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AGV Velino, Il
"BENI CULTURALI, 4 MLN PER VERIFICARE RISCHIO SISMICO IN 46 MUSEI" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

BENI CULTURALI, 4 MLN PER VERIFICARE RISCHIO SISMICO IN 46 MUSEI

Roma - Il finanziamento è di Arcus spa per il prossimo triennio. Al primo posto Campania e Calabria, rispettivamente con

dieci e otto interventi in programma

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Quattro milioni di euro per verificare la sicurezza sismica di 46 musei statali. È la somma che Arcus, la spa del

ministero dei Beni culturali, metterà a disposizione nei prossimi tre anni. Le istituzioni si trovano tutte al centro-sud, nelle

aree di maggior rischio di terremoti. Al primo posto la Campania, con dieci musei che saranno controllati, seguita da

Calabria (otto), Basilicata e Marche (cinque ciascuno), Toscana e Umbria (quattro), Lazio e Molise (tre), Romagna (due),

Friuli e Puglia (uno). In molti casi si tratta di istituzioni e luoghi celebri come Capodimonte e l'Archeologico a Napoli, la

Casa Vasari e la cappella col ciclo di Piero della Francesca ad Arezzo, l'Abbazia di Casamari o villa d'Este nel Lazio. Non

mancano tuttavia realtà più piccole come il museo d'Arte medioevale di Matera, l'Antiquarium di Ariano Irpino o la

Rocca Demaniale di Gradara, in provincia di Pesaro e Urbino. Il progetto, ideato nel 2009 segretario generale del Mibac,

Roberto Cecchi, attuale, prende il via dalla convenzione, stipulata lo scorso 30 settembre, dal direttore generale di Arcus

Ettore Pietrabissa, e dal direttore generale per il Paesaggio, Antonia Pasqua Recchia. Negli interventi verranno coinvolte

le soprintendenze e le direzioni regionali del ministero, oltre a numerosi laboratori universitari di Ingegneria sismica,

coordinati dal consorzio Reluis, individuato dal Collegio romano come partner tecnico. Nell'ambito del progetto verrà

anche realizzato un sistema informativo per supportare sia il monitoraggio che la comunicazione, in modo da rendere noto

il graduale avanzamento dei lavori. (ilVelino/AGV)

(red/fan) 23 Novembre 2011 15:18
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AGV Velino, Il
"MALTEMPO, TRE MORTI NEL MESSINESE" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO, TRE MORTI NEL MESSINESE

Roma - Sono padre e figlio e un bimbo di dieci anni. Il sindaco di Saponara: "Rischiamo di dover sgombrare 420 persone"

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Si scava a Saponara, in provincia di Messina, alla ricerca dei dispersi. Ieri una frana, provocata dalle forti piogge,

si è abbattuta sul piccolo paesino causando tre morti: un bambino di dieci anni, Luca Vinci che era in casa con la madre

che si è salvata; e Luigi e Giuseppe Valla, un padre di 55 anni e il figlio di 25. Ritrovata viva una ragazza di 24 anni che

era stata dichiarata dispersa. La giovane, assieme a un'altra donna, è stata ritrovata all'interno di un'abitazione col fango

che le arrivava fino al collo. La frana è arrivata all'ora di cena, al termine di una giornata di pioggia incessante che ha

colpito la Sicilia, le isole Eolie, la Calabria e parte della Sardegna. Ora il maltempo sembra aver dato una tregua, ma

rimane l'allerta meteo con possibili piogge.

“In questo momento c'è il rischio di dover disporre con una ordinanza l'evacuazione di 420 persone: 220 nel centro del

paese e 200 nella frazione di Scarcella” ha detto il sindaco di Saponara, Nicola Venuto, al termine del vertice con il capo

della Protezione civile nazionale Franco Gabrielli inviato dal governo per verificare la situazione e coordinare gli

interventi necessari. Gabrielli ha visitato anche Barcellona Pozzo di Gotto, altro centro martoriato dal maltempo, e con il

prefetto di Messina ha sorvolato in elicottero le zone colpite dall'alluvione per fare un primo bilancio. In nottata è arrivato

anche l'esercito che ora sta coadiuvando vigili del fuoco e uomini della protezione civile nelle operazioni di soccorso.

“Quando la Regione siciliana avanzerà la richiesta di stato d'emergenza questa verrà sicuramente portata al primo

Consiglio dei ministri utile” ha annunciato Gabrielli. Ora “la priorità è portare aiuto e assistenza alle persone colpite e

ripristinare i servizi per mettere in sicurezza il territorio”.

Rallentato il trasporto su rotaie su quasi tutta la rete regionale. Chiusa la A20 Messina-Palermo in entrambe le direzioni

nel tratto tra lo svincolo di Milazzo e quello di Barcellona Pozzo di Gotto. Bloccata provvisoriamente la statale 113 in

entrambe le direzioni al km 40,4, in corrispondenza di Merì, e al km 49,3 in corrispondenza di Castroreale Terme. Il

personale dell'Anas è al lavoro per ripristinare al più presto la circolazione in entrambi i sensi marcia. (ilVelino/AGV)

(red/dsk) 23 Novembre 2011 13:01

           

NOTIZIE ED ANALISI CORRELATE 

NAPOLITANO CHIEDE VIGILANZA SU RISCHI E ADEGUATE POLITICHE DI PREVENZIONE

CLINI: SVUOTARE LE ZONE ESPOSTE, TROPPO ALTO IL PREZZO CHE SI PAGA
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 - Adnkronos Puglia

Adnkronos
"Maltempo, rimane alta l'allerta della Protezione Civile nel tarantino" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, rimane alta l'allerta della Protezione Civile nel tarantino 

  

ultimo aggiornamento: 23 novembre, ore 12:28 

Taranto - (Adnkronos) - La criticità riguarda i bacini dei corsi d'acqua Lato e Lama di Lenne. Il sindaco di Taranto,

precauzionalmente, ha deciso per oggi la chiusura delle scuole

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Taranto, 23 nov. - (Adnkronos) - Resta alta l'allerta diramata dalla Protezione civile regionale per le prossime 24 ore nelle

zone della provincia di Taranto. La criticita' riguarda i bacini dei corsi d'acqua Lato e Lama di Lenne. Quest'ultimo

esondo' lo scorso 1 marzo, alluvionando la zona di Ginosa. Il sindaco, precauzionalmente, ha deciso per oggi la chiusura

delle scuole. Sono previste precipitazioni di forte intensita'. 

  

Per il resto del territorio regionale la criticita' e' moderata. La protezione civile raccomanda alle amministrazioni e alla

cittadinanza di prestare la massima attenzione ai bollettini meteo, di non sostare lungo gli argini dei fiumi o vicino ai

viadotti in caso di nubifragi o forti precipitazioni, di attraversare con precauzione i sottopassi. 
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"Frana nel Messinese: tre vittime" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

Frana nel Messinese: tre vittime  

La casa delle vittime a Saponara  

ultimo aggiornamento: 23 novembre, ore 16:22 

Palermo - (Adnkronos) - Tra i morti un bambino di 10 anni. (VIDEO) Salva la ragazza data per dispersa. La nuova

tragedia è successa a Scarcelli, una frazione di Saponara dove una frana ha travolto una casa. Nel pomeriggio il ministro

dell'Interno sarà a Messina. Aperta un'inchiesta contro ignoti per disastro e omicidio colposo. Clini: ''Più risorse e nuove

regole''. Vertice con il capo della protezione civile Gabrielli: ''E' stato evento eccezionale''. Allerta anche in Calabria,

Sardegna e Puglia. A Catanzaro ponte ferroviario crolla dopo il passaggio di un treno 

   

 

commenta 0 vota 4 invia stampa  

              

  

Palermo, 23 nov. - (Adnkronos) - Ancora morti per il maltempo. Questa volta è toccato al Sud. Nel Messinese, a Scarcelli,

una frazione di Saponara, una frana ha travolto una casa facendo almeno tre morti tra cui un bambino di 10 anni.  

  

Le vittime sono Giuseppe e Luigi Valla, padre e figlio di 55 e 28 anni e il piccolo Luca Vinci il cui corpicino è stato il

primo a essere recuperato dal fango direttamente da sua madre. 

  

Come ricostruito dai vigili del fuoco ieri pomeriggio la frana si è abbattuta sulla casa in cui abitavano le tre vittime

distruggendo l'edificio che si è 'appoggiato' su un altro fabbricato abitato da diverse famiglie e che è stato subito

dichiarato inagibile.  

  

E' stata ritrovata viva invece la ragazza di 24 anni data per dispersa dopo la frana. I vigili del fuoco di Messina hanno,

inoltre, salvato due donne sempre a Saponara e sono state recuperate all'interno di una casa colma di fango. 

  

"Che tragedia. Ancora non riusciamo a crederci. E' terribile morire ad appena dieci anni. Per noi tutti la morte di Luca è

un lutto veramente atroce. Come se fosse morto nostro figlio", ripete la piccola folla che si è radunata davanti alla casa di

due piani dove abitavano le tre vittime. E una signora anziana, che si affaccia dalla finestra, intenta a togliere il fango dal

cortile, si fa il segno della croce: "Quel bambino era il bambino di tutti. Qui, a Scarcelli, in questa frazione ci sono

pochissimi bambini". La mamma del bimbo, di nuovo incinta, lavora a Messina in un bar e fa la spola tutti i giorni con

Saponara. Conviveva insieme al compagno nella casa andata distrutta dalla frana. 

  

''E' stato un evento eccezionale, in 12 ore sono caduti 260 millilitri di acqua", ha detto il capo della Protezione civile

Franco Gabrielli al termine del vertice che si è tenuto in mattinata a Saponara per fare il punto della situazione. "A

Barcellona Pozzo di Gotto - ha spiegato Gabrielli - abbiamo trovato il solito ineffabile fiume tombato mentre a saponara

ci sono stati degli episodi imprevedibili". Secondo i dati forniti da Gabrielli, a Barcellona sarebbero almeno 12 le persone

sfollate mentre a Saponara almeno 20. 

  

Intanto la Procura di Messina ha aperto un'inchiesta contro ignoti per disastro colposo e omicidio colposo.  

  

Data:
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Anche per oggi il sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado

della città. "Considerato l'allerta meteo, se non strettamente necessario, si consiglia di evitare di uscire da casa", spiegano

dal Comune. Una decisione presa nel pomeriggio già prima di sapere delle vittime del maltempo nel messinese. 

  

Nel pomeriggio, apprende l'Adnkronos, è attesa a Messina il ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri. La responsabile

del Viminale si recherà in prefettura per un quadro della situazione delle zone colpite dal maltempo. 

  

 Situazione drammatica anche in Calabriadove per oggi è prevista una tregua del maltempo anche se già domani

potrebbero verificarsi peggioramenti significativi sul versante jonico. Il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal ha

allertato 306 comuni calabresi di cui 152 di livello 3 (massima allerta). 

  

Catanzaro si è svegliata sotto cumuli di detriti e fango, dopo il violento nubifragio che si è abbattuto ieri nella zona. Al

momento la pioggia offre una tregua ma ci sono notevoli problemi di viabilità. Alcune arterie sono state riaperte al

traffico, mentre altre risultano ancora impraticabili. Problemi su viale De Filippis e in via Lucrezia della Valle. In alcune

zona, come nel quartiere Fortuna e viale Brutium manca l'energia elettrica.  

  

Ieri le precipitazioni più significative si sono registrate nel reggino, nel catanzarese e nel crotonese. A Cittanova sono

caduti 362 mm di pioggia. A Platì sono stati registrati 263 mm di pioggia; alcune famiglie le cui abitazioni si trovano a

ridosso del torrente Sancio, esondato durante il nubifragio, sono state fatte evacuare e sono state ospitate in una scuola

comunale. E' sotto osservazione il torrente Budello a Gioia Tauro, dove è in atto un restringimento a causa del deposito di

detriti. E' crollato il ponte tra Natile Vecchio e Natile Nuovo, lasciando quest'ultimo completamente isolato. A Catanzaro

sono caduti 173 mm di pioggia, a Borgia 184 mm. Anche a Crotone la situazione è critica. Ieri sono caduti 159 mm di

pioggia ma il maltempo in quella zona continua a imperversare. 

  

 Prosegue l'allerta meteo anche in Sardegna ieri sott'acqua per un nubifragio durato oltre 12 ore. Intanto si contano i danni

nel Medio Campidano, a Guspini, Pabillonis e Villacidro, in Gallura in Ogliastra, dove sono caduti oltre 250 mm di

pioggia, e nel cagliaritano, dove si sono registrate le emergenze maggiori. Il Corpo forestale della Regione sarda conferma

l'allerta meteo anche per l'intera giornata di oggi.  

