34 blocca bus appena ripartito

Nuovo drammatico stop per il serpentone di bus che da ieri sono bloccati a Carsoli: una nuova seconda slavina ha fermato

l'incolonnamento dei mezzi. La slavina è caduta nel lato sinistro dell'autostrada, al km 63, cioè in direzione Roma. La

Polizia stradale sta cercando di capire se il torpedone può proseguire o se sussistono ancora pericoli per l'incolumità dei

passeggeri. Tra i passeggeri, fermi da oltre 24 ore, serpeggia un notevole nervosismo. 

Ancora 120mila utenze senza elettricità

Resta critica la situazione dell'energia elettrica nel Centro Sud Italia. Nelle ultime 3 ore i tecnici Enel sono riusciti a

rialimentare 39.520 utenze e su 5,7 milioni di clienti nel Centro Sud Italia, restano 120.480 gli utenti senza elettricità:

95.000 nel Lazio,7.480 in Abruzzo,5.800 in Molise e 12.200 i in Campania. Lo rende noto Enel che evidenzia ancora
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difficoltà nella viabilità per risolvere i guasti. 

Guasto elettrico, chiuso tratto A1

La Società Autostrade chiuderà temporaneamente la A1, nel tratto compreso tra Caianiello e San Vittore, per entrambe le

direzioni di marcia, dalle ore 22 alle ore 24. Ciò, "al fine di consentire i necessari interventi di recupero dei cavi dell'alta

tensione dell'energia elettrica danneggiati dalle precipitazioni nevose ed il ripristino degli stessi".

 Protezione civile lancia allerta per neve e gelate

La Protezione civile ha emesso un altro allerta meteo con ulteriori nevicate sulle regioni centrali adriatiche e al Sud e

gelate sia al Nord che al Centro.

A24 e A25 chiuse tutta la notte

L' autostrada dei Parchi A24 Roma-Teramo e la A25 Torano-Pescara resteranno chiuse per tutta la notte. E' quanto si

apprende da fonti vicine all'azienda di gestione. 

Foggia, ambulanza bloccata in coda tarda: donna muore

Una donna di 80 anni, colpita da ictus, è morta a Deliceto, nel Foggiano, in attesa dell'ambulanza del 118. Il mezzo partito

da Bovino e munito di catene, è stato bloccato da alcune auto e da un furgone in panne a causa della neve lungo la

provinciale 122. Sul posto i vigili del fuoco, chiamati dal servizio 118, sono riusciti in mezz'ora a sgombrare la

carreggiata, ma nel frattempo il medico curante ha chiamato per dire che la donna era morta. 

Stato di emergenza in Emilia Romagna 

Il presidente della Emilia-Romagna Vasco Errani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per l'eccezionale ondata di

neve e gelo che ha colpito la regione. Per l'emergenza sono stati stanziati due milioni.

Ostia, muore clochard ucraina

Una senzatetto di 48 anni, ucraina, è stata trovata morta in una baracca ad Ostia, nel quartiere litoraneo di Roma. La

donna era avvolta in un sacco a pelo. Incerte le cause del decesso ma non si esclude il freddo che si sta abbattendo sulla

zona da un paio di giorni. 

Frosinone, crolla capannone: una vittima

Un capannone in periferia di Frosinone è crollato per il peso della neve, causando una vittima. Sul posto si stanno recando

i Carabineri del Comando provinciale di Frosinone.

Valanga in val Pusteria: due morti

Due scialpinisti sono rimasti uccisi, travolti da una valanga a Passo Stalle, in Alta Val Pusteria, al confine con l'Austria. I

loro corpi sono stati recuperati dai soccorritori. Le ricerche proseguono perché si teme che altri escursionisti siano rimasti

intrappolati sotto la neve.
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Gabrielli: "Non temo inchiesta"

Proposta Alfano su gestione emergenza

foto LaPresse

14:48 - "Non temo un'inchiesta, sono solo molto preoccupato che questa polemica in qualche modo indebolisca

ulteriormente un sistema di cui il Paese ha un grande bisogno". Lo ha detto il capo della Protezione civile Franco

Gabrielli, dopo aver appreso della proposta del segretario del Pdl Angelino Alfano dell'apertura di un'inchiesta sulla

gestione dell'emergenza neve da parte della Protezione civile.
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Salgono a 16 le vittime del maltempo

Abruzzo, dichiarato stato d'emergenza

Previsti ancora freddo e neve. Scende in campo l'esercito. Centro-sud, 75mila senza elettricità
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Roma, Alemanno attacca Gabrielli

Maltempo, le previsioni della settimana 

Emergenza ghiaccio sulle strade di Roma 

Milano, emergenza clochard nella notte 

Black out per neve, i tecnici al lavoro 

Treni "surgelati", disagi per i passeggeri 

Soldati in campo per spalare la neve Sabato glaciale al Centro-Sud

Roma imbiancata

Sport invernali all'ombra del Colosseo Le previsioni meteo in diretta  Webcam sulla tua città  La situazione in Europa  Il

traffico in real time  Tra oggi e martedì l'ondata di gelo siberiano raggiungerà il picco di massima intensità, con

temperature di molti gradi al di sotto delle medie stagionali e nevicate che imbiancheranno molte zone dell'Italia. Piogge

sparse su Campania, Salento, Calabria e Sicilia, neve fino a quote molto basse sulle zone interne. Dichiarato lo stato

d'emergenza in Abruzzo. Centro-sud, 75mila senza luce. Sedici le vittime del gelo.

Macerata chiede stato d'emergenza

Anche la Provincia di Macerata, come ieri quella di Pesaro Urbino, ha chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza

per i danni prodotti dalle nevicate di questi giorni. La richiesta è stata trasmessa dal presidente Antonio Pettinari alla

Regione, "in relazione alle intense precipitazioni nevose che hanno provocato in tutto il territorio provinciale e soprattutto

nella zona medio-collinare e in quella montana, una situazione di grave emergenza".

Lucca, muore assiderato in un capannone

Un cingalese di 37 anni è morto assiderato a Lucca. L'uomo, un senza fissa dimora, è stato trovato senza vita in un

capannone abbandonato a pochi metri dalle mura urbane di Lucca. Anton Fernando Warnakulasria, questo il nome della

vittima, aveva trovato riparo nell'edificio dove si era creato un giaciglio di fortuna. La temperatura nella notte ha toccato

-3 gradi. I morti per il freddo salgono così a sedici. 

Allerta meteo al Centro e al Sud

Ancora neve al Centro e pioggia sulle regioni meridionali. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta

meteo, che prevede piogge e temporali sulla Sicilia e sul Sud. Dalle prime ore di lunedì ancora neve su Emilia Romagna,

Abruzzo e Molise e, dalla tarda mattinata, anche su Marche, Campania e Puglia.

Roma, due donne morte di freddo

Il gelo e la neve fanno altre due vittime a Roma e provincia. Una senzatetto italiana di 78 anni è stata trovata morta alla

stazione Termini, mentre una donna di 66 anni è rimasta assiderata nella sua casa fatiscente a Palestrina, vicino alla

capitale.

Centro-sud, 75mila senza elettricità

Alle 14 le utenze ancora senza elettricità nel Centro-sud risultano 74.860. Tra queste, 67mila sono nel Lazio (provincia di

Frosinone, Valle dell'Aniene, Castelli Romani e hinterland a Nord della Capitale nella provincia di Roma), mille nel

Molise (provincia di Isernia), 3.360 in Abruzzo e 3.500 in Campania. 

Emilia Romagna, allerta meteo per altre 65 ore

Allerta maltempo per 65 ore della Protezione civile dell'Emilia Romagna, a partire dalle 13 di oggi fino alle 6 di

mercoledì. Domani le temperature risulteranno molto rigide nei valori minimi, sotto i -12 gradi sui rilievi del settore

occidentale, centrale e orientale; compresi fra -8 e -12 nella pianura occidentale e centro-orientale; compresi tra 0 e -8

sulla fascia costiera. Martedì ancora nevicate su gran parte del territorio e venti in rinforzo. 

Abruzzo, ripristinata viabilità su autostrade

E' stata appena ripristinata la piena percorribilità delle autostrade abruzzesi A24 Roma-L'Aquila-Teramo e A25

Torano-Pescara, dove però sono obbligatori prenumatici invernali o catene a bordo. Lo riferisce Viabilità Italia in una

nota.

Ancona, scuole chiuse fino a martedì

Scuole chiuse anche domani e martedì ad Ancona, dove continua l'emergenza neve. Lo ha deciso il sindaco Fiorello
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Gramillano. L'ordinanza riguarda non solo l'attività didattica ma la chiusura totale degli istituti scolastici. Spazzaneve

sono al lavoro in città, dove fra ieri e oggi sono caduti in totale 60 centimetri di neve. Regge la viabilità principale, mentre

peggiorano le condizioni della viabilità secondaria, per le nuvoe nevicate, che non daranno tregua fino a martedì. 

Molise: scuole chiuse fino a martedì

Il presidente della Regione Molise, Michele Iorio, viste le difficili condizioni meteorologiche, ha disposto la chiusura

delle scuole di ogni ordine e grado di loro competenza fino a martedì. Fino alla stessa data Iorio ha disposto la chiusura di

tutti gli uffici dell'Ente Regione Molise. Ed è stato chiesto ai cittadini di ridurre al minimo gli spostamenti. 

Cardiopatico muore dopo aver spalato neve

 Un anziano è morto a S.Severino Marche (Macerata) dopo aver spalato neve davanti casa. Angelo Verdenelli aveva 79

anni, ed era cardiopatico. Ieri pomeriggio aveva spalato con un amico davanti casa, poi è andato a dormire. Il decesso

nella notte: un infarto che potrebbe essere collegato allo sforzo fatto.  

L'Abruzzo dichiara lo stato di emergenza

Il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale e ha delegato i prefetti a

chiedere l'aiuto dell'Esercito.

In 33mila a Roma senza elettricità

In 33 mila senza energia elettrica in Provincia di Roma. In alcuni casi da più di 48 ore. E' questo ora il problema maggiore

causato dal maltempo nell'hinterland della Capitale. 

Anziano muore spalando la neve

Ennesimo malore per l'emergenza freddo che ha visto un anziano di Archi (Chieti), Vitale Troilo, 87 anni, colpito da

infarto mentre puliva il ghiaccio fuori casa ed è poi caduto esanime a terra battendo la testa. 

Sale a 11 il bilancio delle vittime del maltempo

A Mosciano, nel Termano, un uomo di 51 anni, Domenico Maiorani, è stato stroncato da un infarto mentre spalava la

neve dalla sua abitazione. Sale così a 11 il bilancio delle vittime del maltempo.

Roma, prorogato obbligo di catene

Il sindaco Gianni Alemanno ha prorogato di 24 ore, fino alle 12 di domani, l'ordinanza che vieta la circolazione all'interno

del territorio di Roma Capitale a tutti gli autoveicoli sprovvisti di catene a bordo o di gomme termiche invernali. Divieto

di circolazione anche per tutti i ciclomotori e motoveicoli.
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Gabrielli:Roma non ha chiesto aiuto

"Avvertiti giovedì di emergenza neve"

foto Ansa

15:17 - Continua la polemica sulla gestione dell'emergenza neve a Roma, fra il sindaco della Capitale, Gianni Alemanno,

e il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. "Giovedì ho convocato un Comitato operativo nazionale sull'emergenza

maltempo in arrivo - ha detto Gabrielli -. Ho chiesto a tutti i partecipanti se c'erano criticità e se c'era bisogno del

concorso del sistema nazionale e nessuno ha formulato richieste".
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Neve a Roma, Alemanno si difende

"Perso un giorno per meteo fasullo"

foto LaPresse

21:44 - Il sindaco di Roma torna a parlare dell'emergenza maltempo che ha messo in ginocchio la città. "Abbiamo perso

un giorno a causa di una previsione fasulla", ha detto Gianni Alemanno ai microfoni della trasmisisone "In Onda". "Non
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mi interessa chiedere le dimissioni di Franco Gabrielli, ma se fossi al suo posto mi dimetterei e non rimarrei a guidare un

ente inutile", ha aggiunto, criticando ancora l'operato della Protezione Civile.
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Maltempo/ A Roma nord 50 cm neve, in centro "modesti accumuli" 

Problemi sulla Cassia Bis, autorizzato ampliamento termosifoni  

Roma, 3 feb. (TMNews) - A Roma le criticità maggiori per la neve si segnalano soprattutto nella zona nord della città, al

confine con Cesano, dove attualmente sono depositati più di 50 centimetri di neve. Nevicate con modesti accumuli al

suolo sono state registrate per tutta la mattina a Roma centro e Roma nord-est.

Il Comune informa che la Protezione civile del Campidoglio sta intervenendo per far fronte ai problemi e che a causa

della decisione della Polizia stradale che ha stabilito la chiusura della strada provinciale Cassia Bis all'altezza di Formello

in direzione Viterbo, si registrano ripercussioni su tutta la tratta.

La sala operativa della Protezione civile di Roma ha inviato sul posto due mezzi spalaneve, nuclei di operatori del

Volontariato e la squadra emergenze del Servizio giardini che sta intervenendo anche per rimuovere le alberature

danneggiate.

Per limitare i disagi legati all'abbassamento delle temperature, il Campidoglio ha autorizzato l'ampliamento del periodo di

attivazione degli impianti oltre la durata massima delle 12 ore giornaliere, per un massimo di 16 ore, fino al perdurare

condizioni climatiche avverse. Gli operatori della Protezione civile, infine, stanno allestendo un centro d'accoglienza di

150 posti nei locali della ex fiera di Roma.
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Maltempo/ P.Civile: Anche domani neve su regioni Centro-Nord 

Nuovo avviso avverse condizioni meteo  

Roma, 3 feb. (TMNews) - Le nevicate che stanno interessando anche a livello di pianura nelle regioni centro settentrionali

proseguiranno anche nella giornata di domani. Il fronte perturbato che si estende dalle regioni baltiche fino al bacino del

Mediterraneo occidentale continua a determinare condizioni di maltempo, in particolare sulle nostre regioni

centro-meridionali. Alimentato da aria fredda di origine artica, il vortice depressionario è responsabile di nevicate fino a

bassa quota e di venti forti dai quadranti settentrionali.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di avverse condizioni meteorologiche che prevede il

persistere di nevicate fino a quote di pianura su Toscana, Umbria, Lazio e, al di sopra dei 200-400 metri, su Campania

centro-settentrionale e settori settentrionali di Puglia e Basilicata.