  

In Puglia, nelle zone della Provincia di Taranto resta alta l'allerta diramata dalla Protezione civile regionale per le

prossime 24 ore. La criticità riguarda i bacini dei corsi d'acqua Lato e Lama di Lenne. Quest'ultimo esondò lo scorso 1°

marzo, alluvionando la zona di Ginosa. Il sindaco, precauzionalmente, ha deciso per oggi la chiusura delle scuole. Sono

previste precipitazioni di forte intensità. Per il resto del territorio regionale la criticità è moderata. La protezione civile

raccomanda alle amministrazioni e alla cittadinanza di prestare la massima attenzione ai bollettini meteo, di non sostare

lungo gli argini dei fiumi o vicino ai viadotti in caso di nubifragi o forti precipitazioni, di attraversare con precauzione i

sottopassi. 
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 - Adnkronos Calabria

Adnkronos
"Sindaco di Catanzaro: ''Ancora allerta maltempo per venerdì, ora è emergenza rifiuti''" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

Sindaco di Catanzaro: ''Ancora allerta maltempo per venerdì, ora è emergenza rifiuti'' 

Il sindaco di Catanzaro, Michele Traversa  

ultimo aggiornamento: 23 novembre, ore 14:07 

Catanzaro - (Adnkronos) - ''Al momento stiamo provvedendo a rimettere in sesto le vie principali di accesso alla città -

dichiara Michele Traversa - A causa dell'alluvione di ieri le strade non sono del tutto percorribili e ci sono stati molti

smottamenti sulle colline che circondano la città''. Interruzioni sulla linea ferroviaria jonica. Ieri i Carabinieri hanno

salvato un 21enne dopo il crollo di un ponte sulla strada provinciale 78. 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Catanzaro, 23 nov. - (Adnkronos) - Splende il sole questa mattina a Catanzaro. Ma non durera'. La citta' e' in allerta,

mentre la macchina dell'amministrazione comunale sta lottando contro il tempo per ripristinare gli accessi alla citta',

isolata da ieri. Lo spiega al sito dell'Anci il sindaco Michele Traversa: ''Al momento stiamo provvedendo a rimettere in

sesto le vie principali di accesso alla citta'. A causa dell'alluvione di ieri le strade non sono del tutto percorribili e ci sono

stati molti smottamenti sulle colline che circondano la citta'. Il problema piu' grave, al momento, riguarda i rifiuti: anche

le discariche autorizzate, gia' in sofferenza, hanno subito smottamenti e al momento sono ferme. I rifiuti solidi urbani non

sono stati raccolti, e il maltempo li ha dispersi per le strade''. 

  

Intanto ''abbiamo evacuato circa 20 famiglie dei quartieri piu' a sud, e le stiamo ospitando in albergo. Abbiamo anche

trasportato i beni di queste case in locali sicuri della Protezione civile, ma i piani bassi di case e villette sono tutti allagati

da acqua e fango, per questo continuiamo a tenere sotto stretto monitoraggio le zone piu' a rischio della citta'''.  

  

Scampato il rischio della tragedia ieri, quando un treno e' deragliato e il ponte che aveva appena superato e' crollato, ''il

problema principale adesso - dice Traversa - resta quello dei rifiuti: nelle due discariche di Catanzaro vengono smaltiti i

rifiuti di tutta la provincia, nonche' gli scarti di altri impianti, ma al momento la situazione e' di completo stallo''. 

  

Tutte le scuole sono chiuse e i cittadini sono stati invitati a non muoversi dalla loro case e a mantenersi nei piani alti,

''soprattutto per consentire ai mezzi dell'amministrazione al lavoro sulle strade una rapida soluzione dei problemi e

assicurare nuovamente l'accesso alla citta'''. Per venerdi' la Protezione civile ha previsto un nuovo allerta, mentre oggi e'

atteso in citta' il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. 

  

I carabinieri della stazione di Sant'Ilario dello Jonio hanno salvato la notte scorsa a Civina' un 21enne rimasto intrappolato

nella sua automobile dopo il crollo di un ponte sulla strada provinciale 78 al Km 14. Il ragazzo non si era accorto del

cedimento del ponte sul corso d'acqua Gelsi Bianchi ed e' precipitato nella fiumara in piena. I carabinieri, impegnati

nell'attivita' di osservazione dei corsi d'acqua, si sono accorti dell'auto capovolta e hanno sentito le urla dell'uomo che

chiedeva aiuto aggrappato ad alcuni rami in balia dell'acqua. I militari sono riusciti subito a trarlo in salvo. Il giovane e'

stato accompagnato all'ospedale di Locri per le cure del caso. Nel frattempo i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere

in sicurezza il tratto di strada interessato. 
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Nonostante la tregua del maltempo prevista oggi in Calabri il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal ha allertato 306

comuni calabresi di cui 152 di livello 3 (massima allerta). Ieri le precipitazioni piu' significative si sono registrate nel

reggino, nel catanzarese e nel crotonese. A Cittanova sono caduti 362 mm di pioggia. A Plati' sono stati registrati 263 mm

di pioggia; alcune famiglie le cui abitazioni si trovano a ridosso del torrente Sancio, esondato durante il nubifragio, sono

state fatte evacuare e sono state ospitate in una scuola comunale. E' sotto osservazione il torrente Budello a Gioia Tauro,

dove e' in atto un restringimento a causa del deposito di detriti.  

  

E' crollato il ponte tra Natile Vecchio e Natile Nuovo, lasciando quest'ultimo completamente isolato. A Catanzaro sono

caduti 173 mm di pioggia, a Borgia 184 mm. Anche a Crotone la situazione e' critica. Ieri sono caduti 159 mm di pioggia

ma il maltempo in quella zona continua a imperversare.  
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: capo Protezione civile lascia Saponara" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: capo Protezione civile lascia Saponara 

ultimo aggiornamento: 23 novembre, ore 12:43 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Saponara (Messina), 23 nov. - (Adnkronos) - Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, dopo avere incontrato i

sindaci del Messinese e il prefetto di Messina Franco Alecci, ha lasciato Saponara (Messina) per recarsi in Calabria.  
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Messina, acqua e fango travolgono le case: 4 morti tra cui un bambino" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

Messina, acqua e fango travolgono le case: 4 morti tra cui un bambino 

(Adnkronos)  

ultimo aggiornamento: 23 novembre, ore 08:02 

Roma - (Adnkronos) - La nuova tragedia è successa a Scarcelli, una frazione di Saponara nel Messinese dove una frana ha

travolto le abitazioni. Colpite dalla pioggia anche le zone di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. In contrada Pozzoterla

salvata una famiglia di 4 persone. Per le avverse condizioni atmosferiche disposta la chiusura di tutte le scuole . Allerta

anche in Calabria e Puglia. A Catanzaro ponte ferroviario crolla dopo il passaggio di un treno 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Ancora morti per il maltempo. Questa volta è toccato al Sud. Nel Messinese, a Scarcelli,

una frazione di Saponara, una frana ha travolto le case facendo quattro morti tra cui un bambino di 10 anni.  

  

Sono oltre un centinaio gli interventi dei Vigili del Fuoco per i violenti nubifragi che hanno interessato la provincia di

Messina, soprattutto nella fascia costiera tirrenica. Colpite in modo particolare le zone di Milazzo e Barcellona Pozzo di

Gotto.  

  

Proprio a Barcellona, in contrada Pozzoterla, i soccorritori fluviali dei Vigili del fuoco, informa una nota, hanno salvato

una famiglia di quattro persone e il loro cane. I quattro erano rimasti bloccati all'interno della propria abitazione lambita

da un torrente in piena e che rischiava di travolgerla.  

  

Nella stessa zona, altre decine di persone sono state raggiunte e trasportate in aree di sicurezza a bordo di un gommone.

Circa cento vigili del fuoco stanno ancora operando nelle zone interessate.  

  

Per rafforzare il dispositivo di soccorso, oltre alle squadre ordinarie del comando provinciale di Messina, sono state

inviate sezioni operative in assetto alluvione dai comandi di Palermo, Catania e Caltanissetta. Un mezzo anfibio è stato

invece inviato dal comando di Palermo. Allertate anche altre sezione operative dei comandi siciliani, con ruspe pronte a

intervenire in caso di necessita'. 

  

Anche per domani il sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca, ha disposto, per le avverse condizioni atmosferiche, la

chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città. "Considerato l'allerta meteo, se non strettamente necessario, si

consiglia di evitare di uscire da casa", fanno sapere dal Comune.  

  

E resta sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Messina - Palermo per l'allagamento dei binari tra le stazioni di

Milazzo e di Pace del Mela a causa delle forti piogge che stanno interessando la provincia di Messina. I treni regionali

circolano solo tra Milazzo e Palermo. Tra Milazzo e Messina la circolazione dei treni è interrotta.  

  

Da oggi pomeriggio tutti i treni a lunga percorrenza in arrivo e in partenza da Palermo sono stati cancellati. Non è

possibile assicurare i servizi sostitutivi con autobus perché anche la strada statale 113 e l'autostrada A/20 non sono

Data:

23-11-2011 Adnkronos
Messina, acqua e fango travolgono le case: 4 morti tra cui un bambino

Argomento: Pag.NAZIONALE 9



percorribili in alcuni tratti. Regolare, invece, il traffico ferroviario (sia regionale sia a lunga percorrenza) sulla linea

Messina- Catania- Siracusa. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per il ripristino del tratto di linea interrotto

che non potrà avvenire, condizioni meteo permettendo, prima di domani.  
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Adnkronos
"Terremoti: scossa nelle province di Cosenza e Potenza, nessun danno" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

Terremoti: scossa nelle province di Cosenza e Potenza, nessun danno 

ultimo aggiornamento: 23 novembre, ore 15:46 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 e' stata avvertita dalla popolazione nelle province

di Cosenza e Potenza. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Mormanno, Laino Castello e Laino Borgo in

provincia di Cosenza, e Rotonda in provincia di Potenza. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del

Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. 
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Adnkronos
"Scossa sismica nelle province di Cosenza e Potenza: nessun danno" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

Scossa sismica nelle province di Cosenza e Potenza: nessun danno 

  

ultimo aggiornamento: 23 novembre, ore 17:08 

Roma - (Adnkronos) - Prossimi all'epicentro i comuni cosentini di Mormanno, Laino Castello e Laino Borgo, e quello

potentino di Rotonda 
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Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 e' stata avvertita dalla popolazione nelle province

di Cosenza e Potenza. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Mormanno, Laino Castello e Laino Borgo in

provincia di Cosenza, e Rotonda in provincia di Potenza. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del

Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. 
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Adnkronos
"Provincia di Nuoro approva piano bonifica amianto per oltre 450 mila euro" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

Provincia di Nuoro approva piano bonifica amianto per oltre 450 mila euro 

  

ultimo aggiornamento: 23 novembre, ore 12:53 

Nuoro - (Adnkronos) - Predisposto un Bando pubblico per poter erogare i contributi a favore degli enti interessati

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Nuoro, 23 nov. - (Adnkronos) - La Giunta provinciale di Nuoro ha approvato il programma degli interventi per la bonifica

dall'amianto degli immobili di proprieta' pubblica per l'annualita' 2009, finanziato dalla Regione Sardegna con 458.853.

euro.  

  

Al fine di poter erogare i contributi a favore degli enti interessati, il Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile della

Provincia ha predisposto un Bando pubblico, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle

risorse, a seguito del quale sono pervenute sei richieste da parte degli Enti pubblici del territorio per gli interventi su

infrastrutture pubbliche con varie destinazioni.  
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Adnkronos
"Maltempo: Gabrielli, adesso priorita' portare assistenza a cittadini colpiti nel Messinese" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Gabrielli, adesso priorita' portare assistenza a cittadini colpiti nel Messinese 

ultimo aggiornamento: 23 novembre, ore 12:36 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Saponara (Messina), 23 nov. - (Adnkronos) - "La priorita', come al solito, adesso e' quella di portare quanto piu' assistenza

alle persone colpite. E poi di ripristinare i servizi essenziali e mettere in sicurezza il territorio". Lo ha detto il capo della

protezione civile Franco Gabrielli, parlando con i giornalisti dopo il sopralluogo a Saponara (Messina). 
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Adnkronos
"Maltempo, Napolitano: ''Serve adeguata e costante prevenzione''" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, Napolitano: ''Serve adeguata e costante prevenzione'' 

  

ultimo aggiornamento: 23 novembre, ore 16:06 

Arezzo - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il capo dello Stato: ''Vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio''. Il

neoministro dell'Ambiente Clini: ''Vanno cambiate perché il clima è cambiato. Occorre intervenire sui fattori che nel

suolo possono diventare causa dei disastri''
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Arezzo, 23 nov. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Per la tutela del territorio sono necessarie "adeguate e costanti politiche

di prevenzione a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio". E' il monito che

arriva dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel giorno dell'ennesima tragedia dovuta all'alluvione che ha

colpito la provincia di Messina. 

  

Prevenzione e nuove regole è anche la ricetta del neoministro dell'Ambiente Corrado Clini per prevenire i danni causati

dalle terribili ondate di maltempo che hanno recentemente travolto l'Italia. Il ministro, intervenuto oggi ad Arezzo al VI

Forum Risk Management, è stato chiaro: "Occorre cambiare le regole, il clima è cambiato".  

  

"L'evento di Messina - ha aggiunto - ha messo ancora una volta in evidenza come i fattori di rischio per la popolazione

dovuti al clima sono rilevanti ed è per questo che occorre concentrare le risorse per fare prevenzione, ovvero per

intervenire sui fattori che nel suolo possono diventare causa dei disastri anche perché questi eventi rischiano di far tornare

attuali anche epidemie e malattie infettive che pensavamo essere scomparse dal nostro territorio".  