Dalle prime ore di domani, inoltre, le nevicate continueranno ad interessare fino a quote di pianura Marche,

Emilia-Romagna, Abruzzo e Molise.

Alla luce della persistenza di condizioni meteorologiche avverse il dipartimento della Protezionie civile rinnova l'invito

alla massima prudenza nella guida a quanti si trovassero in viaggio nelle zone interessate dalle precipitazioni nevose.

In particolare si consiglia di informarsi sulle condizioni della viabilità per il percorso che si intende seguire, prevedendo la

necessità di dotarsi di catene o gomme invernali.

Il Dipartimento della Protezione civile segue l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali

strutture di protezione civile.
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Maltempo/Alemanno:commissione inchiesta, p.Civile:sindaco sapeva 

Protezione Civile: dubbi su adeguatezza sistema antineve capitale  

Roma, 4 feb. (TMNews) - Il Dipartimento della Protezione civile aspetta con fiducia la Commissione di inchiesta invocata

dal sindaco Alemanno, nella quale produrrà tutte le registrazioni del Comitato Operativo che si è svolto nella serata di

giovedì 2 febbraio, allargato per l'occasione a Roma Capitale, al quale ha partecipato lo stesso sindaco. Dalle registrazioni

traspare chiaramente come il sindaco "avesse pienamente compreso la situazione previsionale". Così, in una nota, la

Protezione Civile risponde al sindaco Gianni Alemanno che, ad Ombibus su La7 questa mattina aveva chiesto una

"commissione d'inchiesta perche' non c'e' un servizio di previsioni adeguato".

"Per le interlocuzioni avute nella serata e nella nottata, dopo che la situazione era degenerata, si registrano, al contrario,

alcuni dubbi sulla adeguatezza del sistema anti-neve della capitale", prosegue la nota della Protezione Civile.

"Stupiscono ulteriormente le affermazioni del sindaco dal fatto che, anticipatamente, aveva sospeso le attività didattiche;

inoltre sull'home page del comune di Roma si legge "come previsto dai bollettini meteo, le precipitazioni nevose hanno

investito anche la Capitale". Un ripensamento?", conclude la nota.
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Maltempo/Neve a Roma,Alemanno:Fatto possibile,disagi inevitabili 

Momento più critico sarà domani e poi c'è il rischio gelate  

Roma, 3 feb. (TMNews) - "Crediamo di aver fatto il possibile e anche con le ordinanze di ieri ci siamo assunti le nostre

responsabilità" e "abbiamo fatto da soli" perchè la Protezione civile nazionali è impegnata in altre emergenze. Il sindaco

di Roma, Gianni Alemanno, ai microfoni di SkyTg24 ha replicato così le critiche mosse al Comune su come è stata gestita

l'emergenza neve che oggi ha paralizzato gran parte della capitale.

"In effetti, - ha aggiunto il sindaco - era dal 1985 che non c'era una nevicata di questo tipo. E' una situazione inconsueta".

Le criticità hanno interessato soprattutto le strade su consolari e il Grande raccordo anulare in direzione Nord dove ci sono

le arterie che collegano la città con la provincia. "Abbiamo sollecitato - ha sottolineato Alemanno - un intervento

dell'Anas e della Provincia". "Nella capitale - ha aggiunto - punti critici si registrano in corrispondenza di dislivelli da

superare. Dobbiamo fare da soli con le nostre forze nostri perchè la protezione civile è impegnata su altri fronti" "Il

momento più critico sarà domani mattina", ha continuato Alemanno, perchè la precipitazione toccherà il picco massimo

domani mattina.

Alemanno ha poi invitati o cittadini ad avere pazienza perchè in eventi di questo tipo i disagi sono inevitabili e li ha

invitati a non usare mezzi propri negli spostamenti, se necessari, e ad utilizzare i mezzi pubblici. "Anche i taxi devono

mantenere i loro turni".
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Maltempo/ Neve a Roma, è caos traffico in città e su consolari 

Carabinieri soccorrono bambini bloccati in un asilo a Saxa Rubra  

Roma, 3 feb. (TMNews) - Traffico in tilt sulle strade consolari in uscita da Roma per la nevicata che ha interessato la

capitale oggi. La situazione è particolarmente critica a Roma Nord, in particolare su via Trionfale, sulla Flaminia, su via

Trionfale sulla Cassia, le arterie di uscita dalla città dove si registrano code di automobilisti bloccati. Nel pomeriggio i

carabinieri hanno soccorso i bambini di un asilo a Saxa Rubra bloccati dal maltempo. Si segnalano anche richieste di

soccorso da parte di automobilisti bloccati e in qualche caso per inizio di assideramento dopo lunghe ore di permanenza in

auto al freddo.

Dalla Protezione civile della capitale riferisce che ci sono problemi anche sul grande raccordo anulare in direzione Nord.

La croce rossa sta intervenendo con bevande calde e coperte per soccorre gli automobilisti in coda sulla Cassia.

La situazione è critica anche in città. Traffico impazzito e auto bloccate, nel pomeriggio, con autobus strapieni di

paasseggeri bloccati tra le auto. C'è chi è stato costretto a fare anche dieci chilometri a piedi con il gelo dall'ufficio alla

propria abitazione e dai racconti di cittadini la segnalazione di aver visto poche auto della polizia municipale anche nelle

zone del centro urbano. Non si sono visti mezzi spargi sale nelle strade del centro e in periferia per prevenire il rischio

gelo. Numerose le richieste di aiuto e le denunce di cittadini infuriati che hanno intasato i centralini della questura e dei

carabinieri.

Alcune segnalazioni parlano di passeggeri fatti scendere dai mezzi pubblici prima di arrivare alla fermata perché senza

catene. In una nota l'agenzia pe la Mobilità risponde: "No passeggeri se bus senza dotazioni", e "gli autobus che rientrano

in rimessa non svolgono servizio pubblico e in molti casi, non essendo compresi nel piano-neve, non dispongono delle

dotazioni di sicurezza". "In relazione - si legge nella nota dell'Agenzia della mobilità - alcune perplessità avanzate da

alcuni passeggeri, che sono stati fatti scendere dai mezzi pubblici prima di arrivare alla fermata prevista, perché nel

frattempo era scattata l'emergenza ed era quindi entrato in vigore il piano che prevede la circolazione dei soli mezzi

attrezzati con dispositivi idonei", Agenzia della Mobilita precisa che: "Gli autobus che rientrano in rimessa non svolgono

servizio pubblico e in molti casi - non essendo compresi nel piano-neve - non dispongono delle dotazioni di sicurezza

indispensabili per l'esercizio al pubblico".
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Maltempo/ Alemanno: tutti con le pale in mano, prima che ghiacci 

Appello del sindaco ai romani  

Roma, 4 feb. (TMNews) - Tutti con le pale in mano, prima che arrivi la sera e il ghiaccio, per liberare Roma dalla neve. E'

l'appello del sindaco della Capitale Gianni Alemanno che, messe da parte per un momento le polemiche con la Protezione

Civile sul mancato avviso dell'eccezionale nevicata e la costituzione di una commissione d'inchiesta, a tutti i cittadini: non

mettersi in viaggio, non usare le auto proprie se non per ragioni inderogabili. E se lo si fa, ha ricordato il sindaco ai

microfoni di Sky Tg24, "c'è una mia ordinanza ad usare soltanto catene o gomme da neve fino alle 12 di domani".
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Maltempo/ Emilia R., Dichiarato stato di emergenza 

Summit Vasco Errani, assessore e Protezione civile  

Bologna, 4 feb. (TMNews) - E' stato dichiarato lo stato di emergenza per l'Emilia-Romagna, a causa delle precipitazioni

nevose e del ghiaccio che hanno investito la regione in questi giorni. La decisione è stata presa durante un incontro tra il

presidente della Regione Vasco Errani, l'assessore regionale alla Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa,

protezione civile Paola Gazzolo e il responsabile della Protezione civile Demetrio Egidi.

"Maggiori dettagli sulle decisioni prese durante il summit verranno date in serata", come ha riferito il capo della

Protezione civile Egidi.

Intanto per tutta la giornata è nevicato in particolare in Romagna e a Bologna. Malgrado cioè l'aeroporto "Marconi" è

sempre rimasto aperto al traffico aereo. Sono comunque stati cancellati 26 voli complessivi, di cui 9 in arrivo e 17 in

partenza.

Data:

04-02-2012 TMNews
Maltempo/ Emilia R., Dichiarato stato di emergenza

Argomento: Pag.NAZIONALE 876



 

TMNews - 

TMNews
"Maltempo/ In arrivo temporali al Sud ancora neve sul Centro" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

Maltempo/ In arrivo temporali al Sud ancora neve sul Centro 

Nuovo allerta meteo della Protezione civile  

Roma, 5 feb. (TMNews) - Un esteso fronte perturbato, alimentato da aria fredda, continuerà a determinare condizioni di

maltempo in particolare nel sud della penisola e nel medio versante adriatico.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di avverse

condizioni meteorologiche che integra ed estende quelli già diffusi e che prevede dalla tarda serata di oggi,, precipitazioni

- anche a carattere temporalesco - su Sicilia, specialmente sul settore tirrenico, e sulle regioni meridionali peninsulari.

I fenomeni potranno dar luogo anche a rovesci di forte intensità e saranno accompagnati da attività elettrica e forti raffiche

di vento.

Si prevede inoltre, dalle prime ore di domani, il persistere di nevicate fino a quote di pianura su Emilia Romagna,

Abruzzo e Molise e, dalla tarda mattinata, anche su Marche, Campania e Puglia con quantitativi deboli o localmente

moderati.

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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Maltempo/Salta confronto tv Alemanno-Gabrielli.Il sindaco:scappa 

Opportuno chiarimento parlamentare su P. Civile chiesto da Pdl  

Roma, 5 feb. (TMNews) - Niente confronto in tv fra il Sindaco Gianni Alemanno e il Capo della Protezione Civile Franco

Gabrielli come avrebbero voluto Raitre a 'In mezz'ora' di Lucia Annunziata e La7 a 'In onda' di Luca Telese e Nicola

Porro. Per indisponibilità di Gabrielli, secondo quanto è stato personalmente Alemanno a rendere noto.

"Oggi avrei dovuto partecipare alla trasmissione "In Mezzora", in onda alle 14.30 su Rai3, confrontandomi con il Capo

della Protezione Civile Nazionale, Franco Gabrielli. Apprendo adesso che il dottor Gabrielli, invitato prima di me dalla

dottoressa Lucia Annunziata, - ha scritto in una nota il Sindaco di Roma- si rifiuta di partecipare alla mia presenza,

obbligando così la giornalista a ritirare l'invito nei miei confronti. Stessa cosa è avvenuta per la trasmissione "In Onda" di

La7, condotta dai giornalisti, Luca Telese e Nicola Porro, dove l'invito fatto per stasera a me e Gabrielli è stato declinato

da quest'ultimo per la mia presenza".

"Questo atteggiamento di fuga da parte di un funzionario - ha commentato Alemanno- la dice lunga sul tentativo di

sottrarsi a un confronto pubblico sul funzionamento della Protezione Civile in Italia. Quanto mai opportuni, dunque, sono

stati gli interventi del segretario e del capogruppo al Senato del Pdl, Angelino Alfano e Maurizio Gasparri, che hanno

annunciato una interrogazione parlamentare per chiedere conto del funzionamento della Protezione Civile non solo a

Roma ma in tutta Italia».
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Maltempo/Alemanno:Non esiste più P.Civile, sono dei 'passacarte' 

"C'è un deficit e lo stiamo vedendo"  

Roma, 5 feb. (TMNews) - "Oggi la Protezione civile non esiste più. Sono dei 'passacarte' e lo stiamo vedendo in tutta

Italia. C'è un problema: non abbiamo una vera Protezione civile in Italia. Ci si lamentava di Bertolaso che era sempre

presente...però ci mettava la faccia. Oggi abbiamo solo dei 'passacarte'". Va giù molto duro il sindaco di Roma, Gianni

Alemanno, in un intervista a Sky Tg24 nella quale torna all'attacco della Protezione civile guidata dal prefetto Franco

Gabrielli e ribadendo che c'è stato un deficit di informazioni sul meteo e sulla emergenza maltempo (segue) $*Ú��
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Maltempo/Alfano:Iniziativa parlamentare Pdl su Protezione Civile 

Vanno verificate sue responsabilità soprattutto su emergenza Roma  

Roma, 5 feb. (TMNews) - Il Pdl presenterà un atto parlamentare "per verificare comportamenti e responsabilità della

Protezione Civile nella gestione dell'emergenza maltempo, soprattutto nella città di Roma". Lo ha annunciato segretario

del Pdl Angelino Alfano.
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Maltempo/ Coldiretti mobilita 10mila trattori in soccorso Comuni 

Il Presidente: Collaborare con Sindaci. Rischi animali in stalle  

Roma, 5 feb. (TMNews) - Quasi diecimila trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati d'emergenza in

soccorso dei Sindaci su tutto il territorio nazionale per intervenire nella pulizia delle strade dal ghiaccio e dalla neve. Il

presidente nazionale della Coldiretti Sergio Marini attraverso le strutture territoriali ha lanciato un appello a tutti gli

agricoltori associati, dotati di mezzi idonei, affinchè collaborino con le amministrazioni comunali e provinciali per

ripristinare al piu' presto la circolazione e garantire condizioni di sicurezza per i cittadini.

"Con la temperatura scesa praticamente ovunque sotto lo zero - ha sottolineato Marini - chi può ha il dovere di

rimboccarsi le maniche per scongiurare il pericolo ghiaccio sulle strade. Su tutto il territorio nazionale, insieme

all'esercito, si sono dunque messi in moto trattori utilizzati come spalaneve e spandiconcime adattati per la distribuzione

del sale contro il gelo per affrontare l'emergenza su decine di migliaia di chilometri di strade nelle campagne ed anche nei

centri urbani, grazie alle tante aziende agricole situate nelle periferie delle città".