  

Tra i punti fondamentali elencati dal titolare dell'Ambiente c'è in primo luogo il cambio di approccio e di regole perché "i

dati storici sul clima su cui ci siamo basati fino ad oggi non sono più attuali. Quaranta anni fa avevamo disegnato sistemi

fognari sulla base di un certo regime di pioggia ma ora dobbiamo ripensarli perché il regime è cambiato". Ma nel concreto

"occorre intervenire sui corsi d'acqua e iniziare a considerare la possibilità che zone esposte vengano svuotate da attività

produttive e residenziali perché il prezzo che si paga non facendo nulla è alto e dobbiamo quindi pensare che alcune

attività consolidate debbano essere spostate da alcuni siti".  

  

Per Clini la questione è urgente perché "siamo in una situazione climatica nuova e dobbiamo sapere che gran parte del

nostro territorio è vulnerabile e ha bisogno di un lavoro di manutenzione e gestione". Il ministro ha poi parlato delle

prospettive e anche delle norme. "Per proteggere la popolazione serve aumentare l'assorbimento d'acqua dei suoli,

soprattutto nei centri urbani ampiamente cementificati. Non e' una cosa da poco, ma va fatta per tutelare i cittadini ma

pure il nostro territorio che rappresenta un volano fondamentale della nostra economia". Non solo interventi nelle aree

urbane. Clini ha sottolineato l'importanza di "implementare le superfici di boschi e foreste".  

  

Poi un accenno alle norme italiane sull'ambiente. "Abbiamo norme severe ma spesso sono difficilmente applicabili. Gli

strumenti ci sono, ma stiamo cercando di avere norme che possano anche essere usate nella pratica". Infine il ministro ha
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sottolineato come sia necessario ragionare anche "sul rafforzamento delle capacità dell'individuo di difendersi dai rischi". 
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"Maltempo, tre vittime per una frana nel messinese." 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, tre vittime per una frana nel messinese.  

La casa delle vittime a Saponara  

ultimo aggiornamento: 23 novembre, ore 21:50 

Messina - (Adnkronos) - Tra i morti un bambino di 10 anni. (VIDEO). Salva la ragazza data per dispersa. La tragedia a

Scarcelli, una frazione di Saponara. Aperta un'inchiesta contro ignoti per disastro e omicidio colposo. Clini: ''Più risorse e

nuove regole''. Vertice con il capo della protezione civile Gabrielli: ''E' stato evento eccezionale''. Allerta anche in

Calabria, Sardegna e Puglia. A Catanzaro ponte ferroviario crolla dopo il passaggio di un treno 
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Messina, 23 nov. - (Adnkronos) - C'è chi spala con i vestiti incrostati dal fango ormai indurito, chi tenta di svuotare le

abitazioni dalla melma e dai detriti che hanno invaso ogni angolo e c'e' pure una signora con i capelli bianchi e il volto

rugoso che, con il rosario tra le mani, prega in silenzio. Oggi Saponara sembra un paese fantasma. Il piccolo centro

abbarbicato sulle colline sopra Rometta conta i suoi morti. Tre abitanti inghiottiti dal fiume di fango che nel tardo

pomeriggio di martedì si è abbattuto sulla frazione di Scarcelli. Il più piccolo aveva appena dieci anni, Luca Vinci. Uccisi

dalle tonnellate di fango anche Luigi Valla e Giuseppe Valla, padre e figlio, rispettivamente di 55 e 28 anni. In un primo

momento si era temuto che i morti fossero quattro, ma la giovane di cui si erano perse ieri le tracce, è stata ritrovata sana e

salva mercoledì mattina. Era stata portata in ospedale e per questo se n'erano perse le tracce. Della casa su cui si è

abbattuta la frana non resta nulla. E' stata schiacciata dal peso della montagna di fango e detriti e si è accasciata su un altro

edificio, parzialmente distrutto. "E' stato un evento eccezionale, in 12 ore sono caduti 260 millilitri di acqua. Sicuramente,

ribadisco, è un evento eccezionale", ha spiegato il Capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, arrivato mercoledì

mattinata a Saponara per fare un sopralluogo, accompagnato dal Prefetto di Messina, Franco Alecci. "A Barcellona Pozzo

di Gotto -ha detto ancora Gabrielli parlando con i giornalisti - abbiamo trovato il solito ineffabile fiume tombato mentre a

Saponara ci sono stati degli episodi imprevedibili''. Per Gabrielli "la priorità, come al solito, adesso è quella di portare

quanto più assistenza alle persone colpite. E poi di ripristinare i servizi essenziali e mettere in sicurezza il territorio''. 

  

Sulla tragedia di Saponara, la Procura di Messina ha aperto un fascicolo sulla frana che ha colpito il Comune di Saponara,

come conferma il Procuratore capo Guido Lo Forte provocando tre vittime. L'inchiesta è a carico di ignoti. Intanto,

vengono ricostruiti i minuti immediatamente successivi alla tragedia di Saponara. Così, si scopre che il piccolo Luca

Vinci, di 10 anni, è stato estratto dal fango dalla madre Piera e dal compagno di quest'ultima, Gianluca. A raccontare i

retroscena agghiaccianti sono i vigili del fuoco che da ieri non si sono mai fermati per recuperare le tre vittime. I primi

due cadaveri quello del piccolo Luca e quello di Giuseppe Valla, studente 28enne sono stati già recuperati nella mattinata

di mercoledì. Manca, invece, la terza vittima, Luigi Valla, 55 anni, non ancora estratta dal fango. Come ricostruito dai

vigili del fuoco martedì pomeriggio la frana si è abbattuta sulla casa in cui abitavano le tre vittime distruggendo l'edificio

che si è 'appoggiato' su un altro fabbricato abitato da diverse famiglie e che è stato subito dichiarato inagibile.  

  

Nella frazione di Scarcelli c'è tanta disperazione e il terrore si legge ancora negli occhi dei superstiti: "Quando è scesa la

frana dalla montagna pensavamo che fosse il terremoto -dice una signora con un cerotto che le copre buona parte del

volto- martedì sera sono rimasta ferita mentre tentavo di scappare per non essere travolta dal fango. Per fortuna la mia
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casa è stata solo lambita dal fango. Ma abbiamo tanta paura e vogliamo andarcene", mentre un commerciante Domenico,

è felice di avere ancora con se la moglie e la figlia. ''Martedì ho detto a mia moglie e mia figlia di non aprire per l'allerta

meteo, se fossero venute sarebbero morte travolte dal fango, e oggi la stampa si occuperebbe anche di loro - ha detto ai

giornalisti -. Noi abitiamo a 200 metri di distanza da qui, martedì, dopo tutta quell'acqua caduta, non me la sono sentita di

far aprire la nostra merceria. Così, nel pomeriggio ho detto a mia moglie e mia figlia di stare a casa. Per fortuna è andata

bene: il negozio si potra' svuotare dal fango e risistemare. L'importante è che mia moglie e mia figlia siano state sempre al

sicuro''. Nel tardo pomeriggio di mercoledì il sindaco Nicola Venuto firma l'ordinanza di evacuazione per dodici famiglie.

 

  

 Situazione drammatica anche in Calabria dove già mercoledì potrebbero verificarsi peggioramenti significativi sul

versante jonico. Il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal ha allertato 306 comuni calabresi di cui 152 di livello 3

(massima allerta). Catanzaro si è svegliata sotto cumuli di detriti e fango, dopo il violento nubifragio che si è abbattuto

martedì nella zona. Alcune arterie sono state riaperte al traffico, mentre altre risultano ancora impraticabili. Problemi su

viale De Filippis e in via Lucrezia della Valle. In alcune zona, come nel quartiere Fortuna e viale Brutium manca l'energia

elettrica. Considerata l'eccezionalità del nubifragio che martedì si è abbattuto sul capoluogo di regione, i comandi dei

vigili del fuoco di Cosenza, Vibo Valentia e Crotone hanno inviato personale di supporto ai colleghi catanzaresi. A

Crotone sono al momento 15 gli interventi per allagamenti.  

  

Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli ha partecipato mercoledì pomeriggio a una riunione a Catanzaro per fare il

punto della situazione dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuto sulla zona. All'incontro hanno partecipato il prefetto

Antonio Reppucci, il governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, il presidente della Provincia di Catanzaro Wanda

Ferro e il sindaco Michele Traversa. Gli amministratori hanno chiesto il riconoscimento dello stato di calamità e risorse

per affrontare i problemi e risanare i danni. Il capo della Protezione civile, uscendo dalla riunione, ha posto l'accento sulla

necessità della prevenzione. Esistono, ha evidenziato, due ordini di problemi. Il primo riguarda gli interventi strutturali,

che però implicano un notevole impegno di risorse economiche per il quale ''non so se il Paese in questo momento è nella

condizione di affrontare in maniera seria e soprattutto in maniera capillare''. E poi un aspetto di Protezione civile che

riguarda la ''cultura della consapevolezza'' e coinvolge tutti i cittadini. ''Ci vuole -ha affermato Gabrielli- l'impegno delle

istituzioni ma anche della gente perché la protezione civile non è solo un diritto ma anche un dovere. Ci vogliono

comportamenti intelligenti di autoprotezione, ma ci vuole anche un sistema che informi correttamente la popolazione su

quanto sta avvenendo''. ''Nessuno - ha detto ancora - ci potrà mai perdonare il fatto che delle persone perdano la vita per

eventi meteorologici''. 

  

Le precipitazioni più significative si sono registrate martedì nel reggino, nel catanzarese e nel crotonese. A Cittanova sono

caduti 362 mm di pioggia. A Platì sono stati registrati 263 mm di pioggia; alcune famiglie le cui abitazioni si trovano a

ridosso del torrente Sancio, esondato durante il nubifragio, sono state fatte evacuare e sono state ospitate in una scuola

comunale. E' sotto osservazione il torrente Budello a Gioia Tauro, dove è in atto un restringimento a causa del deposito di

detriti. E' crollato il ponte tra Natile Vecchio e Natile Nuovo, lasciando quest'ultimo completamente isolato. A Catanzaro

sono caduti 173 mm di pioggia, a Borgia 184 mm. Anche a Crotone la situazione è critica. Martedì sono caduti 159 mm di

pioggia ma il maltempo in quella zona continua a imperversare. 

  

 Prosegue l'allerta meteo anche in Sardegna martedì sott'acqua per un nubifragio durato oltre 12 ore. Intanto si contano i

danni nel Medio Campidano, a Guspini, Pabillonis e Villacidro, in Gallura in Ogliastra, dove sono caduti oltre 250 mm di

pioggia, e nel cagliaritano, dove si sono registrate le emergenze maggiori.  

  

In Puglia, nelle zone della Provincia di Taranto resta alta l'allerta diramata dalla Protezione civile regionale. La criticità

riguarda i bacini dei corsi d'acqua Lato e Lama di Lenne. Quest'ultimo esondò lo scorso 1° marzo, alluvionando la zona di

Ginosa. Il sindaco, precauzionalmente, ha deciso per mercoledì la chiusura delle scuole. Sono previste precipitazioni di

forte intensità. Per il resto del territorio regionale la criticità è moderata. La protezione civile raccomanda alle

amministrazioni e alla cittadinanza di prestare la massima attenzione ai bollettini meteo, di non sostare lungo gli argini dei
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fiumi o vicino ai viadotti in caso di nubifragi o forti precipitazioni, di attraversare con precauzione i sottopassi. 

  

Ü-Á��
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 I VIDEO E LE IMMAGINI DEL DISASTRO IN SICILIA E IN TUTTO IL SUD

  ----------------------------------

  L'INTERVISTA ALL'ESPERTO

  Emanuele Doria, presidente Ordine Geologi Sicilia: "In dissesto il 70% del nostro territorio. I problemi urbanistici

vengono alla luce in modo tragico". Liguria e Sicilia? "Stessa storia da nord a sud"

 

 E' ancora emergenza maltempo in Sicilia e Calabria. Tre le vittime accertate della frana che la notte scorsa a causa di un

nubifragio ha investito Scarcelli, una frazione del Comune di Saponara, nei pressi di Messina: un uomo di 55 anni, il

figlio di 25 e un bambino di 10 anni. E' invece viva, e ricoverata in ospedale, la ragazza di 24 anni che inizialmente era

stata data per morta. E' tornata la normalità negli ospedali di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto ed e' ripresa a velocita'

ridotta la circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Palermo, sospesa dalle 10.55 di ieri, ma la situazione resta difficile.

  Anche il territorio calabrese è in ginocchio, soprattutto in provincia di Catanzaro dove per tutta la notte è continuato a

piovere e le scuole sono rimaste chiuse. Situazione critica anche a Catanzaro città, l'area più colpita: ci sono ancora

famiglie isolate e si sta procedendo all'evacuazione di alcune persone. Il Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACal,

l'agenzia regionale dell'ambiente, ha provveduto ad allertare 306 comuni di cui 152 di livello 3, il più alto.

  "Siamo in una situazione climatica nuova e dobbiamo sapere che gran parte del nostro territorio e' vulnerabile e ha

bisogno di un lavoro di manutenzione e gestione", ha sottolineato il neo ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, dal Forum

Risk Management in corso ad Arezzo: "l'evento di Messina ha messo ancora una volta in evidenza come i fattori di rischio

per la popolazione dovuti al clima sono rilevanti ed è per questo che occorre concentrare le risorse per fare prevenzione".