"La presenza diffusa degli agricoltori sul territorio - ha continuato la Coldiretti - assicura un intervento capillare anche

nelle aree critiche del Paese e scongiura il rischio di isolamento delle abitazioni soprattutto nelle zone piu' impervie,

interne e montane. La situazione è difficile nelle città, nei paesi e nelle campagne dove insieme ad intere famiglie isolate

ci sono - ha concluso la Coldiretti - almeno due milioni di mucche e maiali nelle stalle che rischiano di rimanere senza

acqua e cibo per le difficoltà di garantire l'approvvigionamento dei mangimi sulle strade e per i danni provocati dal gelo

alle condutture che portano l'acqua agli abbeveratoi.
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Maltempo/ Temporali al Sud, ancora neve al Centro 

Fiocchi anche in pianura dall'Emilia Romagna alla Puglia  

Roma, 6 feb. (TMNews) - Un esteso fronte perturbato, alimentato da aria fredda, continuerà a determinare condizioni di

maltempo in particolare nel sud della penisola e nel medio versante adriatico.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di avverse

condizioni meteorologiche che prevede precipitazioni, anche temoralesche su Sicilia, specialmente sul settore tirrenico, e

sulle regioni meridionali peninsulari.

Al centro, le previsioni sono ancora di nevicate fino a quote di pianura su Emilia Romagna, Abruzzo e Molise e, dalla

tarda mattinata, anche su Marche, Campania e Puglia con quantitativi deboli o localmente moderati.
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E a Roma niente scuola 

03-02-2012 

Uomini e mezzi si preparano per l'emergenza neve Istituti aperti ma il sindaco ordina lo stop della didattica Fabio Perugia

f.perugia@iltempo.it

Il grande freddo arriva a Roma. Potrebbe essere ricordato come il «ponte di ghiaccio», quello che si appresta ad affrontare

la Capitale. Non a caso il sindaco Gianni Alemanno ha annunciato il blocco delle attività didattiche nelle scuole: seppur

gli istituti resteranno formalmente aperti, i programmi non andranno avanti. Come per dire: cari genitori, oggi e domani

lasciate i ragazzi a casa. Perché Roma, città poco abituata alle nevicate, potrebbe restare imbiancata già da questa notte.

Le previsioni parlano di 5-15 centimetri di neve che cadrà fino a sabato. Non a caso la macchina organizzativa ha acceso i

motori. «Dobbiamo attuare tutte le misure di prevenzione. Da oggi (ieri, ndr) - spiega Alemanno - è aperto il Centro

operativo comunale, sono pronti 150 mezzi per spalare la neve e 150 tonnellate di sale sono state distribuite tra i 300

volontari della Protezione civile e gli uomini delle municipalizzate, la polizia locale, il Servizio Giardini e l'Italgas». Il

direttore della Protezione civile romana Tommaso Profeta ha assicurato che «la macchina è pronta». Preoccupano le

conseguenze della gelata sui senzatetto e su chi vive in alloggi precari, come molti immigrati e gli abitanti dei campi

nomadi. Non a caso ieri il presidente della commissione Politiche sociali del Comune, Giordano Tredicine, si è andato a

sincerare che viveri, coperte e posti letto fossero pronti per accogliere i più bisognosi e ha effettuato il primo sopralluogo

nel sottopasso dell'Eur. Misure specifiche sono state previste anche per gli animali. Mentre dai gommisti sono finite le

catene da neve e le gomme termiche, frutto di una «psicosi bianca» che ha fatto scattare l'assalto a stufe e condizionatori.

In caso di neve a Roma le due linee del metrò e le ferrovie urbane saranno attive, mentre funzioneranno solo 63 linee di

autobus e tram. La nevicata non è ancora arrivata, ma la polemica sì. Al centro delle critiche l'ordinanza sulla sospensione

delle lezioni, con le scuole che restano aperte. «Poteva essere varata prima - dice il vicepresidente nazionale

dell'Associazione presidi Mario Rusconi, che è anche preside del liceo Newton -. Avremmo preferito maggiore

tempestività nella comunicazione e più chiarezza e trasparenza». Il portale degli studenti Universinet.it registra il

malumore e l'incertezza sul da farsi di molti genitori. Per il segretario del Pd romano Marco Miccoli, che parla di «caos»,

il sindaco «non è riuscito a fare capire assolutamente nulla a nessuno. Ha finto di assumersi una responsabilità, ma come

sempre alla fine ha deciso di non decidere». Il segretario nazionale della Destra e consigliere in Campidoglio Francesco

Storace vede una contraddizione nel sospendere le lezioni e permettere di giocare Roma-Inter. Alemanno ha spiegato che

le scuole resteranno aperte «perché non sussistono pericoli sulla loro sicurezza». «Il nostro è un discorso di prevenzione»,

afferma l'assessore comunale alla Scuola Gianluigi De Palo.
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Anziani «congelati» Salvati in 40 

03-02-2012 

Incubo per 9 ore  FERRARA Sono rimasti senza elettricità e riscaldamento per nove ore e quando è arrivato il buio si

sono agitati andando in tilt. A «salvare» i 40 anziani della casa di riposo don Luigi Tampieri di Migliaro, paesino del

Basso ferrarese da mercoledì sotto cumuli di neve, è stata la Protezione Civile di Ferrara, che ha portato un generatore

elettrico. La struttura, gestita dalla parrocchia di Santa Maria di Migliaro, ha 40 ospiti. Più donne che uomini, età media

85 anni, con il più giovane di 79 e il più vecchio che corre per i 101, da festeggiare il 7 marzo. «Ho chiamato subito il

sindaco e l'ufficio tecnico - racconta Desolina Vandini, coordinatrice della casa - che mi hanno detto che si erano già

mobilitati». In effetti la luce era saltata a Migliaro già in mattinata e quasi 500 famiglie si sono trovate con i contatori

'isolatì. Tanto che il sindaco Marco Roverati ha preso subito contatti con Enel per risolvere i problemi, in attesa del

generatore dalla Provincia. Nel frattempo nella casa di riposo era ora di pranzo ma nessun disagio: normalmente i pasti

vengono preparati direttamente nella struttura di via Savonarola grazie a una cucina a gas. «Ma i problemi sono

cominciati nel pomeriggio e soprattutto quando è diventato buio - continua la Vandini - Ho trovato delle candele ma molti

anziani erano agitati... Non potevano nemmeno fare due passi perché era buio, qualcuno sgridava gli operatori, qualcun

altro non voleva mangiare». 
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L'Italia spezzata da neve e gelo 

03-02-2012 

Disagi nei trasporti su gomma e rotaia Le previsioni penalizzano il centro sud   Marino Collacciani

m.collacciani@iltempo.it

L'eccezionale ondata di freddo sta rendendo sempre più difficile la situazione dei trasporti in gran parte del Paese, dove la

neve, tra intensificazioni e schiarite, non accenna comunque a smettere. Scuole chiuse in 50 Comuni del Molise, e non

solo, mentre dal Lazio alla Liguria e alla Calabria le prime ore di ieri mattina sono state segnate dall'emergenza ghiaccio.

Insomma, al terzo giorno di neve e gelo, mezza Italia è andata in tilt: strade chiuse, migliaia di cittadini rimasti senza

energia elettrica nelle case o bloccati nei convogli fermi tra la neve, decine di treni cancellati o con ritardi di ore. E,

puntuali, sono scattate le prime polemiche, con l'Idv che chiama l'ad di Ferrovie Mauro Moretti a riferire sui disagi da

«terzo mondo» provocati agli utenti, la Regione Liguria che denuncia le Fs per non esser state capaci di gestire una

«preannunciata» emergenza e il presidente della Toscana Enrico Rossi che, invece, se la prende con l'Enel. Resta il fatto

che buona parte del Centro-Nord è stretto in una morsa di neve e freddo come non si vedeva da anni: temperature al di

sotto dello zero quasi ovunque, una ventina di centimetri di neve caduti in centro a Milano, altrettanti a Torino, dove

nevica ormai da 6 giorni, e sul resto del Piemonte. In provincia di Bologna la neve ha superato il mezzo metro e 80

centimetri in quella di Forlì-Cesena. A Bologna l'aeroporto ha riaperto solo formalmente e a fine giornata erano una

decina i voli decollati e atterrati. Neve e gelo anche in Liguria mentre in Sila si sono toccati i -11. La neve ha raggiunto

anche la Sardegna, imbiancando Nuoro. Centinaia le scuole chiuse in decine di province dal Piemonte alla Puglia. A

Trieste a far danni è stata invece la bora che ha soffiato a 100 chilometri orari. Le previsioni indicano ancora neve sulle

regioni centro-meridionali e gelate al sud, tanto che il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli ha convocato il

comitato operativo per fare il punto della situazione e mettere a punto ulteriori misure in vista delle nuove nevicate.

Comunque, strade e autostrade al momento non si sono verificati blocchi totali come in passato né alla circolazione

circolazione autostradale - grazie anche alla decisione di vietare su ampi tratti il transito ai mezzi superiori alle 7,5

tonnellate - né a quella ferroviaria. Ma i disagi sono pesantissimi. Secondo l'Anas la circolazione è «difficile» in

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia,

Toscana, Umbria, Veneto e sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Sulla rete ferroviaria problemi maggiori: sono

stati cancellati a seguito dell'applicazione del «piano neve» almeno una cinquantina di convogli nazionali, tra Alta

Velocità, Eurostar, Intercity e Intercity notte. Le Fs parlano di «situazione particolarmente critica», in modo specifico nel

nodo di Bologna, e quantificano i «ritardi» tra i 30 minuti e l'ora e mezza, sottolineando però che «nonostante le

condizioni meteorologiche avverse continuino si sta garantendo la mobilità ferroviaria in tutto il Paese».
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Il maltempo si sposta verso il Sud 

04-02-2012 

Previsioni Ancora neve sul centro sud nelle prevista per oggi e nuova allerta meteo del Dipartimento della Protezione

Civile che invita tutti coloro che si metteranno in viaggio nelle prossime ore a prestare la massima attenzione nella guida e

ad informarsi sulle condizioni meteo prima di partire. Sulla base delle previsioni disponibili, gli esperti del Dipartimento

prevedono ancora nevicate anche a quote di pianura su Toscana, Umbria, Lazio e, al di sopra dei 200-400 metri, su

Campania centro-settentrionale e settori settentrionali di Puglia e Basilicata. Dalle prime ore di oggi, inoltre, le nevicate

continueranno ad interessare fino a quote di pianura Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo e Molise. L'ondata di maltempo

si sposterà verso il Sud. Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le

prefetture, le regioni e le strutture locali di protezione civile. È stata inoltre confermata la criticità moderata per il ghiaccio

fino a mezzogiorno di lunedì 6 febbraio a causa delle temperature estremamente rigide. Il termometro infatti scenderà fino

a -5 (minima) per poi salire a -1 come temperatura massima. Sulla base di queste previsioni la Protezione civile ha deciso

di predisporre, a partire dall'una della notte scorsa, la salatura preventiva della viabilità sensibile: una misura utile sia per

evitare la formazione di ghiaccio diffuso sia in caso di nevicate. 
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Senza acqua, luce e telefono 

04-02-2012 

Caos nei paesi a nord di Roma Strade e trasporti in tilt da Formello a Campagnano  A nord di Roma è stato il caos.

Campagnano, Castelnuovo di Porto, Morlupo, Capena, Fiano e Riano sono rimaste al buio. Anche a Formello luce a

intermittenza e a Sacrofano acqua col contagocce. Quella di ieri non è stata una semplice giornata di maltempo e neve.

Decine di alberi sono caduti sui tralicci della luce con interi paesi isolati dal resto del mondo. Molte le strade

impraticabili, come la Cassia bis che è stata chiusa per alcune ore. A Formello ieri pomeriggio si è toccato il picco di 62

centimetri di neve. Tutte le cittadine a nord della Capitale hanno lanciato l'sos per un guasto Enel che ha riguardato

l'intero comprensorio, rimasto senza corrente elettrica, acqua e riscaldamento. Un problema, secondo l'Enel, da imputarsi

alla caduta di arbusti e alla formazione di manicozzi di ghiaccio sulle vie elettriche: i lavori sono iniziati nel tardo

pomeriggio, senza assicurazione sui tempi. A Riano i telefoni fissi sono rimasti isolati. Centinaia di chiamate alla

Protezione civile, soprattutto a Formello e Campagnano, dove in molti non sono neppure riusciti ad uscire di casa. Gli

agenti della polizia stradale di Viterbo diretti da Federico Zaccaria, e gli uomini del distaccamento di Monterosi, sono

stati impegnati in un super lavoro. La SP1 Cimina è stata chiusa per ghaccio e 60 centimetri di neve. Un ferito è stato

portato all'ospedale Belcolle. Sono stati sospesi per diverse ore anche i treni della Roma-Viterbo. Quanto ai pullman,

prima che le corse venissero definitivamente cancellate. Alcuni mezzi Cotral sono rimasti bloccati a Le Rughe, nei pressi

di Formello. Impraticabili anche Flaminia, Tiberina e la provinciale Morlupo-Capena. I sindaci hanno invocato soccorsi

urgenti: «Stiamo tagliando noi gli alberi in mezzo alla strada, della provincia non si vede nessuno», ha detto imbufalito il

sindaco di Morlupo Marco Commissari, al lavoro con una motosega. «Abbiamo chiamato la prefettura - ha aggiunto

Fabio Stefoni da Castelnuovo - ma nessuno sa dirci cosa sia successo alla linea elettrica». Situazione meno critica ma non

facile a Tivoli.Stamani lezioni sospese in tutte le scuole. Anche la sfilata dei carri di Carnevale, prevista per domani, è

stata rinviata alla prossima settimana. Centinaia le telefonate alla polizia locale, che ha messo a disposizione due numeri

telefonici: 0774.453501 e 0774.335095. A Guidonia il casello dell'A1 è stato chiuso a intermittenza per tutto il giorno.