Il nubifragio è stato "un evento eccezionale, visto che in appena 12 ore sono caduti oltre 260 millilitri di acqua", ha

ricordato il capo della Protezione civile arrivato per un sopralluogo nelle zone del disastro: Gabrielli ha assicurato la

disponibilita' del governo per la dichiarazione dello stato di emergenza e per reperire le risorse per fronteggiare la prima

emergenza in provincia di Messina.

  LA PROCURA APRE UN'INCHIESTA - Disastro colposo e omicidio colposo plurimo sono le ipotesi di reato formulate

dalla Procura di Messina che ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti,sulla frana che ha ucciso tre persone ieri

sera a Saponara. Il capo della Procura Guido lo Forte ha effettuato stamattina un sopralluogo insieme al sostituto

procuratore Camillo Falvo. I due magistrati aspettano ora una prima relazione che i carabinieri depositeranno per avere gli

elementi sulla cui base far decollare le indagini. L'evento -come ha dichiarato anche il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli- e' stato sicuramente eccezionale ma la Procura vuole capire se da parte delle amministrazioni locali di Saponara

e Barcellona Pozzo di Gotto siano state messe in campo tutte le opere necessarie di prevenzione.

  NAPOLITANO - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sta seguendo, in stretto contatto con il

Dipartimento della Protezione Civile, le operazioni di soccorso nei Comuni della provincia di Messina colpiti dagli ultimi

eventi alluvionali, che sono costati la vita a tre persone, di cui una in giovanissima età. "Il Presidente della Repubblica ha

chiesto al Prefetto Alecci di rappresentare i suoi sentimenti di partecipe solidarietà e la sua vicinanza alle famiglie delle

vittime e alle comunità colpite", si legge in un comunicao del Quirinale, "Quest'altra tragedia ripropone l'esigenza

assoluta, richiamata dal Capo dello Stato proprio nella cerimonia al Quirinale dell'altro giorno dedicata alla tutela

dell'ambiente ed alla salvaguardia del territorio, di adeguate e costanti politiche di prevenzione, a cui affiancare una
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puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio".

  LE TESTIMONIANZE DEI SUPERSTITI

  IL RACCONTO - Antonino, 62 anni, ex camionista, vive da tutta la vita in questo piccolo paese. "Qui c'era l'inferno e

adesso ho paura. Non ho mai visto nulla del genere". E aggiunge: "Siamo due famiglie che viviamo in contrada Buttuni e

adesso vicino le nostre case si è aperta come una voragine dalla montagna, abbiamo il timore che possa ripetersi quello

che è accaduto ieri sera (martedì ndr) e che ci possano essere altre vittime. Abbiamo bisogno di aiuto e subito per mettere

in sicurezza la zona, ma quella parte del paese sembra dimenticata". Quando si è abbattuto il nubifragio "ero seduto

tranquillamente a casa quando all'improvviso ho sentito un boato, un fiume di fango e pietre ha travolto anche un

cancello".

  "È STATA UNA TRAGEDIA"- Centinaia di persone hanno cominciato a scavare. Pala in mano, "dobbiamo fare in

fretta". Il timore è che le nubi scure che si addensano nei cieli scatenino un altro temporale. Tra questi anche Giovanni, 48

anni. "Le case crollate erano lì da almeno 50 anni. In passato non c'è mai stato un caso del genere: è stata una tragedia.

Eravamo tutti bloccati e non si poteva scappare", racconta. Lui, in particolare, era sulla sua auto e "non potevo neanche

scendere per aiutare i miei". Su una cosa sono tutti d'accordo: "I soccorsi sono stati veloci".

  

  

 

Notizie correlateINTERVISTA ALL'ESPERTO - Emanuele Doria, presidente Ordine Geologi Sicilia: "In dissesto il 70%

del nostro territorio. I problemi urbanistici vengono alla luce in modo tragico". Liguria e Sicilia? "Stessa storia da nord a

sud"ALLUVIONE AL SUD, IMMAGINI E VIDEOI VIDEO E LE IMMAGINI DELL'ALLUVIONE IN LIGURIA
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 I VIDEO E LE IMMAGINI DEL DISASTRO IN SICILIA E IN TUTTO IL SUD

  ----------------------------------

  L'INTERVISTA ALL'ESPERTO

  Emanuele Doria, presidente Ordine Geologi Sicilia: "In dissesto il 70% del nostro territorio. I problemi urbanistici

vengono alla luce in modo tragico". Liguria e Sicilia? "Stessa storia da nord a sud"

 

 E' ancora emergenza maltempo in Sicilia e Calabria. Tre le vittime accertate della frana che la notte scorsa a causa di un

nubifragio ha investito Scarcelli, una frazione del Comune di Saponara, nei pressi di Messina: un uomo di 55 anni, il

figlio di 25 e un bambino di 10 anni. E' invece viva, e ricoverata in ospedale, la ragazza di 24 anni che inizialmente era

stata data per morta. E' tornata la normalità negli ospedali di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto ed e' ripresa a velocita'

ridotta la circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Palermo, sospesa dalle 10.55 di ieri, ma la situazione resta difficile.

  Anche il territorio calabrese è in ginocchio, soprattutto in provincia di Catanzaro dove per tutta la notte è continuato a

piovere e le scuole sono rimaste chiuse. Situazione critica anche a Catanzaro città, l'area più colpita: ci sono ancora

famiglie isolate e si sta procedendo all'evacuazione di alcune persone. Il Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACal,

l'agenzia regionale dell'ambiente, ha provveduto ad allertare 306 comuni di cui 152 di livello 3, il più alto.

  "Siamo in una situazione climatica nuova e dobbiamo sapere che gran parte del nostro territorio e' vulnerabile e ha

bisogno di un lavoro di manutenzione e gestione", ha sottolineato il neo ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, dal Forum

Risk Management in corso ad Arezzo: "l'evento di Messina ha messo ancora una volta in evidenza come i fattori di rischio

per la popolazione dovuti al clima sono rilevanti ed è per questo che occorre concentrare le risorse per fare prevenzione".

Il nubifragio è stato "un evento eccezionale, visto che in appena 12 ore sono caduti oltre 260 millilitri di acqua", ha

ricordato il capo della Protezione civile arrivato per un sopralluogo nelle zone del disastro: Gabrielli ha assicurato la

disponibilita' del governo per la dichiarazione dello stato di emergenza e per reperire le risorse per fronteggiare la prima

emergenza in provincia di Messina.

  LA PROCURA APRE UN'INCHIESTA - Disastro colposo e omicidio colposo plurimo sono le ipotesi di reato formulate

dalla Procura di Messina che ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti,sulla frana che ha ucciso tre persone ieri

sera a Saponara. Il capo della Procura Guido lo Forte ha effettuato stamattina un sopralluogo insieme al sostituto

procuratore Camillo Falvo. I due magistrati aspettano ora una prima relazione che i carabinieri depositeranno per avere gli

elementi sulla cui base far decollare le indagini. L'evento -come ha dichiarato anche il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli- e' stato sicuramente eccezionale ma la Procura vuole capire se da parte delle amministrazioni locali di Saponara

e Barcellona Pozzo di Gotto siano state messe in campo tutte le opere necessarie di prevenzione.

  NAPOLITANO - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sta seguendo, in stretto contatto con il

Dipartimento della Protezione Civile, le operazioni di soccorso nei Comuni della provincia di Messina colpiti dagli ultimi

eventi alluvionali, che sono costati la vita a tre persone, di cui una in giovanissima età. "Il Presidente della Repubblica ha

chiesto al Prefetto Alecci di rappresentare i suoi sentimenti di partecipe solidarietà e la sua vicinanza alle famiglie delle

vittime e alle comunità colpite", si legge in un comunicao del Quirinale, "Quest'altra tragedia ripropone l'esigenza

assoluta, richiamata dal Capo dello Stato proprio nella cerimonia al Quirinale dell'altro giorno dedicata alla tutela

dell'ambiente ed alla salvaguardia del territorio, di adeguate e costanti politiche di prevenzione, a cui affiancare una
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puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio".

  LE TESTIMONIANZE DEI SUPERSTITI

  IL RACCONTO - Antonino, 62 anni, ex camionista, vive da tutta la vita in questo piccolo paese. "Qui c'era l'inferno e

adesso ho paura. Non ho mai visto nulla del genere". E aggiunge: "Siamo due famiglie che viviamo in contrada Buttuni e

adesso vicino le nostre case si è aperta come una voragine dalla montagna, abbiamo il timore che possa ripetersi quello

che è accaduto ieri sera (martedì ndr) e che ci possano essere altre vittime. Abbiamo bisogno di aiuto e subito per mettere

in sicurezza la zona, ma quella parte del paese sembra dimenticata". Quando si è abbattuto il nubifragio "ero seduto

tranquillamente a casa quando all'improvviso ho sentito un boato, un fiume di fango e pietre ha travolto anche un

cancello".

  "È STATA UNA TRAGEDIA"- Centinaia di persone hanno cominciato a scavare. Pala in mano, "dobbiamo fare in

fretta". Il timore è che le nubi scure che si addensano nei cieli scatenino un altro temporale. Tra questi anche Giovanni, 48

anni. "Le case crollate erano lì da almeno 50 anni. In passato non c'è mai stato un caso del genere: è stata una tragedia.

Eravamo tutti bloccati e non si poteva scappare", racconta. Lui, in particolare, era sulla sua auto e "non potevo neanche

scendere per aiutare i miei". Su una cosa sono tutti d'accordo: "I soccorsi sono stati veloci".

  

  

 

Notizie correlateINTERVISTA ALL'ESPERTO - Emanuele Doria, presidente Ordine Geologi Sicilia: "In dissesto il 70%

del nostro territorio. I problemi urbanistici vengono alla luce in modo tragico". Liguria e Sicilia? "Stessa storia da nord a

sud"ALLUVIONE AL SUD, IMMAGINI E VIDEOI VIDEO E LE IMMAGINI DELL'ALLUVIONE IN LIGURIA

Data:

23-11-2011 Affari Italiani (Online)
Sicilia, inferno di fango: 3 morti "Un inferno, eravamo bloccati"

Argomento: Pag.NAZIONALE 23



 

Maltempo al sud, nuova strage: morti e dispersi - Affaritaliani.it

Affari Italiani (Online)
"" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo al sud, nuova strage: morti e dispersi

Mercoledì, 23 novembre 2011 - 08:05:47

 

 

 I VIDEO E LE IMMAGINI DEL DISASTRO IN SICILIA E IN TUTTO IL SUD

  ----------------------------------

  L'INTERVISTA ALL'ESPERTO

  Emanuele Doria, presidente Ordine Geologi Sicilia: "In dissesto il 70% del nostro territorio. I problemi urbanistici

vengono alla luce in modo tragico". Liguria e Sicilia? "Stessa storia da nord a sud"

 

 E' ancora emergenza maltempo in Sicilia e Calabria. Tre le vittime accertate della frana che la notte scorsa a causa di un

nubifragio ha investito Scarcelli, una frazione del Comune di Saponara, nei pressi di Messina: un uomo di 55 anni, il

figlio di 25 e un bambino di 10 anni. E' invece viva, e ricoverata in ospedale, la ragazza di 24 anni che inizialmente era

stata data per morta. E' tornata la normalità negli ospedali di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto ed e' ripresa a velocita'

ridotta la circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Palermo, sospesa dalle 10.55 di ieri, ma la situazione resta difficile.

  Anche il territorio calabrese è in ginocchio, soprattutto in provincia di Catanzaro dove per tutta la notte è continuato a

piovere e le scuole sono rimaste chiuse. Situazione critica anche a Catanzaro città, l'area più colpita: ci sono ancora

famiglie isolate e si sta procedendo all'evacuazione di alcune persone. Il Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACal,

l'agenzia regionale dell'ambiente, ha provveduto ad allertare 306 comuni di cui 152 di livello 3, il più alto.

  "Siamo in una situazione climatica nuova e dobbiamo sapere che gran parte del nostro territorio e' vulnerabile e ha

bisogno di un lavoro di manutenzione e gestione", ha sottolineato il neo ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, dal Forum

Risk Management in corso ad Arezzo: "l'evento di Messina ha messo ancora una volta in evidenza come i fattori di rischio

per la popolazione dovuti al clima sono rilevanti ed è per questo che occorre concentrare le risorse per fare prevenzione".

Il nubifragio è stato "un evento eccezionale, visto che in appena 12 ore sono caduti oltre 260 millilitri di acqua", ha

ricordato il capo della Protezione civile arrivato per un sopralluogo nelle zone del disastro: Gabrielli ha assicurato la

disponibilita' del governo per la dichiarazione dello stato di emergenza e per reperire le risorse per fronteggiare la prima

emergenza in provincia di Messina.

  LA PROCURA APRE UN'INCHIESTA - Disastro colposo e omicidio colposo plurimo sono le ipotesi di reato formulate

dalla Procura di Messina che ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti,sulla frana che ha ucciso tre persone ieri

sera a Saponara. Il capo della Procura Guido lo Forte ha effettuato stamattina un sopralluogo insieme al sostituto

procuratore Camillo Falvo. I due magistrati aspettano ora una prima relazione che i carabinieri depositeranno per avere gli

elementi sulla cui base far decollare le indagini. L'evento -come ha dichiarato anche il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli- e' stato sicuramente eccezionale ma la Procura vuole capire se da parte delle amministrazioni locali di Saponara

e Barcellona Pozzo di Gotto siano state messe in campo tutte le opere necessarie di prevenzione.

  NAPOLITANO - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sta seguendo, in stretto contatto con il

Dipartimento della Protezione Civile, le operazioni di soccorso nei Comuni della provincia di Messina colpiti dagli ultimi

eventi alluvionali, che sono costati la vita a tre persone, di cui una in giovanissima età. "Il Presidente della Repubblica ha

chiesto al Prefetto Alecci di rappresentare i suoi sentimenti di partecipe solidarietà e la sua vicinanza alle famiglie delle

vittime e alle comunità colpite", si legge in un comunicao del Quirinale, "Quest'altra tragedia ripropone l'esigenza

assoluta, richiamata dal Capo dello Stato proprio nella cerimonia al Quirinale dell'altro giorno dedicata alla tutela

dell'ambiente ed alla salvaguardia del territorio, di adeguate e costanti politiche di prevenzione, a cui affiancare una
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puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio".

  LE TESTIMONIANZE DEI SUPERSTITI

  IL RACCONTO - Antonino, 62 anni, ex camionista, vive da tutta la vita in questo piccolo paese. "Qui c'era l'inferno e

adesso ho paura. Non ho mai visto nulla del genere". E aggiunge: "Siamo due famiglie che viviamo in contrada Buttuni e

adesso vicino le nostre case si è aperta come una voragine dalla montagna, abbiamo il timore che possa ripetersi quello

che è accaduto ieri sera (martedì ndr) e che ci possano essere altre vittime. Abbiamo bisogno di aiuto e subito per mettere

in sicurezza la zona, ma quella parte del paese sembra dimenticata". Quando si è abbattuto il nubifragio "ero seduto

tranquillamente a casa quando all'improvviso ho sentito un boato, un fiume di fango e pietre ha travolto anche un

cancello".

  "È STATA UNA TRAGEDIA"- Centinaia di persone hanno cominciato a scavare. Pala in mano, "dobbiamo fare in

fretta". Il timore è che le nubi scure che si addensano nei cieli scatenino un altro temporale. Tra questi anche Giovanni, 48

anni. "Le case crollate erano lì da almeno 50 anni. In passato non c'è mai stato un caso del genere: è stata una tragedia.

Eravamo tutti bloccati e non si poteva scappare", racconta. Lui, in particolare, era sulla sua auto e "non potevo neanche

scendere per aiutare i miei". Su una cosa sono tutti d'accordo: "I soccorsi sono stati veloci".

  

  

 

Notizie correlateINTERVISTA ALL'ESPERTO - Emanuele Doria, presidente Ordine Geologi Sicilia: "In dissesto il 70%

del nostro territorio. I problemi urbanistici vengono alla luce in modo tragico". Liguria e Sicilia? "Stessa storia da nord a

sud"ALLUVIONE AL SUD, IMMAGINI E VIDEOI VIDEO E LE IMMAGINI DELL'ALLUVIONE IN LIGURIA
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(AGI) - Catanzaro, 23 nov. - "Il tempo dell'attesa e delle parole e' finito. La situazione in cui versa la nostra Regione ha

assunto un tale livello di gravita' da richiedere una forte presa di coscienza da parte di tutti (cittadini, Enti Locali e Stato) e

da richiedere interventi improcrastinabili. La cronaca degli ultimi giorni ci ha consegnato immagini di drammatiche".

Lo afferma Legambiente Calabria. "Agli eventi calamitosi verificatisi in Liguria - si legge in una nota - hanno fatto

seguito proprio ieri le drammatiche immagini dell'esondazione del torrente Longano a Barcellona e quelle giunte dalla

nostra stessa regione, con il deragliamento di un treno tra Feroleto e Marcellinara che ha visto salvi solo per caso i 21

passeggeri, mentre, ora dopo ora, continua ad allungarsi l'elenco dei danni, dall'interruzione della linea ferroviaria Ionica

tra Soverato e Crotone, all'allagamento della stazione di Botricello, alla chiusura della strada provinciale per Mesoraca.

Senza contare, poi, le notizie delle centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco che a Reggio Calabria hanno salvato una

donna rimasta isolata dopo una mareggiata e nel catanzarese hanno dovuto far fronte agli allagamenti provocati dal

diluvio. Come Legambiente denunciamo da anni, attraverso i nostri dossier sul rischio, le campagne di informazione e le

giornate di mobilitazione, la fragilita' della Calabria e lo scempio del territorio che ha subito negli anni pesantissimi

interventi di cementificazione, urbanizzazione selvaggia, disboscamento, occupazione degli alvei dei fiumi ad opera di

infrastrutture pubbliche e private, intubazione dei torrenti, costretti in spazi sempre piu' ristretti e invasi da rifiuti e

discariche di ogni tipo, gli incendi boschivi che distruggendo le aree verdi e la macchia mediterranea favoriscono lo

sgretolamento delle colline, l'abbandono dell'agricoltura e dei terrazzamenti, la mancanza di manutenzione ordinaria, di

pulizia dei tombini nelle citta', e cosi' via. Ma adesso, dopo i fatti di Genova e di Barcellona, - continua - la

consapevolezza inizia a diventare coscienza anche nella popolazione, che alle prime piogge viene colta dal panico e corre

a prendere i bambini a scuola per paura che possano rimanere bloccati. Ogni anno l'abbandono del territorio esige il suo

tributo di vittime, senza contare i danni materiali che costano ogni anno migliaia di euro, denaro che sarebbe molto piu'

utile utilizzare per prevenire anziche' per far fronte ai danni. Solo negli ultimi 24 mesi la Protezione Civile ha dovuto

stanziare 15.000.000,00 di euro per la frana di Maierato, 700.000,00 euro per interventi nel Comune di Belvedere

Marittimo (CS) del gennaio 2009, e 7.000.000,00 di euro nel gennaio 2011 per interventi urgenti di protezione civile

sempre a causa del maltempo. Eppure nulla si muove". (AGI) Adv 
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(AGI) - Palermo, 23 nov. - Sono quattro le vittime della frana che a causa del maltempo ha investito ieri Saponara, in

provincia di Messina. Nella notte e' stato recuperato il corpo di una donna di 24 anni, mentre in precedenza erano stati

ritrovati i resti di un bambino di 10 anni, di un uomo di 50 anni, Luigi Valla, e di suo figlio Giuseppe, 20 anni.  
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(AGI) - Roma, 23 nov. - L'84 per cento Comuni della provincia di Messina e' considerato a rischio per frane e alluvioni e

la percentuale sale al 100 per cento in Calabria anche per effetto della progressiva cementificazione del territorio che ha

sottratto terreni fertili all'agricoltura. E' quanto afferma la Coldiretti nell'esprimere cordoglio per le vittime della frana di

Saponara favorita dal maltempo che ha provocato anche danni in Calabria dove e' stata colpita particolarmente la

provincia di Catanzaro. La situazione di Messina con ben 91 comuni a rischio si conferma piu' grave rispetto alla media

nazionale in Italia dove - precisa la Coldiretti - ci sono 6.633 comuni, l'82 per cento del totale. All'elevato rischio

idrogeologico in Italia non e' certamente estraneo il fatto che un territorio grande come due volte la regione Lombardia,

per un totale di cinque milioni di ettari equivalenti, e' stato sottratto all'agricoltura che - afferma la Coldiretti - interessa

oggi una superficie di 12,7 milioni di ettari con una riduzione di quasi il 27 per cento negli ultimi 40 anni. Il progressivo

abbandono del territorio e il rapido processo di urbanizzazione spesso incontrollata non e' stato accompagnato da un

adeguamento della rete di scolo delle acque ed e' necessario intervenire per invertire una tendenza che - sottolinea la

Coldiretti - mette a rischio la sicurezza idrogeologica del Paese. Una situazione aggravata dai cambiamenti climatici in

atto che - conclude la Coldiretti - si manifestano con una maggiore frequenza con cui si verificano eventi estremi,

sfasamenti stagionali, maggior numero di giorni consecutivi con temperature estive elevate, aumento delle temperature

estive e una modificazione della distribuzione delle piogge. 
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(AGI) - Roma, 23 nov. - E' ancora emergenza maltempo in Sicilia e Calabria. Tre le vittime accertate della frana che la

notte scorsa a causa di un nubifragio ha investito Scarcelli, una frazione del Comune di Saponara, nei pressi di Messina:

un uomo di 55 anni, il figlio di 25 e un bambino di 10 anni. E' invece viva, e ricoverata in ospedale, la ragazza di 24 anni

che inizialmente era stata data per morta. E' tornata la normalita' negli ospedali di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto ed

e' ripresa a velocita' ridotta la circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Palermo, sospesa dalle 10.55 di ieri, ma la

situazione resta difficile. Anche il territorio calabrese e' in ginocchio, soprattutto in provincia di Catanzaro dove per tutta

la notte e' continuato a piovere e le scuole sono rimaste chiuse. Situazione critica anche a Catanzaro citta', l'area piu'

colpita: ci sono ancora famiglie isolate e si sta procedendo all'evacuazione di alcune persone. Il Centro Funzionale

Multirischi dell'ARPACal, l'agenzia regionale dell'ambiente, ha provveduto ad allertare 306 comuni di cui 152 di livello

3, il piu' alto.

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha chiesto al prefetto Alecci di "rappresentare la sua vicinanza alle

famiglie delle vittime e alle comunita' colpite": la nuova tragedia - si legge in un comunicato del Quirinale - ripropone

l'esigenza assoluta di adeguate e costanti politiche di prevenzione, a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di

controllo delle situazioni a rischio".

"Siamo in una situazione climatica nuova e dobbiamo sapere che gran parte del nostro territorio e' vulnerabile e ha

bisogno di un lavoro di manutenzione e gestione", ha sottolineato il neo ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, dal Forum

Risk Management in corso ad Arezzo: "l'evento di Messina ha messo ancora una volta in evidenza come i fattori di rischio

per la popolazione dovuti al clima sono rilevanti ed e' per questo che occorre concentrare le risorse per fare prevenzione".

Il nubifragio e' stato "un evento eccezionale, visto che in appena 12 ore sono caduti oltre 260 millilitri di acqua", ha

ricordato il capo della Protezione civile arrivato per un sopralluogo nelle zone del disastro: Gabrielli ha assicurato la

disponibilita' del governo per la dichiarazione dello stato di emergenza e per reperire le risorse per fronteggiare la prima

emergenza in provincia di Messina. 
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14:23 23 NOV 2011 

(AGI) - Roma, 23 nov. - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sta seguendo, in stretto contatto con il

Dipartimento della Protezione Civile, le operazioni di soccorso nei Comuni della provincia di Messina colpiti dagli ultimi

eventi alluvionali, che sono costati la vita a tre persone, di cui una in giovanissima eta'. "Il Presidente della Repubblica ha

chiesto al Prefetto Alecci di rappresentare i suoi sentimenti di partecipe solidarieta' e la sua vicinanza alle famiglie delle

vittime e alle comunita' colpite", si legge in un comunicao del Quirinale, "Quest'altra tragedia ripropone l'esigenza

assoluta, richiamata dal Capo dello Stato proprio nella cerimonia al Quirinale dell'altro giorno dedicata alla tutela

dell'ambiente ed alla salvaguardia del territorio, di adeguate e costanti politiche di prevenzione, a cui affiancare una

puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio".(AGI) .
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(AGI) - Catanzaro, 23 nov. - "Situazioni di maltempo come quelle che si sono verificate nelle ultime ore in Calabria e

Sicilia sono destinate a ripetersi nei prossimi mesi". Lo ha detto il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, dopo

avere presieduto, a Catanzaro, un vertice sul maltempo. Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, il prefetto di

Catanzaro, Antonio Reppucci, il governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti, il presidente della Provincia di

Catanzaro, Wanda Ferro, il sindaco di Catanzaro, Michele Traversa. Secondo Gabrielli, per fare fronte a queste

emergenze e' necessario attuare azioni concrete di prevenzione, partendo da "un sistema di informazione e formazione

della gente che e' il modo migliore se non altro per contare meno vittime di quelle che ci sono state purtroppo anche in

queste settimane".

In termini di azioni concrete, il capo della Protezione civile ha dichiarato che per la messa in sicurezza del territorio,

"dobbiamo cominciare ad esaminare due aspetti separati: c'e' un problema che attiene alla prevenzione strutturale che

implica risorse grandiose e tempi in un Paese in cui sono stati censiti oltre 400 mila sistemi franosi, e non so se il Paese in

questo momento e' nella condizione di affrontare in maniera seria e soprattutto in maniera capillare questo tipo di

problema. Poi - ha proseguito - c'e' aspetto che attiene alla prevenzione di protezione civile. Nessuno ci potra' mai

perdonare il fatto che delle persone perdano la vita per eventi meteorologici. Questo tipo di intervento puo' essere fatto

anche con costi non esorbitanti. Ci vuole l'impegno delle istituzioni ma anche della gente perche' la protezione civile non

e' solo un diritto ma anche un dovere. Ci vogliono comportamenti intelligenti di auto protezione - ha spiegato Gabrielli -

ma ci vuole anche un sistema che informi correttamente la popolazione su quanto sta avvenendo. Ma anche accettare

eventuali allarmi presi per una cautela in piu' che dopo possono risultare spropositati".