Agli automobilisti bloccati sull'autostrada la protezione civile ha distribuito brioche, tè e pasti caldi. Lunghe file sulla

Fiano Romano-San Cesareo. Anche a Guidonia sono state chiuse le scuole, come a Fonte Nuova e Monterotondo dove è

stato vietato il traffico in alcune strade di accesso al centro storico. Nell'hinterland sono state chiuse quattro strade:

Gerano-Rocca S.Stefano, Empolitana II fino al km 14, Canterano al km 0,3 e a Canterano Rocca di Mezzo. La Provincia

ha messo in campo 34 mezzi meccanici tra spazzaneve, lame sgombraneve e spargisale, oltre a 42 pick-up spargisale e 22

lame spazzaneve della Protezione civile provinciale. Sessanta le associazioni di volontariato coinvolte. La Regione ha

attivato una task force h24 per coordinare gli interventi. Anna Laura Consalvi Erica Dellapasqua Michela Maggiani
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Divieto di circolazione Chiusi uffici e scuole 

04-02-2012 

Nuovi provvedimenti: gomme o catene da neve obbligatorie fino a domani   Dario Martini

d.martini@iltempo.it

Vietato mettersi alla guida. Il sindaco Alemanno ieri sera ha firmato un'ordinanza che proibisce la circolazione delle auto

dalla mezzanotte di ieri fino alle 12 di domani. Possono impugnare il volante solo coloro che hanno le catene a bordo o

sono dotati di gomme da neve. Una decisione presa assieme alla prefettura per mettere le mani avanti contro il rischio

ghiaccio che di ora in ora si fa sempre più minaccioso. Le misure per combattere il maltempo, però, non finiscono qui. Le

scuole e gli uffici resteranno chiusi, così come i musei e le aree archeologiche. I trasporti, invece, sono ridotti, con gli

autisti dei bus che già ieri si sono improvvisati pattinatori sul ghiaccio. Un piano straordinario è stato messo a punto per

garantire comunque il servizio. Anche oggi Roma si prepara a uno sforzo straordinario per far fronte all'emergenza neve.

Partiamo dai trasporti. Il piano speciale è scattato ieri alle 13,45 su disposizione della protezione civile capitolina. Un

piano che andrà avanti anche oggi e fino al termine dell'emergenza. Le linee che assicurano il servizio sono i tram 2, 8, 14

e 19. I bus garantiti, a meno che le condizioni della strada non siano proibitive e i conducenti non siano costretti a fare

scendere i passeggeri in mezzo alla strada (come è già successo ieri), sono i seguenti: 04, 05, 014, 015, 022, 036, 040,

041, 044, 053, 3, 20Express, 23, 30Express, 36 (solo oggi), 38, 44, 46, 48, 49, 64, 69, 75, 84 (solo domani) 85, 86, 88, 92,

98, 105, 120 (solo domani), 130 (solo domani), 150 (solo domani), 163, 200, 201, 211, 218, 228, 246, 247, 308 (solo

oggi), 311, 314, 341, 343, 360, 409, 437, 446, 451, 490, 492, 500 (solo oggi), 501 (solo oggi), 504 (solo oggi), 506 (solo

domani), 507 (solo oggi), 511, 542, 546, 558, 628, 664, 700, 702, 705 (solo oggi), 706 (solo domani), 707, 714, 719, 761,

765, 767, 772, 780, 791, 904, 913, 997 e 998. Restano attive anche tutte le 27 linee notturne. Possibili disagi anche sulle

ferrovie Termini-Giardinetti e Roma-Viterbo con temporanee interruzioni del servizio. Le metropolitane continueranno a

correre. Il bilancio è di 79 linee per un totale di 850 vetture tra bus e tram equipaggiati per le condizioni atmosferiche.

L'Agenzia per la mobilità ha fatto sapere che questo è il piano «più ampio e articolato mai messo in campo sino a oggi». Il

maltempo, però, ha portato almeno una buona notizia: lo sciopero del trasporto locale di lunedì è stato rinviato, anche

grazie al buon esito delle trattative contrattuali tra sindacati, Regione e Campidolgio. La proclamazione dello stato di

allarme, inoltre, ha fatto sì che scuole e uffici pubblici oggi restino chiusi. A deciderlo è stato il prefetto Pecoraro a causa

«delle avverse condizioni atmosferiche che si prevedono in miglioramento solo da domenica». Resteranno aperti solo gli

uffici comunali di pronta emergenza: vigili urbani, protezione civile e servizi sociali. «Lo stato di allarme ci consente di

chiudere le scuole, andando oltre la semplice ordinanza (in vigore ieri, ndr) di sospensione dell'attività didattica - ha detto

Alemanno - Invitiamo tutti i cittadini ad evitare i movimenti inutili e a fare riferimento per qualsiasi evenienza al numero

verde 800854854 della protezione civile». L'Ama ha esortato anche ad evitare di recarsi nei cimiteri capitolini. Fino alla

revoca dell'emergenza, infatti, potrà essere garantito solo l'ingresso delle salme e dei cortei funebri. Tutte le operazioni di

inumazione e tumulazione sono sospese. L'impianto di cremazione del cimitero Flaminio funzionerà solo per le

operazioni già in calendario. Chi aveva in programma un weekend all'insegna della cultura e dell'arte dovrà rinunciarvi. Il

Sovrintendente di Roma Capitale, Umberto Broccoli, ha deciso assieme al prefetto di chiudere i monumenti e le aree

archeologiche. Resta la consolazione che una foto al Colosseo e al Foro Romano imbiancati resterà un ricordo inimitabile.

$*Ú��
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Castelli romani imbiancati e isolati 

04-02-2012 

In ginocchio Colleferro e Valmontone Treni in ritardo di tre ore sulla Roma-Velletri. Danni ai tralicci della luce 

DisagiAsili e scuole chiusi in tutti i Comuni, spargisale in azione tutto il giorno  Marco Caroni

La neve ha immobilizzato i comuni più alti dei Castelli romani, soprattutto Rocca di Papa e Rocca Priora dove sono caduti

quasi 50 centimetri. Nelle altre località, a Marino, Frascati, Grottaferrata, Genzano e Albano i fiocchi sono caduti con

lieve intensità senza riuscire a creare un manto compatto. La macchina dell'emergenza ha funzionato tutto sommato bene

soprattutto nei centri cittadini e lungo le strade principali. I mezzi spargisale e spazzaneve di protezione civile e Provincia

hanno limitato i disagi. Meno bene è andata più a sud: da San Cesareo a Valmontone tanta è stata la neve caduta e

problemi alla circolazione ci sono stati anche sull'autostrada del Sole, chiusa a tratti ai mezzi pesanti. Temporaneamente

chiusa anche la via del Vivaro e la via dei Laghi. Nella serata di ieri anche la A24 è stata chiusa al transito. I problemi

maggiori si sono registrati lungo la ferrovia Roma-Velletri con ritardi anche di tre ore. Super lavoro per i vigili del fuoco a

causa della neve tra i Castelli, Colleferro, Rocca di Papa e Artena. A metà giornata erano già stati effettuati 70 interventi

per alberi e rami caduti anche sui cavi elettrici. Ci sono stati anche disagi alla fornitura di energia elettrica. A Rocca

Priora, nella zona di via Mediana, il crollo di un grosso ramo ha tranciato i cavi della luce. Le famiglie sono rimaste otto

ore senza luce e due senza acqua. Oggi le scuole saranno chiuse tutti i Comuni dei Castelli e dell'area casilina-prenestina:

anche quei sindaci, come Genzano ed Albano, che giovedì avevano evitato di emettere l'ordinanza di sospensione delle

lezioni, ieri si sono dovuti arrendere all'evidenza. Anche a Colleferro sono chiusi gli asili nido comunali, mentre è sospesa

l'attività didattica nelle scuole dell'infanzia, nelle primarie e secondarie di primo e secondo grado. A Valmontone il

Comune ha distribuito pasti caldi agli autotrasportatori bloccati, a causa del maltempo, all'imbocco del casello stradale

sulla A/1. I piatti sono stati preparati dal centro anziani. Anche qui il sindaco ha deciso per la chiusura delle scuole. Lo

spargimento del sale in strada è andato avanti tutto il giorno e sarà così anche oggi.
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Il maltempo fa saltare le feste dei fedeli e le riprese dei film 

04-02-2012 

Valle dell'Aniene La Valle dell'Aniene è stata sommersa dalla neve con una media di 30 centimetri nei 31 centri del

comprensorio dominato dal Monte Livata, che di coltre bianca adesso ne ha più di un metro. Molti dei centri più alti

(Cervara, Jenne, Vallepietra, Rocca Canterano e Saracinesco) sono rimasti isolati per ore, tra black-out elettrici (a Rocca

Santo Stefano, Bellegra ed Affile) e cellulari muti, che hanno reso più difficoltoso il coordinamento dei mezzi della

Protezione civile. Una piccola «tragedia» nella tragedia shakespeariana l'ha vissuta la troupe di «Romeo and Juliet»,

rimasta bloccata per ore al monastero di San Benedetto, a Subiaco, compreso l'attore italo-americano Paul Giamatti, che

nel film prodotto da Gabriele Muccino interpreta il ruolo di frate Lorenzo. Alla fine sono riusciti a lasciare l'eremo dove

visse per tre anni il santo, mentre le suore di San Biagio, che abitano ancora più sopra del monastero, sono rimaste isolate.

Ieri ricorreva anche la festa di San Biagio, con la tradizionale benedizione della gola, ma «si sono presentati solo cinque

fedeli, arrivati fin qui con gli sci», raccontano le suore. Vicino all'abbazia è crollato un traliccio dell'Enel. Problemi di

circolazione su tutte le strade (chiuse al transito la Gerano-Rocca S.Stefano, Empolitana II e Canterano-Rocca di Mezzo)

fino all'A24, dov'è stato disposto il fermo dei mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate. Antonio Sbraga
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Mezzi bloccati per ore in autostrada Paesi isolati e fabbriche chiuse  Paola De Angelis p.deangelis@iltempo.it 

PESCARA Abruzzo sepolto dalla neve, dai monti fino al mare. Paesi isolati e autostrada per Roma trasformata in una

trappola bianca, con auto e pullman bloccati per ore nel pomeriggio sulla carreggiata resa impraticabile dalla neve.

«Siamo fermi da tre ore sulla A/25 Pescara-Roma, all'altezza di Tagliacozzo. Neppure lo spazzaneve riesce a passare -

racconta Angela Baglioni, una nostra collega de Il Tempo, partita nel primo pomeriggio di ieri dalla capitale con il

pullman no stop che doveva riportarla a casa, a Pescara -. Ci hanno detto che ci sono veicoli di traverso sulla carreggiata,

pare anche mezzi pesanti. Non passa nessuno. Nel frattempo la neve continua a scendere e noi siamo prigionieri qui

dentro. Strada dei Parchi, la società che gestisce l'autostrada, non avrebbe dovuto proprio farci entrare al casello - protesta

Angela Baglioni -. Questa è una cosa gravissima. Chissà se e quando riusciremo stasera a tornare nelle nostre case. Se

qualcuno si sente male, qui sul pullman, chi lo soccorre? L'autoambulanza non arriverà mai: la neve ha invaso la

carreggiata, è una distesa bianca che cresce di altezza con il passare delle ore. A bordo ci sforziamo tutti di mantenere la

calma. L'autista ci ha offerto un caffè, lo ha preparato con un fornellino elettrico». Sempre in autostrada, ma sulla A/24

Roma-L'Aquila-Teramo, nel pomeriggio si è sfiorato l'incidente per un distacco di neve all'uscita di una galleria. Il tunnel

è stato bloccato, nessuna macchina è rimasta intrappolata. In serata, a causa delle tormente, le autostrade A/24 e A/25

sono state chiuse mentre sulla A/14 è stato vietato il transito dei soli tir. All'Aquila, dove la coltre bianca ieri ha superato

il mezzo metro di altezza, il sindaco Cialente ha chiuso il centro storico: i tecnici temono infatti che la pesantezza della

neve possa provocare il crollo dei puntellamenti e dei tetti delle case lesionate dal terremoto. Isolate le frazioni di

Collebrincioni, Aragno e Arischia, dove la neve ha raggiunto il metro d'altezza mettendo in crisi gli stessi mezzi

spartineve e di soccorso. La Protezione Civile ha allestito cucine da campo vicino ai veicoli in panne: gli automobilisti in

difficoltà sono stati rifocillati con bevande calde prima di essere riaccompagnati a casa con mezzi idonei. Due jeep messe

a disposizione dal Comune con uno speciale equipaggiamento hanno poi assicurato il trasporto dei dializzati dalle

abitazioni all'ospedale. Mezzi spartineve sono stati in azione tutto il giorno per liberare le strade principali e quelle che

portano agli insediamenti del progetto Case, realizzati dopo il terremoto. In città i supermercati sono stati presi d'assalto

da molti aquilani, che hanno fatto scorta di viveri temendo che l'ondata di maltempo non si esaurisca in tempi brevi. A

Sulmona un uomo di 44 anni, Panfilo Marinucci, è stato stroncato da un infarto mentre spalava la neve per liberare la sua

auto. Molti nell'Aquilano i paesi isolati. A Tagliacozzo il Comune ha attivato un insolito servizio di emergenza per le

famiglie bloccate in casa, con volontari armati di sci alpinismo che consegnano a domicilio farmaci e beni di prima

necessità. Scanno e Villalago, affacciate sul lago ai margini del Parco Nazionale d'Abruzzo, non sono raggiungibili a

causa della grande massa di neve caduta e di una slavina che ha tagliato in due la ex strada statale 479. Difficoltà anche a

Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, San Demetrio, Villa Sant'Angelo, Fossa, Sant'Eusanio Forcinese e a

Montereale, dove la neve ha ricoperto i cartelli stradali. In una stalla di Pescasseroli l'ondata di maltempo ha provocato

una strage di pecore: il tetto è crollato causando la morte, per soffocamento, di decine di animali. «Quando sono arrivata

all'ovile - racconta la titolare Elda Grassi - ho trovato la stalla accartocciata sopra l'intero gregge, 500 animali, il lavoro di

una vita. Fortunatamente però le balle e la struttura portante avevano creato una sorta di igloo, salvando la maggior parte

degli ovini». Nel Chietino la neve ha lasciato a casa molti operai degli stabilimenti dell'area industriale di Piana