Rispetto alla situazione calabrese, il capo della Protezione civile ha affermato che "stiamo investendo da mesi in termini

di sensibilizzazione. Tra qualche giorno faremo l'esercitazione "Calabria 2011" che ha per oggetto il rischio sismico che

non e' meno preoccupante per questa zona. Abbiamo fatto un grosso lavoro con la Protezione vcvile regionale, con le

istituzioni locali, le Prefetture ed il sistema scolastico. Gran parte della possibilita' di crescere passa attraverso una seria

diffusione della cultura di protezione civile e chi meglio delle scuole puo' fare questa opera. Poi gli aiuti arrivano anche da

fuori - ha concluso - anche se le tempistiche non sono sempre rapidissime, ma la prima vera grande risposta la da' il

territorio, la sua capacita' di essere preparato ed attrezzato". (AGI) .
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18:50 23 NOV 2011 

(AGI) - Catanzaro, 23 nov. - "Situazioni di maltempo come quelle che si sono verificate nelle ultime ore in Calabria e

Sicilia sono destinate a ripetersi nei prossimi mesi". Lo ha detto il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, dopo

avere presieduto, a Catanzaro, un vertice sul maltempo. Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, il prefetto di

Catanzaro, Antonio Reppucci, il governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti, il presidente della Provincia di

Catanzaro, Wanda Ferro, il sindaco di Catanzaro, Michele Traversa. Secondo Gabrielli, per fare fronte a queste

emergenze e' necessario attuare azioni concrete di prevenzione, partendo da "un sistema di informazione e formazione

della gente che e' il modo migliore se non altro per contare meno vittime di quelle che ci sono state purtroppo anche in

queste settimane".

In termini di azioni concrete, il capo della Protezione civile ha dichiarato che per la messa in sicurezza del territorio,

"dobbiamo cominciare ad esaminare due aspetti separati: c'e' un problema che attiene alla prevenzione strutturale che

implica risorse grandiose e tempi in un Paese in cui sono stati censiti oltre 400 mila sistemi franosi, e non so se il Paese in

questo momento e' nella condizione di affrontare in maniera seria e soprattutto in maniera capillare questo tipo di

problema. Poi - ha proseguito - c'e' aspetto che attiene alla prevenzione di protezione civile. Nessuno ci potra' mai

perdonare il fatto che delle persone perdano la vita per eventi meteorologici. Questo tipo di intervento puo' essere fatto

anche con costi non esorbitanti. Ci vuole l'impegno delle istituzioni ma anche della gente perche' la protezione civile non

e' solo un diritto ma anche un dovere. Ci vogliono comportamenti intelligenti di auto protezione - ha spiegato Gabrielli -

ma ci vuole anche un sistema che informi correttamente la popolazione su quanto sta avvenendo. Ma anche accettare

eventuali allarmi presi per una cautela in piu' che dopo possono risultare spropositati".

Rispetto alla situazione calabrese, il capo della Protezione civile ha affermato che "stiamo investendo da mesi in termini

di sensibilizzazione. Tra qualche giorno faremo l'esercitazione "Calabria 2011" che ha per oggetto il rischio sismico che

non e' meno preoccupante per questa zona. Abbiamo fatto un grosso lavoro con la Protezione vcvile regionale, con le

istituzioni locali, le Prefetture ed il sistema scolastico. Gran parte della possibilita' di crescere passa attraverso una seria

diffusione della cultura di protezione civile e chi meglio delle scuole puo' fare questa opera. Poi gli aiuti arrivano anche da

fuori - ha concluso - anche se le tempistiche non sono sempre rapidissime, ma la prima vera grande risposta la da' il

territorio, la sua capacita' di essere preparato ed attrezzato". (AGI) .
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  ROMA. E' un bambino di 10 anni la prima vittima accertata del maltempo che ha sferzato gran parte delle regioni del

sud e le isole maggiori, provocando allagamenti e frane. Lo hanno trovato morto i soccorritori già all'opera a Saponara, in

provincia di Messina, dove una colata di fango ha invaso il paese, e, mentre continua a piovere, si cercano alcuni dispersi.

Ed è questa l'area dove l'ennesimo capriccio del maltempo ha avuto, finora, le conseguenze più gravi. Una montagna di

fango ha travolto in serata un gruppo di case a Scarcelli, frazione di Saponara, nella zona tirrenica. 

 Trascinata via un'intera famiglia: la madre si è salvata aggrappandosi alla ringhiera di un balcone, mentre sono ancora in

corso le ricerche del marito e del figlio. In un paese vicino, è in condizioni gravissime il conducente di un escavatore che

si è ribaltato, investito dal fango. Un ragazzo é stato salvato per un pelo dai soccorritori. Altre 50 famiglie sono rimaste

isolate a causa dell'esondazione di un torrente, un ponte è crollato e alcune persone disabili sono rimaste bloccate per

diverse ore in un edificio allagato. Luca Vinci, questo il nome del bambino trovato morto, era nella sua casa di Scarcelli

con la madre Piera quando è venuto giù tutto. Lei si é salvata, ma per il figlio, a pochi metri di distanza, non ha potuto fare

nulla. 

 Nella provincia di Messina, allagamenti e piccole frane si sono verificate a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Terme

Vigliatore. La linea ferroviaria Palermo-Messina è interrotta a causa delle piogge che hanno causato allagamenti e

smottamenti. A Barcellona Pozzo di Gotto, 50 famiglie sono rimaste isolate nella frazione di Migliardo Gala per

l'esondazione del torrente Longano, che ha fatto anche crollare un ponte che collega Calderà e Spinesante; sempre a

Barcellona, nove disabili e due operatori erano rimasti bloccati al primo piano di una comunità di contrada Oreto, perché

il piano terra dell'edificio era allagato. 

 A Milazzo è allagato in parte l'ospedale cittadino e a Castroreale ci sono problemi per la viabilità con molte strade

inagibili. 

 Problemi alla A20 Messina-Palermo in entrambe le direzioni nel tratto tra lo svincolo di Milazzo e quello di Barcellona

Pozzo di Gotto per smottamenti. Il sindaco di Barcellona, Candeloro Nania, ha invitato la cittadinanza a non uscire da

casa, il primo cittadino di Messina, Giuseppe Buzzanca, ha disposto la chiusura di tutte le scuole della città, e lo stesso

provvedimento è stato adottato dall' Università di Messina. Scuole chiuse, oggi, anche a Catanzaro.

 Problemi anche per le isole Eolie: le condizioni del mare hanno determinato la sospensione dei collegamenti marittimi

con la terraferma e a Milazzo sono rimasti bloccati i tanti pendolari e camion carichi di derrate alimentari. Stromboli,

Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono isolate da lunedì pomeriggio.

 Non smette di piovere a Catanzaro, dove lunedì un nubifragio ha provocato la morte di un uomo. In serata le condizioni

meteo sono peggiorate ed è stata convocata una riunione in Prefettura. Su Catanzaro si è abbattuto un vero e proprio

diluvio con tuoni e fulmini, decine le richieste di intervento giunte al comando dei vigili del fuoco. Il comune di Lamezia

Terme ha invitato la cittadinanza ad evitare, se non per motivi strettamente necessari, di uscire di casa. 

 In provincia di Catanzaro, tra Feroleto e Marcellinara, un treno è deragliato a causa delle forti piogge, fortunatamente

senza gravi conseguenze. Una ventina i passeggeri, alcuni dei quali sono rimasti contusi. Il treno sarebbe deragliato per

uno smottamento provocato dalle intense piogge. La pioggia ha continuato a battere intensa anche sulla Sardegna

meridionale, sulla costa orientale, nel nuorese e in Ogliastra. Il sindaco di Nuoro ha emesso una ordinanza per la chiusura

delle scuole di ogni ordine e grado, così come ha fatto il sindaco di Cagliari per l'area di Pirri. Scuole chiuse anche in

alcuni comuni della Gallura. 
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 Nel Campidano sono esondati alcuni piccoli fiumi e a Guspini e Villacidro sono state evacuate dalle loro case una decina

di famiglie. Frane e smottamenti vengono segnalati dall'Anas nella zona del cagliaritano. Durante la notte il maltempo ha

provocato disagi alla circolazione sulla rete stradale dell'isola e anche una interruzione dell'erogazione idrica in alcuni

Comuni. In serata la situazione è leggermente migliorata sulla Sardegna centromeridionale e orientale. Nubifragi anche in

Puglia, nel tarantino, con disagi soprattutto alla circolazione stradale e ferroviaria. Problemi anche in Liguria, soprattutto a

causa del vento forte che ha provocato la caduta di alberi, problemi alla viabilità sulle autostrade e costretto il terminal

commerciale Vte di Voltri a fermare le attività. Due aerei che avrebbero dovuto atterrare nel a Genova sono stati dirottati

su altri scali. 

 Il quadro sembra destinato a non migliorare: la perturbazione stazionerà fino a oggi sull'Italia meridionale e in parte su

quella centrale. La Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede temporali su Sardegna, Calabria,

Basilicata e Puglia, con estensione anche a Marche e Abruzzo.
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AreaNews
"Maltempo,3 morti in Sicilia" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo,3 morti in Sicilia 

Sono tre i morti accertati, tra cui una bambino di 10 anni, per la frana che ieri sera ha travolto la frazione di Scarcelli, a

Saponara, nel Messinese. Ferita una ragazza di 24 anni. Sul luogo del disastro il capo della Protezione Civile Gabrielli che

visiterà anche le zone più colpite dal maltempo in Calabria. Allerta anche per tutta la giornata di oggi. 
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CHIODI, FONDI CASE PD SMENTITO PROTEZIONE CIVILE  

(ASCA) - L'Aquila, 23 nov - ''Prendo atto della spiegazione ufficiale dell'Ufficio stampa del Dipartimento della

Protezione civile nazionale sulla polemica innescata da consiglieri regionali del PD che hanno arricchito la collezione di

figuracce''. Cosi' il Commissario delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, sui 272 milioni di euro ''spariti'' tra i costi

del progetto CASE. Il Dipartimento della Protezione civile ha evidenziato che ''i 700 milioni di euro stanziati dal d.l.

39/2009 per la realizzazione urgente di abitazioni coprono non solo i costi del Progetto CASE, ma anche quelli di MUSP

(Moduli ad uso scolastico provvisorio), MAP (Moduli abitativi provvisori) e MEP (Moduli ecclesiastici provvisori)

nonche' delle connesse opere di urbanizzazione e servizi''.

Ricapitolando, complessivamente il costo per la realizzazione dei moduli abitativi (CASE e MAP), dei MUSP e dei MEP

e' stato di circa 1.140 milioni di euro, ai quali si e' fatto fronte in parte con i fondi stanziati dal d.l 39/2009 - 700 milioni di

euro - in parte con i fondi dell'Unione europea - circa 443 milioni di euro - e la restante utilizzando le donazioni ricevute a

tale fine. Le altre risorse residue, pari a circa 650 milioni di euro, sono state utilizzate per la prima emergenza.

Pertanto il quadro riepilogativo della spesa sostenuta dal Dipartimento alla data odierna e' il seguente: Spesa per la prima

emergenza 652.685.000,00 euro; Progetto CASE 814.611.000,00 euro; MAP E MUSP 323.711.000,00 euro; MEP

736.000,00 euro. ''Considerato che i Consiglieri PD hanno chiesto le mie dimissioni da Commissario - conclude Chiodi -

mi aspetto ora che, coerentemente, dopo aver chiesto scusa agli aquilani e alla Protezione Civile nazionale, compiano un

atto simile a quello auspicato per il sottoscritto''.
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MALTEMPO/SICILIA: ATTIVATO IN PREFETTURA MESSINA CENTRO INTERVENTI  

(ASCA) - Palermo, 23 nov - Gia' dalle prossime ore, in prefettura, a Messina, sara' attivato un centro di coordinamento e

servizi che seguira' l'evolversi degli eventi nelle zone del messinese colpite dall'alluvione. E' una delle decisioni

annunciate a Saponara dal capo dipartimento della Protezione civile, nazionale, Franco Gabrielli, dopo il vertice con il

sindaco, Nicola Venuto, il direttore generale della Protezione civile regionale, Pietro Lo Monaco, i vigili del fuoco e

l'esercito, alla presenza dell'assessore regionale Mario Centorrino, che ha rappresentato il presidente della Regione,

Lombardo. Durante la riunione e' stato fatto il punto della situazione, per coordinare e ottimizzare le risorse umane e

tecniche disponibili per gli interventi nell'area. Gabrielli e', quindi, tornato a Milazzo da dove partira' alla volta della

Calabria. ''Ancora una volta la provincia di Messina paga un tributo in termini di vittime e devastazione del territorio a

calamita' naturali con caratteristiche nuove rispetto al passato - ha detto Centorrino - Nel dolore del momento affiorano tre

elementi di conforto: il perfetto supporto delle istituzioni nazionali e regionali; l'organizzazione dell'ente locale che riesce

a fronteggiare con calma l'emergenza, e soprattutto, la grande dignita' dei cittadini''.

Centorrino ha sottolineato la grande laboriosita' del paese dove'' tutti hanno spalato fango mostrando grande senso civico.