Sant'Angelo, a San Salvo: nei turni delle 6 sono state registrate diverse defezioni nelle linee di produzione alla Denso, che

lunedì resterà chiusa. Alla Pilkington, in vista del maltempo, già da giovedì è stato messo in cassa integrazione circa il 40

per cento dell'intero personale fino a lunedì. Anche la Sevel di Atessa ha fermato la produzione e il blocco si è esteso ad

alcune aziende dell'indotto. Per un guasto verificatosi sul campo pozzi Tirino di Bussi, in provincia di Pescara, ieri si è

registrata un'improvvisa riduzione della portata idrica dell'Acquedotto del Giardino, che ha comportato cali di pressione

nel capoluogo adriatico e anche a Chieti. Pescara si è svegliata ieri sotto una nevicata che è andata infittendosi con il
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passare delle ore, imbiancando completamente la spiaggia. A causa della neve che ha ricoperto la pista, l'aeroporto

d'Abruzzo è stato chiuso al traffico e dovrebbe tornare operativo questa mattina. I voli che sarebbero dovuti atterrare nel

capoluogo adriatico sono stati dirottati su altri scali. I centralini del Comune attivati per fronteggiare l'emergenza

maltempo hanno ricevuto almeno 380 chiamate. Nel Teramano è stato temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le

direzioni, il tratto della strada statale 80 «Variante di Teramo», in località San Nicolò a Tordino. 
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Alemanno: nessuno ci racconti balle 

05-02-2012 

Il sindaco accusa la Protezione civile e chiede una commissione d'inchiesta  Susanna Novelli

s.novelli@iltempo.it

Lo aveva già detto venerdì sera, quando la Capitale era in ginocchio da ore per una nevicata che ha pochi precedenti nella

storia meteorologica della città: «Stiamo facendo tutto da soli», aveva tuonato il sindaco Gianni Alemanno quando Roma

Nord era ancora paralizzata da traffico e black out. «Zingaretti? Il presidente della Provincia di Roma non ha mai risposto

alle mie chiamate». Un Alemanno inconsueto, in genere quando si tratta di polemiche politiche preferisce giocare di

difesa. Ma ieri mattina, quando è parso chiaro che la Capitale era in ginocchio e le opposizioni sul piede di guerra, ha

tirato fuori il bollettino meteo della Protezione civile nazionale, chiedendo a gran voce una commissione d'inchiesta:

«Chiedo di verificare l'operato di tutti in seguito ad una situazione largamente minimizzata, con previsioni nettamente

inferiori. Quello che è accaduto in città, a causa della neve, è stato un evento che non ha avuto un'adeguata previsione, con

dati insufficienti. Voglio una commissione d'inchiesta per tutti: per le strutture del Comune come per le strutture statali.

Non punto l'indice verso nessuno ma non ci vengano a raccontare delle balle». Alla replica del responsabile della

Protezione civile nazionale, Gabrielli, sono seguiti gli attacchi dell'opposizione. «Chiedo trasparenza - ha proseguito

Alemanno - ho i pezzi di carta di quello che la Protezione civile ci ha detto, e cioè che ci sarebbero stati 35 millimetri di

neve solo giovedì. Mi sono assunto io la responsabilità, preso in giro dall'opposizione, con un procedimento di

sospensione della didattica. Stavolta andiamo fino in fondo e facciamo una commissione d'inchiesta». In effetti, giovedì,

quando il sindaco aveva emanato l'ordinanza di sospensione delle attività didattiche nelle scuole, sono stati in pochi a

dargli ragione. «Allarmista», è stata la parola d'ordine del centrosinistra. Mentre da Regione e Provincia cominciava un

silenzio interrotto solo venerdì pomeriggio, quando il Campidoglio aveva già attivato il piano d'emergenza e soprattutto

nelle strade in uscita dalla Capitale erano già in paralisi. E se le associazioni dei consumatori hanno già annunciato una

class action contro il Comune, attacco e difesa di Alemanno si sono spostate ai piani alti dei palazzi. Dopo aver precisato

che con l'Italia spezzata in due non è il momento delle polemiche, il capogruppo Pdl a Montecitorio, Fabrizio Cicchitto ha

ribadito: «Alemanno ha fatto il possibile, sulla base delle informazioni avute e dei mezzi a disposizione. Sono

ingiustificati sia gli attacchi che porta avanti la sinistra sia il singolare scarico di responsabilità fatto dal dottor Gabrielli».

Il senatore del Pd Roberto Di Giovan Paolo invece incalza: «La nevicata a Roma aggiunge solo qualche fiocco alle tante

responsabilità di Alemanno su tanti altri fronti. Quando il sindaco di Roma si vorrà dimettere non sarà mai troppo tardi».

Dura, come al solito, la Lega Nord:l Altro che Formula1, Giochi Olimpici, Alemanno non sarebbe in grado di gestire

neanche una gara di bocce» dice il deputato Gianni Fava. L'eurodeputato Fli, Potito Salatto, spezza invece una lancia a

favore: «Addossare le colpe solo al sindaco Alemanno o ai presidenti della Regione Polverini e della Provincia Zingaretti

è un modo per sfuggire alle proprie responsabilità e ai propri compiti istituzionali». Ed è proprio la governatice del Lazio,

Renata Polverini, a chiedere l'intervento dell'esecito e a invitare a rinviare le polemiche per dedicarsi all'emergenza.

Un'emergenza sulla quale il Campidoglio ha avuto un "sentore" allertando tutte le aziende di servizio e ordinando la

chiusura delle scuole ma che nessuno, al di fuori della competenza cittadina, è stato in grado di allertare. Sulla polemica è

intervenuto in serata anche il premier: «In un grande Paese come l'Italia si può e si deve fare molto di più per prevenire e

ridurre le conseguenze del maltempo - ha detto Mario Monti - ci sono strutture italiane, a cominciare dalla Protezione

civile, fortemente impegnate in questo».
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Pochi autobus e tram, caos a Termini La protezione civile «arruola» i cittadini  Dario Martini

d.martini@iltempo.it

Taxi introvabili, pochissimi autobus e tram, treni saltati a ripetizione, alberi caduti e strade bloccate. Quello di ieri non è

stato un buon risveglio per i romani. La protezione civile ha distribuito duemila pale ai cittadini volenterosi per togliere la

neve dalle strade. Poi, dopo un inizio giornata difficile, la situazione è andata migliorando in serata. I conducenti dei bus

hanno fatto del loro meglio per guidare sulle strade innevate con le catene montate. L'Atac ha mantenuto in servizio 79

linee (su 330) con 850 vetture su un totale di 2.200. I disagi sono continuati anche sulla parte extraurbana della ferrovia

Roma-Viterbo dove si è lavorato a lungo per ripristinare la tratta a binario unico Riano-Viterbo. La Termini-Giardinetti è

stata riaperta solo in tarda mattinata. Non sono mancate le proteste di molte persone che hanno atteso invano uno degli

autobus che erano stati garantiti. L'assessore capitolino alla Mobilità, Antonello Aurigemma, ha risposto dando la colpa

agli automobilisti che si sono messi in strada nonostante non fossero attrezzati: «I mezzi pubblici messi in circolazione -

ha spiegato Aurigemma - erano dotati di gomme termiche, sono state le auto private ad ostacolarli. I mezzi non hanno

circolato perché la viabilità è stata interrotta dai veicoli privati». Tutte le corse dei bus sono consultabili sul sito 

www.agenziamobilita.roma.it. Se gli autobus hanno avuto vita dura, non è andata meglio ai tram. La linea 8 e la 19 sono

rimaste ferme. La 14 è restata in funzione lungo la via Prenestina ma con corse limitate a Porta Maggiore. Ancora delirio

ieri mattina sul Grande raccordo anulare, con lunghe file di automobilsti intrappolati e 12 rampe su 31 bloccate. Una

misura presa per consentire ai mezzi spargisale di entrare in azione. Quando il tempo ha cominciato a migliorare, il Gra è

stato riaperto ma solo per i mezzi con catene o gomme invernali e i disagi si sono attenuati. Per verificare la situazione sul

Raccordo basta andare sul sito www.stradeanas.it/traffico. Oltra al Gra i disagi maggiori si sono avuti sulla

Roma-Fiumicino con un centinaio di tir bloccati in direzione della Capitale. Anche l'A24 nel tratto urbano, da Lunghezza

alla tangenziale, è stata chiusa. La Cassia ha vissuto, come venerdì, una giornata infernale. Se comunque, nonostante

tutto, si è potuto guidare in gran parte della città, è stato possibile grazie a 700 operatori e 130 mezzi dell'Ama che hanno

lavorato assieme alla protezione civile, all'Esercito e ai volontari. Cento camion con cassone ribaltabile, 14 bobcat, 12

macchine spazzaneve e 4 maxi-spargisale sono intervenuti su via Tiburtina, via Laurentina, viadotto Gronchi, via Casal

Boccone, piazza di Spagna, Scalinata di Trinità dei Monti, piazza San Silvestro, piazza Montecitorio, via del Corso, via

Camerata Picena, via Fucini, via Ignazio Silone, viale caduti della resistenza, via di Tor Vergata, via Ardeatina, via

Cassia, via del Mare, via di Casal Bernocchi, piazza Aldo Moro, via Ugo De' Carolis, via Damiano Chiesa, via Torresina,

via Grotte di Gregna, via di Casal Bruciato, via Bergamini, via Diego Angeli, via di Portonaccio, largo Preneste, via di

Tor Pignattara, piazza di Porta Maggiore, piazza di Campidoglio, via della Camiluccia, piazza Igea, via di Castel

Porziano, via Veneto, via Crispi, via Liberiana, piazza della Radio. Ieri notte, dalle 20 alle 2, sono state ripulite altre

strade: via Ludovisi, piazza D'Annunzio, via di San Sebastianello, Ponte Salario, Villa Borghese, via del Muro Torto, via

di Vermicino, via Casilina, Via Ardeatina, via Laurentina, viale Europa, Corso Rinascimento, piazza Risorgimento, via

Nizza, Scalinata del Campidoglio, via Balduina, via delle Medaglie d'oro, piazza dei Mirti e viale della Bella Villa. Ci

sono state enormi difficoltà anche per prendere un treno. Nonostante il sole, alla stazione Termini era ancora bufera:

poche informazioni, cancellazioni a ripetizione e centinaia di passeggeri sfiniti dalle attese. «Assicurano solo l'alta

velocità - dice inferocita la signora Giuliana - aspetto da cinque ore un treno per Nettuno». I collegamenti regionali sono

stati un tasto dolente, la speranza è che la situazione non peggiori.
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Nel Centrosud 120 mila al buio 
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La metà sono solo nel Lazio. Ma la situazione è grave anche in Abruzzo, Molise, Campania e Marche   Non solo bloccati

dalle neve. Ma anche al freddo e al buio. Ieri pomeriggio erano la bellezza di 160mila - poi scese in serata a 120mila - le

utenze elettriche fuori servizio nel Centro-Sud Italia su 5,7 milioni di forniture gestite da Enel nelle regioni Lazio,

Abruzzo, Molise, Campania. Per far fronte all'emergenza, la società ha messo sul campo mille 1000 uomini destinati a

presidiare oltre 200.000 chilometri di rete in media e bassa tensione interessata dall'ondata di maltempo. Le aree critiche

ieri erano Frosinone, i comuni a nord di Roma (Sacrofano, Riano, Castelnuovo di Porto, Morlupo, Campagnano), Tivoli,

Isernia, L'Aquila, Chieti, Pescara, Benevento, Caserta, Avellino. Quattro comuni della provincia avellinese sono in black

out dalle 22 di venerdì. Circa 10mila abitanti sono al buio e senza riscaldamenti, con difficoltà anche nei collegamenti

viari, per l'impraticabilità a tratti della Statale 88 che collega Avellino a Benevento. Nelle Marche le utenze senza luce

elettrica e riscaldamento a causa della neve che provocato guasti e distacchi lungo le linee elettriche erano 1500, ha reso

noto il dirigente della Protezione civile regionale Roberto Oreficini. In Abruzzo le situazioni più critiche si sono registrate

a Popoli, San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara) e Capistrello (L'Aquila). Diversi paesi della Marsica, tra i quali

Capistrello e Balsorano, sono senza corrente elettrica da venerdì mattina. Infine in provincia di Siena le utenze elettriche

disattivate erano 200 nella prima mattina di ieri, ma i tecnici Enel, aiutati da mezzi provinciali e volontari hanno riportato

la situazione alla normalità, anche nelle abitazioni più difficili da raggiungere alle 19 di ieri. In tutte le altre province e

Comuni - ha assicurato l'Enel - il servizio è regolare. «Sono 100 gli operatori al lavoro al Servizio Segnalazione Guasti e

ai Centri Operativi di Viterbo, Latina, L'Aquila, Campobasso, Napoli e Salerno, in contatto con la Control Room

nazionale»,- hanno spiegato alla società. A rendere duro il lavoro dei tecnici sono le difficoltà per raggiungere alcune

zone. Ma la situazione della viabilità è migliorata grazie al piano varato con le Prefetture, la Protezione Civile, la Regione

Lazio e la Provincia di Roma, e ciò ha consentito attraverso mezzi speciali di «aprire i varchi utili a raggiungere le linee

elettriche più isolate, interrotte dalla caduta degli alberi e poste in aree impervie». A disposizione delle forze in campo

anche 80 gruppi elettrogeni che garantiscono, tra l'altro, la continuità del servizio di utenze sensibili come gli ospedali.