La Regione proclamera' immediatamente lo stato di calamita' e ancora una volta la Protezione civile sta dando prova di

efficienza e capacita' operativa''.
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MALTEMPO: SINDACO CATANZARO, ALLERTA PER VENERDI'. E' EMERGENZA RIFIUTI  

(ASCA) - Roma, 23 nov - Splende il sole questa mattina a Catanzaro. Ma non durera'. La citta' e' in allerta, mentre la

macchina dell'amministrazione comunale sta lottando contro il tempo per ripristinare gli accessi alla citta', isolata da ieri.

Lo spiega al sito dell'Anci il sindaco Michele Traversa: ''Al momento stiamo provvedendo a rimettere in sesto le vie

principali di accesso alla citta'. A causa dell'alluvione di ieri le strade non sono del tutto percorribili e ci sono stati molti

smottamenti sulle colline che circondano la citta'. Il problema piu' grave, al momento, riguarda i rifiuti: anche le

discariche autorizzate, gia' in sofferenza, hanno subito smottamenti e al momento sono ferme.

I rifiuti solidi urbani non sono stati raccolti, e il maltempo li ha dispersi per le strade''.

Intanto ''abbiamo evacuato circa 20 famiglie dei quartieri piu' a sud, e le stiamo ospitando in albergo. Abbiamo anche

trasportato i beni di queste case in locali sicuri della Protezione civile, ma i piani bassi di case e villette sono tutti allagati

da acqua e fango, per questo continuiamo a tenere sotto stretto monitoraggio le zone piu' a rischio della citta'''.

Scampato il rischio della tragedia ieri, quando un treno e' deragliato e il ponte che aveva appena superato e' crollato, ''il

problema principale adesso - dice Traversa - resta quello dei rifiuti: nelle due discariche di Catanzaro vengono smaltiti i

rifiuti di tutta la provincia, nonche' gli scarti di altri impianti, ma al momento la situazione e' di completo stallo''.

Tutte le scuole sono chiuse e i cittadini sono stati invitati a non muoversi dalla loro case e a mantenersi nei piani alti,

''soprattutto per consentire ai mezzi dell'amministrazione al lavoro sulle strade una rapida soluzione dei problemi e

assicurare nuovamente l'accesso alla citta'''.

Per venerdi' la Protezione civile ha previsto un nuovo allerta, mentre oggi e' atteso in citta' il capo della Protezione civile,

Franco Gabrielli.
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MALTEMPO: ANCORA INSTABILITA' SULLE REGIONI MERIDIONALI  

(ASCA) - Roma, 23 nov - Un'area depressionaria continua a stazionare sulle nostre regioni meridionali portando ancora

condizioni d'instabilita' sulle regioni ioniche.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri e che prevede dalla mattina di domani, giovedi 24

novembre 2011, il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Basilicata, in

particolare sui versanti ionici, e sulla Puglia, in particolare sui settori centro-meridionali. I fenomeni potranno dar luogo a

rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento.

Il Dipartimento della Protezione civile continuera' 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/SICILIA: PASSAPAROLA SUL WEB PER RIPULIRE BARCELLONA  

 (ASCA-NORMANNO) - Messina, 23 nov - Mentre in nottata ha ripreso a piovere, a Barcellona si mette in moto la

macchina dei soccorsi. Dopo la paura, con la Protezione civile e i vigili del fuoco a presidiare la zona, si e' attivata anche

la macchina degli aiuti ''locali''. Il passaparola sul web e, per stamattina, appuntamento in piazza per i volontari. I cittadini

barcellonesi, difatti, stamattina si sono dati appuntamento alle 9 davanti al Comune e, muniti di stivali e pale, sotto il

coordinamento della Protezione Civile, hanno iniziato a ripulire le strade della citta'.

''Guardare le foto e' una cosa, ma vedere lo scenario di presenza e' raccapricciante, la via Tenente Genovese e'

impressionante, ci sono tre metri di fango, detriti e macchine accatastate, una citta' distrutta'' queste sono le prime parole

di chi, non appena la pioggia ha dato un po' di tregua, e' uscito a vedere qual era la situazione a Barcellona. Una parte

della citta' e' stata invasa dal fango a causa delle esondazioni di due dei torrenti cittadini, il Longano e l'Idria.

L'esodazione del Longano si e' portata a ridosso della costa trascinando detriti, alberi e automobili.

L'acqua, scesa con violenza, si e' abbattuta anche contro il ponticello che collega due zone di villeggiatura del

barcellonese, Caldera' e Spinesante, il tratto si e' spezzato e avvallato. Tra le zone piu' danneggiate soprattutto le strade

adiacenti al Longano, ma l'acqua alta si e' spinta anche in vie non poco distanti dal torrente cittadino.
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MALTEMPO/CALABRIA: SCOPELLITI, DICHIARARE STATO CALAMITA'  

 (ASCA) - Catanzaro, 23 nov - Il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, ha chiesto l'attivazione delle

procedure per la dichiarazione dello stato di calamita'. La richiesta e' stata formulata al capo della Protezione civile,

Franco Gabrielli, nel corso del vertice a Catanzaro, nella sede della Protezione civile regionale. Scopelliti ha sottolineato

il carattere di emergenza rispetto all'ondata di maltempo che si e' abbattuta sulla regione sin dalla giornata di lunedi', ma

ha anche ribadito il peso dell' abusivismo edilizio nella regione.
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MALTEMPO/SICILIA: PIRAINO, STRUTTURE IPAB A DISPOSIZIONE SFOLLATI  

 (ASCA) - Palermo, 23 nov - ''Ho gia' dato mandato agli uffici di allertare i responsabili delle Ipab della provincia di

Messina per mettere a disposizione della Protezione civile le strutture e dare un alloggio sicuro alle famiglie che

dovessero essere allontanate dalle proprie abitazioni per motivi di sicurezza, e poter fronteggiare le immediate necessita'

che le popolazioni dovessero avere''. Lo afferma l'assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali, Andrea

Piraino, che ha allertato i responsabili delle Ipab di mettere a disposizione della protezione civile le strutture.

Piraino, infine, esprime cordoglio per le vittime di questa nuova tragedia e grande solidarieta' ai familiari delle vittime e

alle popolazioni dei diversi centri del messinese colpiti dall'alluvione.
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MALTEMPO/SICILIA: 3 MORTI NEL MESSINESE.GABRIELLI NELLE ZONE ALLUVIONATE  

(ASCA-NORMANNO) - Messina, 23 nov - Sono tre i morti dell'alluvione che ha colpito ieri Saponara, nel messinese.

La ragazza di 24 anni, data per dispersa ieri sera dal sindaco Venuto, sarebbe salva.

Intanto, il capo Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Franco Gabrielli, e il direttore generale della

Protezione civile regionale, Lo Monaco, stanno andando a Saponara per un sopralluogo delle zone colpite dall'alluvione.

Al sopralluogo partecipera' anche il prefetto di Messina, Francesco Alecci.

Gabrielli e Lo Monaco, con il prefetto Alecci, sono stati gia' a Barcellona Pozzo di Gotto per una ricognizione dei luoghi

devastati dall'alluvione e, nella sede del Comune, hanno incontrato il sindaco, Candeloro Nania, che ha fatto una relazione

sulle criticita' e, in particolare, sulle condizioni dell'acquedotto, sulle conseguenze della frana, con la necessita' di

rimuovere l'ingente quantita' di detriti che, tra l'altro, hanno riempito l'alveo del torrente Longano.
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MALTEMPO: NEL MESSINESE 4 MORTI. MONTI INVIA GABRIELLI IN SICILIA  

(ASCA) - Roma, 23 nov - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Monti, ''tenuto costantemente informato

sull'evoluzione del maltempo'' che ha colpito il sud Italia, ha dato indicazione al Capo Dipartimento della Protezione

civile, Franco Gabrielli, di recarsi nelle zone alluvionate per verificare di persona la situazione e valutare gli eventuali

necessari interventi. Lo riferisce, in una nota, la Protezione Civile.

Il Capo Dipartimento, spiega la nota, si sta dirigendo a Saponara, in provincia di Messina, dove nella tarda serata di ieri

colate di fango hanno invaso il paese e sommerso alcuni edifici, provocando, al momento, quattro morti accertati.
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MALTEMPO: ANCE, MANUTENZIONE PRIMA INFRASTRUTTURA DEL PAESE  

(ASCA) - Roma, 23 nov - ''Cogliamo con soddisfazione le dichiarazioni del Ministro Clini che richiama la necessita' di

intervenire al piu' presto sulla manutenzione del territorio per evitare altre vittime e altri gravi pericoli''. Lo dice in una

nota il presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti, che da tempo insiste perche' venga attuato un piano di piccole e medie opere

per la messa in sicurezza del territorio e per la prevenzione del rischio idrogeologico.

''Ricordiamo che da tempo insieme alle amministrazioni locali abbiamo raccolto un lungo elenco di opere di

manutenzione e di risistemazione del territorio, che sono immediatamente cantierabili ma che finora sono rimaste senza

fondi'', sottolinea Buzzetti, che aggiunge: ''Ci auguriamo che il Governo Monti voglia mettere al centro della sua azione la

prima grande infrastrutturazione del Paese che e' proprio la manutenzione''. Nel 2009 era stato stanziato dal Cipe 1

miliardo per il rischio idrogeologico e 1 miliardo per le scuole. ''Ricominciamo da li''', chiede Buzzetti.
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MALTEMPO: CRI, 22 VOLONTARI IN SICILIA. AL LAVORO ANCHE IN CALABRIA  

 (ASCA) - Roma, 23 nov - Da ieri sera 22 volontari di Croce Rossa Italiana al lavoro nel messinese. In Calabria, invece, la

Cri e' intervenuta nelle operazioni di soccorso per il deragliamento di un treno a Lamezia Terme. Lo riferisce una nota

della Croce Rossa Italiana.

Da ieri sera sono 22 i volontari della Croce Rossa Italiana che, con l'ausilio di 2 automezzi, sono al lavoro per prestare

soccorso alle popolazioni del messinese colpite ieri da un'alluvione.

Attualmente sono impegnati a togliere il fango e a reperire generi di primo conforto per gli abitanti, quali coperte, cibo,

acqua.

In Calabria, sempre a causa del maltempo, sono stati allertati dalla Prefettura di Catanzaro 40 volontari Cri. Una parte di

essi in seguito al deragliamento di un treno in localita' Feroleto, a Lamezia Terme, sono intervenuti nelle operazioni di

soccorso.
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MALTEMPO/CALABRIA: CROLLA PONTE NEL REGGINO, UOMO SOCCORSO DA CC  

 (ASCA) - Reggio Calabria, 23 nov - L'intervento dei Carabinieri ha consentito il salvataggio di un automobilista, caduto

in un fiume in seguito al crollo di un ponte, causato dal maltempo. Il fatto e' avvenuto alle ore 3,30 circa di stanotte, a

Cimina' (RC). Nella zona era in corso un servizio dell'arma, finalizzato a verificare il livello delle fiumare presenti nel

territorio a seguito delle intense precipitazioni del giorno precedente. La persona tratta in salvo e' un giovane, C. A., 21

anni, residente a Cimina'. Il giovane percorreva, a bordo della sua autovettura la strada provinciale s.p. 78 al km 14, ma

non si e' accorto del crollo che aveva interessato un tratto del ponte situato al di sopra del corso d'acqua denominato ''Gelsi

bianchi'', precipitando nella fiumara in piena. I Carabinieri giunti sul posto, hanno visto l'autovettura capovolta e sentito le

urla dell'uomo, che aggrappato ad alcuni rami, in balia dell'acqua, chiedeva aiuto.

I militari di una pattuglia hanno soccorso il giovane, accompagnato poi all'ospedale di Locri per le cure del caso,

allertando i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del tratto di strada interessato.
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MALTEMPO: COLDIRETTI, A MESSINA 84% COMUNI A RISCHIO. IN CALABRIA 100%  

(ASCA) - Roma, 23 nov - L'84 per cento Comuni della provincia di Messina e' considerato a rischio per frane e alluvioni

e la percentuale sale al 100 per cento in Calabria anche per effetto della progressiva cementificazione del territorio che ha

sottratto terreni fertili all'agricoltura. E' quanto afferma la Coldiretti nell'esprimere cordoglio per le vittime della frana di

Saponara favorita dal maltempo che ha provocato anche danni in Calabria dove e' stata colpita particolarmente la

provincia di Catanzaro.

''La situazione di Messina con ben 91 comuni a rischio si conferma piu' grave rispetto alla media nazionale in Italia dove -

precisa la Coldiretti - ci sono 6.633 comuni, l'82 per cento del totale. All'elevato rischio idrogeologico in Italia non e'

certamente estraneo il fatto che un territorio grande come due volte la regione Lombardia, per un totale di cinque milioni

di ettari equivalenti, e' stato sottratto all'agricoltura che - afferma la Coldiretti - interessa oggi una superficie di 12,7

milioni di ettari con una riduzione di quasi il 27 per cento negli ultimi 40 anni. Il progressivo abbandono del territorio e il

rapido processo di urbanizzazione spesso incontrollata non e' stato accompagnato da un adeguamento della rete di scolo

delle acque ed e' necessario intervenire per invertire una tendenza che mette a rischio la sicurezza idrogeologica del

Paese''.