Dalle prime ore del mattino di venerdì le Squadre hanno effettuato oltre 2.100 interventi sulle linee elettriche. Il Servizio

Segnalazione Guasti ha gestito 32.000 chiamate di richiesta di assistenza e intervento al numero verde 803 500, sempre

attivo. La Coldiretti ha sottolineato che «il black out manda in tilt le aziende che hanno bisogno dell'elettricità per la

conservazione degli alimenti, la mungitura degli animali e il funzionamento delle linee di distribuzione degli alimenti

nelle stalle», anche se in realtà tutta la filiera agroalimentare è a rischio. E la Procura di Isernia si è riservata di aprire un

fascicolo per omissione di atti d'ufficio e lesioni colpose sul il caso di un malato di Sla che ha rischiato di morire nella sua

abitazione a Venafro a causa del prolungato black out. 
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Emilia-Romagna Dichiarato stato d'emergenza 

05-02-2012 

Dalla Regione  Dichiarazione dello stato d'emergenza sul territorio regionale, due milioni per gli interventi d'urgenza,

ricorso ai mezzi dell'Esercito e un accordo tra la Regione e l'Ufficio scolastico affinché la chiusura delle scuole non incida

sul conteggio dell'orario annuale. Sono le decisioni prese ieri pomeriggio nel corso di una riunione convocata d'urgenza a

Forlì dal presidente della Regione Vasco Errani per fronteggiare l'emergenza neve e gelo. Presenti l'assessore regionale

alla Protezione civile Paola Gazzolo, i presidenti delle Province di Rimini, Forli- Cesena, Bologna, Ravenna e Ferrara, i

sindaci dei Comuni capoluogo, di Imola e Faenza, nonché il prefetto di Forlì-Cesena e il direttore dell'Agenzia regionale

di Protezione civile Demetrio Egidi. In stretto raccordo anche con gli amministratori delle altre Province e Comuni

dell'Emilia Romagna, la Regione ha deciso di dichiarare - con decreto del presidente - lo stato di emergenza per il

territorio regionale colpito dalle eccezionali nevicate iniziate dal 1 febbraio scorso. D'intesa con le istituzioni locali

interessate, la Regione stanzia complessivamente 2 milioni di euro destinati ad interventi immediati nelle frazioni o centri

abitati isolati, al soccorso urgente per rimuovere criticita' secondo criteri di priorità che privilegino l'assistenza alla

popolazione. Lo stanziamento è reso possibile dalla legge numero 1 del 2005.

$*Ú��
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Due giorni di caos lungo i binari  
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Disagi a Carsoli, Tivoli e Cesano Passeggeri bloccati in stazione  Maurizio Gallo m.gallo@iltempo.it 

«Assenza di particolari criticità». Quattro parole che suonano come una beffa. A definire così la situazione della rete

ferroviaria nel centro del Belpaese devastato dal maltempo è una nota dell'ufficio stampa delle Ferrovie rimbalzata dalle

agenzie alle redazioni. Inutile chiedere spiegazioni al suddetto «ufficio». Dalle dieci di mattina fino a sera era impossibile

mettersi in contatto con i responsabili ed era anche vano restare alla cornetta «per non perdere la priorità acquisita». Ma

come non considerare «criticità» la situazione dei passeggeri rimasti bloccati a Carsoli, Tivoli e Cesano? Il treno regionale

partito da Roma Tiburtina alle 14.58 di venerdì e diretto ad Avezzano è rimasto fermo alla stazione di Carsoli. A bordo

150 persone. Molti sono stati colti da malore ed è intervenuta la Croce rossa. I passeggeri sono stati fatti scendere dai

convogli alle 3 di notte e sfamati in un bar della stazione. Due treni, che erano in viaggio verso Carsoli per recuperarli,

sono rimasti bloccati a Tagliacozzo. Stesso discorso a Tivoli. «Chiederemo i danni a Trenitalia, si sono comportati in una

maniera vergognosa», ha tuonato il sindaco di Tivoli Sandro Gallotti. Un centinaio di pendolari sono «prigionieri»

dall'altro ieri alle 17,30 su un treno diretto a Pescara. Più di sessanta persone, tra cui una donna in stato di gravidanza,

sono state ospitate negli alberghi su disposizione del sindaco. «Alle altre che hanno preferito rimanere a bordo nella

speranza che sarebbe ripartito a notte fonda, è stata garantita tutta l'assistenza necessaria da parte dell'amministrazione con

la distribuzione di pasti caldi ha spiegato Gallotti - Anche stamattina ci siamo recati presto alla stazione ferroviaria ad

assistere i passeggeri rimasti ancora sul treno, a pranzo abbiamo fatto in modo di ospitarli in un ristorante. «È vergognoso

il modo in cui hanno gestito la vicenda - ha concluso il sindaco - È stato già assurdo far partire i treni da Roma per

l'Abruzzo conoscendo i forti disagi della linea. Qui a Tivoli siamo stati in balìa della disorganizzazione delle Ferrovie.

Mentre Polizia Locale e Protezione Civile fornivano assistenza ai passeggeri ci arrivavano notizie sbagliate e confuse che

hanno causato solo rallentamenti alle operazioni di soccorso. Ci era stato garantito che sarebbero arrivate almeno cinque

navette per trasportare i passeggeri rimasti bloccati sul treno e invece se ne sono viste solo due dopo ore. Chiederemo i

danni per i disagi che si sarebbero potuti evitare». A Cesano 200 passeggeri sono stati ospitati epr la notte nella Scuola di

fanteria. Nel tardo pomeriggio erano stati trasferiti con due autobus dell'esercito nelle proprie abitazioni a Viterbo,

Anguillara, Manziana, Trevignano. Sulla Roma-Cassino a subire disagi sono stati in mille. Il treno si è «arenato» a

Frosinone. E suona ancora più beffarda la seconda nota delle Fs, che assicura come non ci siano «treni fermi in linea da

ore tra una stazione e l'altra». Non solo. Le Fs hanno confermato che, nonostante le avverse condizioni metereologiche, i

collegamenti ferroviari della Penisola «sono al momento assicurati secondo quanto previsto dal Piano di Emergenza

Neve, con riduzioni del numero dei treni e rallentamenti programmati». Diversa l'opinione della Governatrice del Lazio:

«Trenitalia non è stata in grado di liberare le tratte ferroviarie - ha detto Renata Polverini - Ci aspettavamo quanto meno

un'allerta o un piano per la messa a disposizione del sistema di emergenza per sostenere o soccorrere le persone a bordo

dei treni. Questo purtroppo non è successo». 
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La neve fa crollare capannone. Un morto 

05-02-2012 

Dramma Il tetto schiaccia a Frosinone un agricoltore di 62 anni. Black out elettrici e intere zone isolate  La neve e il

freddo hanno causato una vittima anche in Ciociaria. Domenico Martino, 62 anni, è morto ieri a causa del crollo di un

capannone agricolo a Frosinone. L'incidente si è verificato intorno alle 16 in via Faito. La struttura ha ceduto

improvvisamente sotto il peso della neve. Aperta un'inchiesta. Intanto continua il black out elettrico in molti comuni della

provincia di Frosinone, con enormi disagi, mentre in diversi centri comincia a mancare anche l'acqua corrente. Parecchie

abitazioni al freddo. Nel capoluogo sono caduti 70 centimetri di neve. Numerose le persone bloccate in casa in tutta la

provincia. Scuole chiuse anche domani in diversi centri. Ad Alatri il manto nevoso ha toccato gli 80 centimetri e manca

l'acqua. Isolati i comuni di Filettino, Veroli, Fiuggi e Trevi nel Lazio. In particolare a Filettino, diventata nota per essersi

autoproclamata «Principato», un metro di neve e più di 24 ore senza luce stanno mettendo a dura prova la popolazione, tra

cui due donne in procinto di partorire. Da ieri manca anche l'acqua. «Siamo abbandonati - dice il sindaco di Filettino Luca

Sellari - È una situazione davvero incredibile. Situazione precaria anche nel Viterbese. Un numero verde (800047326) è

stato istituito dall'assessorato ai servizi sociali della Provincia per l'emergenza freddo. In caso di necessità si possono

chiamare anche i numeri 34800019807, 3480103984, 349240079. Due famiglie, una di due persone e una di quattro,

residenti nelle campagne di Viterbo, rimaste bloccate, senza corrente elettrica e senza riscaldamento, sono state soccorse

dagli uomini del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del Servizio regionale lazio. A Montalto di Castro, un

uomo di 75 anni, bloccato in casa senza riscaldamenti e colpito da ipotermia, è stato portato in salvo dagli agenti della

polizia locale in collaborazione con i volontari della protezione civile e del 118. Nel Reatino ancora qualche paese di

montagna isolata, mentre in alcuni centri manca l'energia elettrica. F. D. S.
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Per 25 ore su un bus nell'inferno bianco 

05-02-2012 

Il viaggio allucinante da Roma a Pescara L'autostrada bloccata da una slavina  Angela Baglioni a.baglioni@iltempo.it 

PESCARANon è stata un'avventura, e neppure una disavventura. Il mio ritorno da Roma a Pescara sull'autostrada

diventata un inferno bianco è stato piuttosto un viaggio allucinante: è iniziato alle 14.30 dalla stazione Tiburtina con

qualche incognita per il maltempo ed è terminato alle 15.30 del giorno dopo. Tutto può capitare, nella vita, ma che una

nevicata per quanto intensa metta in corto circuito ogni sistema di prevenzione e di soccorso, è difficile da spiegare. E

anche da comprendere. Eppure il viaggio per la Capitale, per me non rinviabile, era iniziato con il compiacimento per

l'iniziativa di Pronmtobus di prelevarmi a casa, a Montesilvano, per sopperire all'impossibilità di arrivo del pullman da

Penne, quando già su Pescara fioccava. Roma era stata raggiunta, ma la città in tilt aveva già vanificato quella trasferta,

passando come un rullo compressore su impegni e appuntamenti. Il peggio era dietro l'angolo, e nessuno sull'autobus delle

linee Di Fonzo avrebbe potuto immaginarlo. Due ore per arrivare a Tagliacozzo: ci può anche stare e di questo va reso

onore all'abilità e al sangue freddo dell'autista. Ma poi, eccola, la "muraglia bianca" di una slavina che faceva

rimpicciolire l'automobile di traverso sulla carreggiata, guidata da qualcuno con più imprudenza che senso di

responsabilità. Nessuno aveva segnalato quella slavina, ancora una volta l'Autostrada dei Parchi ha brillato per

pressapochismo nella gestione degli eventi. Erano le 16.30. Fermi, in un paesaggio bianco che in quei momenti non ha

nulla di poetico o di iconografico. La neve è un nemico maledetto che addormenta i sensi anche quando ti monta una

rabbia impotente in corpo. Nel disastro dell'autostrada in balìa del meteo, eravamo anche fortunati, nonostante nessuno se

ne accorgesse: il nostro mezzo era fuori dal tunnel, quindi l'autista poteva tenere il motore acceso e garantire il

riscaldamento a bordo; quelli che erano rimasti dentro i tunnel vivevano invece un incubo nell'incubo, con gelo come

fedele compagna in quegli abitacoli di ferro e vetro sempre più freddi. Finché l'autonomia delle batterie l'ha consentito,

dal nostro autobus il telefonino è stato l'unico collegamento col mondo. Tutti chiamavano tutti, mille storie si

incrociavano. Lì fuori, da qualche parte, ovunque, nessuno sapeva dirci nulla. Aspettare, aspettare, aspettare. L'autista ha

offerto tutte le cialde disponibili per un caffè caldo, poi ha messo a disposizione l'unica bottiglia d'acqua che aveva: un

litro e mezzo per oltre 50 passeggeri. Quando alcuni agenti della Polizia di Teramo e L'Aquila sono riusciti a raggiungerci

era l'1.30 del giorno dopo. Avevano con loro 6 bottigliette da mezzo litro d'acqua. Sembrava un piccolo tesoro. Mezz'ora

dopo sono arrivati i volontari della Protezione civile, e con loro 6 bottiglie grandi, 6 piccole e alcune confezioni di

crackers. Ecco i tempi e gli aiuti di una nazione che è tra le più industrializzate della terra e si fa paralizzare da una

perturbazione ampiamente prevista anche nella sua gravità. Mancavano venti minuti alle 7 quando una turbina si è aperta

un varco incontro a noi, e ci ha schiuso la strada per Aquila Ovest. Il bagnetto del pullman era impraticabile quasi da

subito. Quelli dell'autogrill erano presi d'assalto da una folla di disperati raccattati lungo il nastro d'asfalto imbiancato che

era stato chiuso al traffico. Ma dopo il disastro, non prima. Come tutti hanno dovuto pagare il pedaggio, anche all'autogrill

nessuno ha fatto sconti. Contanti alla mano e fila mostruosa alle casse. Strano, questo Paese dalla solidarietà e dagli slanci

di generosità a corrente alternata. Uscivo dal girone dei dannati e riuscivo a tornare a Pescara. Attorno alle 15.30 il rumore

della chiave nella serratura di casa suonava come una melodia celestiale. Anche il mio gatto, che pure ne ha viste di tutti i

colori, compreso il terremoto all'Aquila, mi guardava con gli occhi sgranati . Un "bentornata" enigmatico e liberatorio.

Era davvero finita.
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Gli errori coi fiocchi 

05-02-2012 

L'editoriale  di Mario Sechi

Tutti contro tutti. Dopo i fiocchi, volano i piatti. Il Sindaco dice che è stato lasciato solo e attacca la Protezione Civile.

Quest'ultima spiega che il piano del Campidoglio fa acqua (ops, neve), Palazzo Chigi esce dal letargo e spalanca il

portone dell'ovvietà e del «bisogna prevenire». Perbacco. Poi arriva l'esercito con i lancieri di Montebello e mancano solo

i mezzi corazzati e l'antiaerea. Solita babele. Gli unici in silenzio, i volontari che spazzavano la mattina presto e quei bravi

cittadini che facevano quel che andava fatto: pulivano il loro pezzo di marciapiede e anche quello del vicino che ronfava.

Quello che si stropiccia gli occhi butta giù un «...ammazza» e poi cerca il nome del colpevole mentre guarda dall'alto in

basso il «fesso» che ha pulito il «suo» marciapiede. È un Paese senza comando, organizzazione e responsabilità. Non ci

voleva Einstein per capire che una metropoli che va sott'acqua con la pioggia, finisce in freezer con la neve. Unica

consolazione, la gioia dei bambini. I loro sorrisi ci ricordano che dobbiamo investire nel futuro. Non possiamo lasciare

loro in eredità infrastrutture che d'inverno si ghiacciano e d'estate si squagliano. La parola definitiva per me l'ha detta un

anziano ex macchinista delle Ferrovie che in metropolitana (unico mezzo funzionante) mi ferma e dice: «Direttore,

abbiamo inventato i treni che camminano solo d'estate...». 
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                         Costa Crociere ha invitato dieci fra le società più importanti del settore a presentare un piano per

rimuovere lo scafo della Concordia dall'isola del Giglio. La scelta avverrà entro la fine di marzo.

 La società armatrice si dice «consapevole del fatto che la rimozione dello scafo rappresenta una priorità per la

salvaguardia dell'ambiente e delle attività turistiche dell'Isola del Giglio». Per questo l'invito è stato indirizzato alle

maggiori e più esperte società al mondo «in grado di eseguire l'operazione nel minor tempo possibile, garantendo la

massima sicurezza e il minor impatto ambientale», si legge in una nota di Costa Crociere.

 LE SOCIETA'. 1) Smit Salvage BV, 2) Svitzer Salvage BV, 3) Mammoet Salvage BV, 4) Titan Salgave, 5) Resolve

Marine Group Inc., 6) T&T Marine Salvage Inc., 7) Donjon Marine Inc., 8) Tito Neri S.r.l., 9) Fukada Salvage & Marine

Works Co. Ltd., 10) The Nippon Salvage Co Ltd. 

 TEMPISTICA. I piani predisposti dovranno pervenire entro l'inizio di marzo 2012 a Costa Crociere, che li valuterà

insieme al Comitato Scientifico della Protezione Civile, per arrivare a scegliere il piano migliore entro la fine di marzo

2012. Costa assicura che «i tempi indicati sono da considerarsi i migliori possibili in una situazione di questo genere,

fermo restando che non si possono escludere sin d'ora slittamenti, data la complessità dell'operazione».

 COMITATO TECNICO. La Compagnia ha istituito un comitato tecnico, composto da rappresentanti di Costa Crociere,

Carnival Corporation & plc, Fincantieri, Rina ed esperti del settore, anche in ambito accademico, che opererà per la

migliore definizione del piano, in coordinamento con le Autorità Competenti.

 CARBURANTE e ALTRI MATERIALI. Nei giorni scorsi Costa crociere ha incaricato la società Smit Salvage BV,

leader mondiale del settore, per la rimozione del carico di carburante della Costa Concordia, e ha presentato un piano per

la rimozione di altri materiali e sostanze potenzialmente inquinanti che , annuncia la società armatrice «è pronto ad essere

operativo condizioni meteo permettendo». 
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                         Raddoppiano i posti disponibili nel mezzanino della Stazione Centrale

 Cinquecento posti in più per l'accoglienza notturna dei senza tetto di Milano. Dopo la morte di un senza dimora ieri, ecco

l'annnuncio dell'assessore del Comune di Milano alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino. «Da questa notte sono

1.700 i posti letto disponibili per l'accoglienza notturna delle persone senza fissa dimora, 448 in più rispetto all'anno

scorso. Uno sforzo straordinario, mai realizzato prima, messo in campo dal Comune di Milano in collaborazione con le

organizzazioni del Terzo Settore».

 Majorino, ha spiegato che «lo scorso anno erano disponibili 1.252 posti (compresi quelli nelle tende emergenziali) e due

anni fa 800. In due anni abbiamo raddoppiato il numero dei senza fissa dimora accolti nell'ambito del Piano Antifreddo.

50 nuovi posti letto sono nel Centro Socio Ricreativo di via Sammartini, altre decine presso la Fondazione Fratelli di San

Francesco di via Saponaro 40».

 «Da stasera nel mezzanino della metropolitana della Stazione Centrale - aggiunge - raddoppia il numero delle persone

senza dimora accolte: i 60 posti disponibili nella prima notte (martedì scorso) diventano oggi 120. Qui, inoltre, da stasera,

un'équipe medica effettuerà anche uno screening sanitario sui senzatetto».

 La città vive una situazione d'emergenza dovuta alla rigidità delle temperature, davanti alla quale sostiene Majorino «non

vogliamo tirarci indietro. Anche i cittadini hanno incrementato le loro segnalazioni sulla presenza di persone che dormono

in strada: dal 16 gennaio sono state 323, di cui quasi 80 quotidianamente negli ultimi 3 giorni. Questo è solo il numero

delle telefonate arrivate al nostro numero della Protezione Civile, alle quali si aggiungono quelle che ricevute

normalmente dal 118 e dalle Forze dell'Ordine».

 

 Tag associati all'articolo: senzatettoPierfrancesco MajorinoPiano Antifreddo 

   

  

Data:

03-02-2012 Vita non profit online
Senzatetto: 1.700 letti al caldo a Milano

Argomento: Pag.NAZIONALE 902



 

Comunicato Stampa: 

WindPress.it
"La situazione della viabilità su tutto il territorio provinciale" 

Data: 03/02/2012 

Indietro 

 

02/Mar/2012

 

La situazione della viabilità su tutto il territorio provinciale FONTE : Provincia di Livorno
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Emergenza neve. La situazione della viabilità su tutto il territorio provinciale Assessore Sposito: "Ringrazio tutti coloro

che collaborato attivamente con la Protezione civile della Provincia" Continuano le operazioni di spargimento di sale sulle

strade di competenza della Provincia  
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Maltempo: Provincia Roma, operativi in 40 comuni con circa 100 mezzi (ASCA) - Roma, 3 feb - ''I mezzi della

Protezione civile e della Viabilita' della Provincia di Roma sono in attivita' dall'una di questa notte per consentire la

circolazione automobilistica sui 2400 km di strade provinciali. Tutte le principali strade provinciali sono aperte al transito

veicolare ed in particolare l'azione si sta concentrando su circa 40 comuni maggiormente interessati dal maltempo''. Lo

dichiarano in una...  
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Grazie al lavoro di circa centocinquanta persone, tra Cantiere comunale, volontari della Protezione civile, Comunità

montana e Gesenu, la città questa mattina si presentava completamente agibile. Durante la notte scorsa, in particolare

dalle ore 22 fino alle sette di oggi, il personale impegnato ha lavorato intensamente allo scopo di garantire la percorribilità

automobilistica e pedonale, ed il pericolo maggiore, più che le leggere nevicate sparse, è stato il forte abbassamento

della...  
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Losappio e Disabato: “Riprendere l'impegno per i precari della Regione” FONTE : Consiglio Regionale della Puglia

 ARGOMENTO : 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 02/Mar/2012 AL 02/Mar/2012 

  LUOGO Italia - Puglia 

  

   

I Presidenti dei Gruppi consiliari 'Sinistra Ecologia e Libertà' e 'La Puglia per Vendola', Michele Losappio e Angelo

Disabato hanno diffuso la seguente nota congiunta: "L'allarme lanciato dai precari della protezione civile sul proprio

futuro e sull'assenza del necessario e più volte invocato dinamismo dell'Ente e del Servizio Personale nell'individuare le

opzioni praticabili nell'ambito dell'attuale normativa è stato raccolto e rilanciato da molti media  
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Protezione Civile, Liguria, via a progetto su pericoli naturali e percezione del rischio, lunedi 6 febbraio 2012 conferenza

stampa sede De Ferrari (h.12) - conferenze stampa della giunta - Regione Liguria - sito ufficiale Genova. Conferenza

stampa, lunedì 6 febbraio 2012, alle 12, nella sede della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, 1 (sala auditorium, 5°

piano) per la presentazione del workshop su "Pericoli naturali e percezione del rischio", un progetto Ue Alcotra delle

regioni...  
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Presso la SOI di Fermo si è svolta una riunione operativa alla quale hanno preso parte il Presidente della Provincia

Fabrizio Cesetti, il Prefetto Emilia Zarrilli, l'Assessore provinciale alla Protezione Civile Adolfo Marinangeli,

rappresentanti delle Forze dell'Ordine, del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile

regionale e del 118, oltre che dirigenti e funzionari dell'Amministrazione provinciale  
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Il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi si è recato nella tarda mattinata di oggi al Centro operativo della Protezione civile

allestito dalla Provincia a Novafeltria per affrontare l'emergenza neve che ha colpito così duramente la Valmarecchia,

dove ha incontrato il Presidente Vitali e il responsabile della Protezione civile Venturelli  
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Allerta meteo fino alle 13 di domenica 5 febbraio, 150 volontari di protezione civile in azione In sintesi Dopo le richieste

dei sindaci, le prefetture hanno attivato l'esercito a Forlì, Cesena e in alcune zone della Romagna. Mezzi militari a

disposizione anche a Bologna. L'allerta meteo della protezione civile resta valida fino alle 13 di domenica 5 febbraio  
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Aggiornamenti in tempo reale sul sito protezionecivile.comune.prato.it, per ricevere gli SMS di emergenza registrarsi sul

sito www.comune.prato.it/sms Prosegue senza sosta il lavoro nella sala operativa della Protezione Civile dove addetti e

volontari stanno lavorando da giorni senza soluzione di continuità. Intanto questo pomeriggio è stata diramata una nuova

allerta meteo fino alle ore 12 di Lunedì 6 febbraio prossimo. Previste precipitazioni nevose, freddo intenso e formazione

di ghiaccio....  
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Per il prossimo fine settimana è ancora previsto clima rigido con gelate e possibili precipitazioni nevose e forti venti. Il

centro funzionale decentrato della protezione civile della regione Veneto, infatti, ha emesso un bollettino con il quale

dichiara lo stato di attenzione per nevicate che potrebbero interessare tutto il territorio regionale e in particolare la zona

centro meridionale  
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03/02/2012 Maltempo, previste nevicate nella notte. Predisposta la salatura delle strade Confermate temperature molto

rigide e il pericolo ghiaccio. Disponibili posti aggiuntivi per le persone in difficoltà Scatta di nuovo l'allerta neve a

Firenze. Oggi si è riunito il tavolo tecnico della Protezione civile che, sulla base del bollettino del Centro funzionale della

Regione Toscana, ha emesso lo stato di criticità moderata per la neve dalla mezzanotte di stasera fino a mezzogiorno di...  
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Il Centro operativo di Protezione civile del Comune di Rieti informa che sono in corso tutti gli interventi previsti dal

Piano di emergenza. "Il Piano di interventi - dichiara il sindaco Giuseppe Emili - è scattato in maniera capillare.

Ovviamente la portata della situazione emergenziale non consente interventi immediati e contestuali in tutte le zone del

territorio comunale. Sono comunque in corso operazioni sia nel centro della città, nelle frazioni e nella Piana reatina.

L'invito che faccio...  
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Archivio Comunicati stampa a cura dell'Ufficio di Staff del Sindaco e dell'Ufficio Stampa del Comune di Terni

04.02.2012 - ore 17:34 - Squadre in azione per liberare i passaggi pedonali e garantire la viabilità (Direzione

Generale/Uff. Stampa) - Sono andati avanti per tutta la giornata di oggi gli interventi in attuazione al piano anti-neve del

Comune di Terni, coordinati dall'ufficio protezione civile comunale. In particolare si è continuato ad operare sulla

viabilità a maggior traffico...  
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per incontrare i rappresentanti dei Comuni colpiti Il Presidente della Regione Emilia - Romagna Vasco Errani e

l'Assessore regionale alla Protezione Civile Paola Gazzolo saranno in Romagna, oggi pomeriggio, per incontrare i

rappresentanti del territorio colpito dall'eccezionale ondata di maltempo di questi giorni e definire con loro il piano

d'emergenza  
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MALTEMPO - AGGIORNAMENTO ORE 13.00 FONTE : Provincia di Fermo

 ARGOMENTO : 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 02/Apr/2012 AL 02/Apr/2012 

  LUOGO Italia - Fermo 

  

   

La Protezione Civile della Regione Marche ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse con validità dalle ore 12 di

oggi alle ore 12 di lunedì 6 febbraio. Una struttura depressionaria continua a stazionare sulla nostra penisola mantenendo

la situazione invariata per i prossimi giorni; pertanto sono ancora previste nevicate e temperature al di sotto dello zero.

Previste cumulate medie di neve fresca su 36/48 ore attorno ai 5-10cm in tutto il territorio regionale  
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Piano preventivo antighiaccio nella notte, salature di molte zone sensibili in città FONTE : Comune di Firenze
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INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 02/Apr/2012 AL 02/Apr/2012 

  LUOGO Italia - Firenze 

  

   

04/02/2012 Piano preventivo antighiaccio nella notte, salature di molte zone sensibili in città Le previsioni per oggi non

prevedono neve, ma temperature rigide e forte vento Prevenire la formazione del ghiaccio. Questo l'obiettivo del piano

predisposto da Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Firenze che ha portato a una serie di interventi di

spargimento di sale nella notte (dove la temperatura è scesa a -5 con forti raffiche di vento) in varie zone della città. "In...  
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COMUNICAZIONE URGENTE FONTE : Italia Lavoro S.p.A.

 ARGOMENTO : 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 02/May/2012 AL 02/May/2012 

  LUOGO Italia 

  

   

Vista la grave situazione determinata dalle avverse situazioni metereologiche; visti gli avvisi metereologici diffusi dal

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Centro polifunzionale della Regione

Lazio che indicano il persistere delle avverse condizioni metereologiche con ulteriore diminuzione della temperatura nei

valori minimi e conseguenti e diffuse gelate; considerato che tutte le strutture operative di protezione civile hanno...  
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MALTEMPO: GIULIANTE,IMPEGNATI 60 SQUADRE E ALTRETTANTI MEZZI FONTE : Regione Abruzzo

 ARGOMENTO : 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 02/May/2012 AL 02/May/2012 

  LUOGO Italia - Abruzzo 

  

   

2012-02-04 IL REPORT DELLA SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE ABRUZZO (REGLFLASH) - L'Aquila,

04 feb. Utilizzate almeno 60 squadre di volontari e altrettanti mezzi (pick-up, unimog, ambulanze, motoslitte, uno

spartineve, bobcat e quad) per un totale di oltre 350 unità. Gli interventi sono stati effettuati su quasi tutti i Comuni

abruzzesi, in particolare nei Comuni di Tagliacozzo, Magliano Dei Marsi, Collecorvino, Teramo, Atessa, Roccaraso,

Rivisondoli, Chieti, Ortona, Torino di Sangro, Elice,...  
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Maltempo, dichiarato lo stato di emergenza FONTE : Regione Emilia Romagna

 ARGOMENTO : 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 02/May/2012 AL 02/May/2012 

  LUOGO Italia - Emilia Romagna 

  

   

Il presidente Vasco Errani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per l'eccezionale ondata di neve e gelo In sintesi

Il presidente della Regione, Vasco Errani, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per l'eccezionale ondata di neve e

gelo che ha colpito l'Emilia-Romagna. Sono stati stanziati due milioni di euro per gli interventi di emergenza che la

protezione civile potrà utilizzare in raccordo con le amministrazioni locali più colpite. Inoltre, dopo le richieste dei

sindaci,...  
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ORDINANZA: Chiusura degli uffici pubblici ricadenti nel territorio comunale per il giorno 06 febbraio 2012 

FONTE : Comune di Avezzano

 ARGOMENTO : 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 02/May/2012 AL 02/May/2012 

  LUOGO Italia - L'Aquila 

  

   

ORDINANZA: Chiusura degli uffici pubblici ricadenti nel territorio comunale per il giorno 06 febbraio 2012 IL

SINDACO Visto l'avviso di condizioni meteo avverse diramato dal dipartimento di Protezione Civile e valevole per le

giornate del 3, 4, 5 e 6 febbraio 2012; Considerato che ulteriori precipitazioni nevose andrebbero ad aggravare l'attuale

situazione già difficile a causa della presenza di ghiaccio sulle strade; Considerata la difficoltà di collegamento viario tra

Avezzano e il...  
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Neve: oltre 250 interventi e utilizzate 700 tonnellate di sale sulle consolari FONTE : Provincia di Roma

 ARGOMENTO : 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 02/May/2012 AL 02/May/2012 

  LUOGO Italia - Roma 

  

   

"Sono state circa 300 le chiamate dalle prime ore dell'emergenza neve alla Sala Operativa della Polizia provinciale e di

queste oltre 250 hanno avuto esito positivo grazie all'intervento degli agenti della Polizia provinciale, degli uomini della

viabilità e dei volontari della Protezione civile provinciale che stanno lavorando sensa sosta per risolvere al meglio i

disagi. Circa 700 tonnellate di sale sono state utilizzate sulle principali arterie e consolari del territorio attraverso i mezzi...
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Maltempo: la Provincia in soccorso dei Comuni FONTE : Provincia di Rieti
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INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 02/May/2012 AL 02/May/2012 

  LUOGO Italia - Rieti 

  

   

In queste ore i mezzi e le ditte dell'Amministrazione provinciale di Rieti che si trovano nel Cicolano e nella Valle del

Turano hanno temporaneamente sospeso lo spargimento di sale e stanno intervenendo in supporto di alcuni Comuni della

provincia che incontrano gravi difficoltà nel garantire i collegamenti con le frazioni.In particolare, sono stati ripristinati i

collegamenti con alcune frazioni dei Comuni di Orvinio, Pozzaglia, Pescorocchiano e Borgorose che da due giorni erano

completamente...  
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MALTEMPO: CHIODI, PRESIDI INTERFORZE IN COMUNI ISOLATI FONTE : Regione Abruzzo

 ARGOMENTO : 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 02/Jun/2012 AL 02/Jun/2012 

  LUOGO Italia - Abruzzo 

  

   

2012-02-05 MALTEMPO: CHIODI, DOMANI RIUNIONE DEL COMITATO OPERATIVO. (REGFLASH) - L'Aquila,

5 feb - Dal vertice in atto presso la sala operativa della Protezione civile regionale, il Governatore d'Abruzzo, Gianni

Chiodi, annuncia che sono stati istituiti avamposti interforze presso i comuni rimasti isolati a causa della violenta nevicata

degli ultimi giorni. Il Presidente fa sapere di aver sentito i responsabili dell'Enel per sollecitare il più tempestivo ripristino

delle linee elettriche...  
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Emergenza neve; Nieri (Sel): “Da Alemanno spettacolo penoso” FONTE : Sinistra Ecologia Libertà
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INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 02/Jun/2012 AL 02/Jun/2012 

  LUOGO Italia 

  

   

"Quello che Alemanno sta offrendo in queste ore è uno spettacolo penoso. Di fronte ai gravi problemi affrontati dai

cittadini romani il Sindaco di Roma non sa fare nient'altro di meglio che dare vita a una plateale polemica con la

Protezione Civile, dando prova, per l'ennesima volta, di dilettantismo e insensibilità". E' quanto dichiara Luigi Nieri,

Capogruppo di Sinistra Ecologia Libertà nel Consiglio regionale del Lazio  

 Continua   

Copyright ©2006-2011 noodls.com  

Data:

05-02-2012 WindPress.it
Emergenza neve; Nieri (Sel): "Da Alemanno spettacolo penoso"

Argomento: Pag.NAZIONALE 926



 

Comunicato Stampa: 

WindPress.it
"Maltempo. Alemanno ha sbagliato tutto, potenziare Prot. civile" 

Data: 06/02/2012 

Indietro 

 

02/May/2012

 

Maltempo. Alemanno ha sbagliato tutto, potenziare Prot. civile FONTE : Italia dei Valori - Lista Di Pietro
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INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 02/Jun/2012 AL 02/Jun/2012 

  LUOGO Italia 

  

   

Maltempo. Alemanno ha sbagliato tutto, potenziare Prot. civile "Sono gravi e numerose le colpe del sindaco Alemanno,

che ha sbagliato tutto dall'inizio alla fine. Invece di prendersela con la Protezione civile, faccia un passo indietro e si

assume le sue responsabilità". Lo dichiara il Capogruppo dell'Italia dei Valori in Commissione Territorio e ambiente al

Senato, Nello Di Nardo. "L'emergenza - aggiunge - è stata affrontata in modo dilettantesco, il maltempo era stato

ampiamente annunciato...  
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IL PARLAMENTO EUROPEO CRITICA DELLA GESTIONE DEGLI AIUTI UMANITARI

Bruxelles, 6 febbraio 2012 - Una risoluzione critica la gestione degli aiuti umanitari dell´Ue e, in particolare, il modo in

cui vengono convogliati i fondi comunitari attraverso le Nazioni Unite, è stata approvata dal Parlamento il Giovedi.

"L´aiuto umanitario si rivolge a quelli che hanno più bisogno. Ogni inefficienza costa vite umane", ha spiegato Martin

Ehrenhauser (Ni, At) che ha preparato la risoluzione. Chiama per una maggiore efficienza e meno burocrazia - Parlamento

auspica che gli aiuti umanitari della Commissione europea e il Dipartimento della Protezione Civile di gestire gli aiuti in

modo più efficiente e meno burocratico, mentre, allo stesso tempo, garantendo un elevato livello di responsabilità e

trasparenza. Essa vuole inoltre la Commissione a valutare l´affidabilità delle organizzazioni partner potenziali migliori, in

modo da garantire che i loro sistemi di gestione sono in ordine. Delle Nazioni Unite la gestione dei fondi Ue deve

migliorare - I deputati rilevano inoltre carenze nella trasparenza e la responsabilità della gestione delle Nazioni Unite dei

fondi Ue. È difficile valutare l´efficienza e l´efficacia di questo aiuto, i rapporti delle Nazioni Unite contengono

informazioni sufficienti sui output del progetto e dei risultati, dice il testo. Stati membri dell´Ue dovrebbero mostrare una

maggiore volontà politica per far avanzare la riforma delle Nazioni Unite, così che la responsabilità di migliorare,

aggiunge. I deputati chiedono inoltre la politica estera Alto Rappresentante Catherine Ashton dare priorità la questione e

svolgere un ruolo di facilitazione. Fondo - L´ue è il principale donatore di aiuti umanitari del mondo, contributo totale

dell´Ue nel 2010, compresi i finanziamenti bilaterali degli Stati membri, è stato € 2.957 milioni, il 36% dei quali viene

incanalata attraverso gli aiuti umanitari della Commissione europea e il Dipartimento della Protezione Civile. L´aiuto

umanitario e civile canali dipartimento della protezione suoi fondi attraverso circa 200 partner: Ong, agenzie delle

Nazioni Unite, organizzazioni internazionali e le agenzie specializzate degli Stati membri. La Commissione gestisce le

proprie attività umanitarie dal suo quartier generale a Bruxelles, attraverso una rete di oltre 40 uffici distaccati in tutto il

mondo. 
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REGIONE EMILA ROMAGNA SU MALTEMPO E FERROVIE: INACCETTABILE QUANTO È ACCADUTO 

Bologna, 6 febbraio 2012 – “Lo sforzo in atto per garantire comunque una quota di servizi non è sufficiente per offrire un

livello accettabile di qualità. A ciò si aggiunge l'eccezionale gravità di quanto accaduto all'Intercity Bologna-taranto,

rimasto bloccato ieri nella campagna forlivese per sette ore, provocando disagi assolutamente insopportabili a centinaia di

passeggeri”. Queste le parole dell'assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Emilia-romagna Alfredo Peri sulla

situazione delle ferrovie in Emilia-romagna, in forte sofferenza a causa del maltempo: nella giornata del 2 febbraio

viaggiavano treni che corrispondono circa al 50% dei servizi programmati, con ritardi importanti su tutte le linee e

criticità in particolare sul nodo di Bologna, e in Romagna, dove sono caduti 80 centimetri di neve. “Non ha assolutamente

funzionato – prosegue Peri – la comunicazione che lo stesso Gruppo Fs ha rivolto alle istituzioni locali e alla Protezione

civile. In questa regione, dove da sempre siamo abituati a fronteggiare le emergenze con il massimo della collaborazione,

non è accettabile lasciare per ore e ore centinaia di persone prive di assistenza sull'asse della via Emilia. Come Regione

stiamo monitorando – conclude Peri – le modalità di gestione da parte del Gruppo di queste giornate d'emergenza, anche

per assumere eventuali provvedimenti”. 
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MALTEMPO, ROSSI INCONTRA ENEL E CHIEDE PIÙ INVESTIMENTI A CHI GESTISCE SERVIZI PUBBLICI 

Firenze, 6 febbraio 2012 – Dopo l'emergenza black-out causata dal maltempo, incontro urgente a Palazzo Strozzi Sacrati

tra Regione Toscana ed Enel. Il primo punto discusso è stato il filo diretto con cittadini, con prefetture e uffici regionali

della Protezione civile. “Serve più raccordo e maggiore trasparenza” chiede Rossi. “Avrebbe ad esempio consentito –

annota – di intervenire meglio o allestire per tempo centri di accoglienza per quei cittadini costretti per più di un giorno

senza energia elettrica e quindi anche senza acqua e riscaldamento”. Ma ad Enel il presidente della Toscana dice anche

che “se si devono fare investimenti per alzare il limite di sopportazione degli impianti, che si facciano e si facciano ancora

più velocemente”. Lo scriverà per lettera anche all'amministratore delegato dell'azienda. Si è discusso di questo nella

riunione che il 2 febbraio il presidente Rossi ha avuto con l'ingegner Debora Stefano e i vertici di Enel in Toscana. Un

incontro convocato dopo che da, martedì notte, più di diecimila famiglie in Toscana, da Pistoia a Pisa, da Livorno a Siena,

fino a Grosseto ed Arezzo, sono rimaste senza luce. E alla sei di stasera erano ancora 3.117: 2.613 nella sola provincia di

Siena, 391 a Pisa, 93 ad Arezzo e 20 a Livorno. L'incontro era con Enel, ma lo sguardo del presidente della Toscana

Enrico Rossi è più ampio e quando parla e chiede “più investimenti e più attenzione” pensa a tutti i servizi pubblici. Le

precisazioni di Enel - L'allerta meteo non era stata sottovalutata, ha tenuto a precisare Enel: quasi cinquecento persone

prima reperibili e poi in campo dalle prime ore. Ma l'evento, hanno aggiunto, è stato eccezionale, tant'è che ieri ed oggi

sono arrivati altri centro tecnici dalle regioni vicine. E non sarebbe, a giudizio dell'azienda, neppure un problema di linee

vecchie o di manutenzione insufficiente. In qualche caso a danneggiare le linee sono stati alberi caduti. In molti altri casi è

stato il ghiaccio, che ha creato una sorta di ‘manicotto' attorno ai cavi che, quando è diventato troppo grosso e pesante, li

ha strappati. Magari in zone, complice la nevicata, non troppo facilmente raggiungibili. Uno sforzo di maggior efficienza -

“Occorre prendere atto che siamo alle prese con eventi meteorologici non più eccezionali e che si ripetono – ha ribadito

Rossi – e di fronte a questi eventi tutti devono alzare il livello di risposta e prontezza: soprattutto chi gestisce un servizio

di pubblica utilità”. “L'anno scorso – ricorda Rossi – ho sbattuto qualche pugno sul tavolo, ho alzato la voce, ho anche

fatto qualche denuncia alla Procura e qualche risultato c'è stato. Ferrovie finalmente hanno cambiato nella Toscana

centrale gli scambi. Non lo hanno fatto sulla costa e lì i treni hanno continuato a bloccarsi. Autostrade ha vietato il transito

ai Tir ed ha funzionato. Anche sulla Fi-pi-li c'è stato almeno un livello di attenzione maggiore”. “Continuo invece ad

essere deluso da Anas – ha concluso il presidente della Toscana – per come è stata gestita la Firenze-siena”. “Qualcuno

può pensare che mi occupi di cose che non rientrano strettamente tra le competenze di una Regione – dice alla fine Rossi

– Ma se ci blocchiamo con dieci centimetri di neve ad uscirne male è l'efficienza complessiva del sistema Toscana. E

questo sì è una competenza della Regione. Per questo continuerò a chiedere più attenzione, maggiori investimenti e

sbattere qualche pugno sul tavolo. In questo momento comunque la preoccupazione è per le migliaia di famiglie ancora

all'addiaccio”. Rossi ha annunciato di voler convocare tutti i gestori di servizi pubblici attorno ad un tavolo di lavoro. Enel

si è già resa disponibile ed è pronta a partire per un confronto sia sull'emergenza e che l'ordinarietà. 
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