''Una situazione aggravata dai cambiamenti climatici in atto che - conclude la Coldiretti - si manifestano con una

maggiore frequenza con cui si verificano eventi estremi, sfasamenti stagionali, maggior numero di giorni consecutivi con

temperature estive elevate, aumento delle temperature estive e una modificazione della distribuzione delle piogge''.
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MALTEMPO: GABRIELLI, PRESTO STATO EMERGENZA PER ZONE DEL MESSINESE  

 (ASCA) - Messina, 23 nov - ''Appena la Regione siciliana formulera' la richiesta di stato di emergenza, questa verra'

sicuramente portata al primo Consiglio dei ministri utile. La priorita' come al solito e' quella di portare quanto piu'

assistenza alle persone colpite. E poi di ripristinare i servizi essenziali e mettere in sicurezza il territorio''. Lo ha affermato

il capo della Protezione Civile nazionale Franco Gabrielli, dopo il sopralluogo a Saponara, ricordando: ''Sono qui perche'

il presidente del Consiglio ha voluto che ci fosse subito una presenza del governo nazionale''.

Gabrielli, quindi, ha indicato: ''A Barcellona ci sono stati problemi per gli argini che sono venuti meno e c'e' stato un

''tombaggio' costituito da vegetazione e detriti che hanno contribuito a far esondare il torrente, mentre a Saponara ci sono

delle zone ancora in criticita' e c'e' da valutare se e' il caso di permettere la permanenza delle persone nella zona colpita

dal nubifragio''.

Gabrielli ha anche fornito un bilancio provvisorio degli sfollati: a Barcellona sarebbero una dozzina e a Saponara una

ventina.
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MALTEMPO/SICILIA: SINDACO SAPONARA, A RISCHIO EVACUAZIONE 420 PERSONE  

 (ASCA) - Messina, 23 nov - Per il sindaco di Saponara, Nicola Venuto, al termine del vertice con il capo della Protezione

civile nazionale Franco Gabrielli, ''in questo momento c'e' il rischio di dover disporre con una ordinanza l'evacuazione di

420 persone: 220 nel centro del paese e 200 nella frazione di Scarcella''. Venuto, confermando quanto detto da Gabrielli,

ha precisato: ''In questo momento ci sono una dozzina di famiglie senza casa ma c'e' un rischio residuo sui costoni che va

analizzato da geologi della Regione, dopo decideremo''.
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MALTEMPO: NAPOLITANO SEGUE SOCCORSI E RIBADISCE NECESSITA' PREVENZIONE  

 (ASCA) - Roma, 23 nov - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sta seguendo, in stretto contatto con il

Dipartimento della Protezione Civile, le operazioni di soccorso nei Comuni della provincia di Messina colpiti dagli ultimi

eventi alluvionali, che sono costati la vita a tre persone, di cui una in giovanissima eta'. Lo rende noto comunicato nel

quale si legge inoltre che il Presidente della Repubblica ha chiesto al Prefetto Alecci di rappresentare i suoi sentimenti di

partecipe solidarieta' e la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e alle comunita' colpite.

Quest'altra tragedia, continua il comunicato, ripropone l'esigenza assoluta, richiamata dal Capo dello Stato proprio nella

cerimonia al Quirinale dell'altro giorno dedicata alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia del territorio, di adeguate e

costanti politiche di prevenzione, a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio.
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MALTEMPO/SICILIA: DI BETTA, ROMA DEVE DARCI RISORSE NECESSARIE  

 (ASCA) - Palermo, 23 nov - ''Andro' immediatamente sui luoghi devastati dall'alluvione per un confronto con i sindaci

dei Comuni piu' colpiti, con la Protezione civile e con il prefetto di Messina, per avere un quadro quanto piu' possibile

definito della situazione e per comprendere come intervenire, al fianco della popolazione. Avviero' un'interlocuzione con

il governo nazionale per avere le risorse necessarie a far fronte all'emergenza, ma anche alle condizioni di complessivo

dissesto che riguarda quasi l'80% del territorio di Messina, con le conseguenze tragiche che si sono vissute in questi anni''.

Lo ha detto l'assessore regionale siciliano al Territorio e Ambiente, Sebastiano Di Betta, dopo l'alluvione di ieri nel

messinese.
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TERREMOTI: SCOSSA TRA PROVINCE COSENZA E POTENZA, NESSUN DANNO  

(ASCA) - Roma, 23 nov - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nelle province di Cosenza e Potenza. Le

localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Mormanno, Laino Castello e Laino Borgo in provincia di Cosenza, e

Rotonda in provincia di Potenza.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore

15.12 con magnitudo 3.6.
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CALABRIA/REGIONE: IN COMMISSIONE MODIFICA LEGGE URBANISTICA  

 (ASCA) - Reggio Calabria, 23 nov - La quarta Commissione del Consiglio regionale della Calabria, ''Assetto -

Utilizzazione del Territorio e Protezione dell'Ambiente'', presieduta dal consigliere Alfonso Dattolo (UDC), ha audito

nuovamente il Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica della Regione, Saverio Putorti', in merito all'esame

abbinato delle proposte normative volte a modificare ed integrare la legge Urbanistica regionale del 16 aprile 2002 n. 19.

Tre i testi normativi presentati rispettivamente dalla Giunta regionale, dal consigliere Mario Franchino (Pd) e dal

consigliere Giovanni Nucera (Pdl); diversi gli emendamenti depositati.

Sull'argomento ''di estrema rilevanza'' il Presidente Dattolo ''aveva invocato il massimo coinvolgimento dei soggetti

interessati, convocando fra gli altri, i rappresentanti del Dipartimento Urbanistica, l'Upi, l'Anci e gli Ordini professionali''.

''Il dato statistico che inserisce la Calabria, con tutti i suoi 409 comuni, nella fascia di rischio idrogeologico elevatissimo e'

una questione - ha spiegato l'architetto Putorti' - che deve interessare tutti ed in particolare quanti ricoprono in materia,

ruoli decisionali e di responsabilita'. E' la prima volta che, con la redazione dei nuovi Piani, in Calabria, si avvia -

sottolinea il Dirigente - un'analisi approfondita del territorio legata ai rischi (idrogeologico, sismico, ecc.). Fino al 19

giugno 2012 - termine finale per l'assunzione dei nuovi strumenti urbanistici - nessun Comune - ha concluso - sara'

commissariato tranne quelli che (e sono il 6% circa), ancora oggi, non hanno avviato le procedure di incarico per la

redazione dei rispettivi Piani Strutturali Comunali''.
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VENETO/AMBIENTE: CONSIGLIO REGIONALE CHIEDE FONDI PER DIFESA SUOLO  

 (ASCA) - Venezia, 23 nov - Discutere entro la fine dell'anno il piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del

rischio idrogeologico, appena approvato dalla Giunta, e stanziare, con il bilancio regionale 2012, maggiori risorse per la

difesa del suolo e la prevenzione del rischio franoso e alluvionale. Queste le due richieste che il Consiglio regionale del

Veneto ha rivolto alla Giunta veneta, approvando con voto quasi unanime l'ordine del giorno sottoscritto da quasi tutti gli

esponenti dei partiti di opposizione, primo firmatario Lucio Tiozzo (Pd). Uniche voci contrarie quelle degli esponenti del

gruppo di Verso Nord che si sono astenuti. ''Sono contrario a votare il 'libro dei sogni' - ha detto Andrea Causin - perche' a

un anno dall'alluvione di Ognissanti poco o nulla e' stato fatto degli interventi promessi e mancano le risorse per saldare le

ditte che hanno eseguito i primi interventi di somma emergenza''.
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MALTEMPO: BONELLI (VERDI), E' STRAGE DI STATO. 30 MORTI IN POCHI GIORNI  

(ASCA) - Roma, 23 nov - ''Continua la strage di Stato nell'indifferenza della politica, politica rispetto alla quale le persone

che muoiono sotto il fango non valgono l'allarme provocato dalla parola 'spread'. E' drammatico constatare che in pochi

giorni hanno perso la vita sotto il fango oltre 30 persone senza che non una iniziativa concreta sia stata presa''. Lo

dichiara, in una nota, il presidente nazionale dei Verdi Angelo Bonelli.

''Quello che sta accadendo - prosegue - e' il risultato di anni di aggressione al territorio perpetrata nell'indifferenza della

politica che ormai parla del dissesto solo in presenza dei morti per poi tornare, dopo ventiquattrore, a dare il via libera ad

abusi edilizi e urbanistici come se niente fosse''.

Per Benelli bisogna liberare grosse risorse ''per cantierare migliaia di opere per la difesa del suolo; bisogna annullare

subito tutte le deroghe ai vincoli paesaggistici che hanno consentito di edificare lungo i fiumi, i corsi d'acqua e le coste;

chiediamo al governo un Piano straordinario per la messa in sicurezza del territorio: in Italia 7 comuni su 10 sono a

rischio idrogeologico; il parramento deve varare immediatamente una legge che metta uno Stop al consumo del suolo''.

''Quello delle ultime settimane - conclude Bonelli - e' un vero e proprio bollettino di guerra non degno di un Paese

europeo. Cosa deve ancora accadere prima che si comprenda che il dissesto idrogeologico e' una drammatica emergenza

dell'Italia?''.
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BASILICATA: PUBBLICATA GRADUATORIA ''CONCORSO DI IDEE'' SU SISMA 1980  

 (ASCA) - Potenza, 23 nov - E' stata pubblicata la graduatoria del Concorso di idee per la realizzazione di prodotti

audio-video dal titolo ''trent'anni da quei novanta secondi - il terremoto visto con gli occhi di chi non c'era'' , istituito dalla

Regione Basilicata per celebrare il trentennale del terremoto del 1980. La Commissione di valutazione, riunitasi nei giorni

scorsi, ha provveduto ad analizzare i 18 elaborati pervenuti ed ha stilato la graduatoria di merito definitiva. Lo comunica

una nota della Regione Basilicata.

Al primo posto si e' classificato l'elaborato realizzato dall'Istituto comprensivo ''V. Alfieri'' scuola secondaria di primo

grado di Laurenzana. Al secondo posto , l'elaborato realizzato dalla scuola media di Montemilone. Al terzo posto si sono

classificati a parita' di punteggio gli elaborati, realizzati rispettivamente da un'alunna del liceo artistico statale e dalla

classe 3* C dell'Istituto comprensivo statale ''Berardi'' di Melfi.
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MALTEMPO/SICILIA: CLINI E CANCELLIERI, AGGIORNARE MAPPA VULNERABILITA'  

 (ASCA-NORMANNO) - Messina, 23 nov - Dopo il sopralluogo di questa mattina a Barcellona e Saponara del capo della

Protezione Civile, Franco Gabrielli, nel pomeriggio sono arrivati a Messina i neo ministri all'Ambiente, Corrado Clini, e

all'Interno Anna Maria Cancellieri, per partecipare al vertice operativo convocato in Prefettura per fare il punto della

situazione.

Nel corso del vertice sono emerse le caratteristiche geologiche diverse delle due zone colpite. L'esondazione dei corsi

d'acqua hanno compromesso viabilita' e attivita' ordinarie a Barcellona, mentre a Saponara frane e smottamenti ''sono

situazioni diverse'', come ha dichiarato il ministro Clini che ha parlato di ''alta vulnerabilita' della provincia e di strategie e

misure per la prevenzione per evitare che ci sia una coda di eventi come questo. Adesso - ha detto Clini - sono necessari

interventi di emergenza e subito dopo un programma di lavoro a medio lungo termine''.

Un'emergenza da gestire nell'immediato e, successivamente, e' necessario programmare la prevenzione con misure che

incidano sull'attuale urbanizzazione. ''Bisogna individuare - ha detto Clini - misure concrete fattibili e finanziabili per le

situazioni di vulnerabilita' molto evidenti. Bisogna partire da una valutazione puntuale della vulnerabilita', le priorita' sono

diverse e le misure saranno diverse. Pero' sono necessarie almeno 24 ore per la ricognizione di danni''.

E' emersa anche la necessita' di aggiornare la mappa di vulnerabilita' con dei criteri diversi, non vi e' una serie storica di

eventi cosi' lunga da dare certezze sul ripetersi o meno ''ma - ha sottolineato il ministro per l'Ambiente - la possibilita' e'

talmente alta che richiede una valutazione diversa della vulnerabilita' perche' l'intensita' delle piogge oggi racconta una

storia climatica diversa rispetto a quello a cui siamo stati abituati''.

Poi qualche dato sul recupero dei corpi delle vittime, reso difficile dalla condizione in cui sono stati trovati il padre e il

figlio, schiacciati dalla forza del fango e dell'acqua.

I Ris, quindi, stanno lavorando cercando di ricomporre le parti senza rischiare azioni improvvide.

Il Presidente del Consiglio Monti avrebbe pronta una ordinanza per stanziare 162 milioni di euro, ordinanza che dovra'

essere approvata dal prossimo Consiglio dei Ministri.

Si dovra' trovare, pero', il meccanismo giuridico affinche' queste somme siano immediatamente disponibili e a

disposizione del Presidente della Regione.

A Saponara sono 30 le persone sfollate.
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MALTEMPO/SICILIA: DI BETTA A BORSELLINO, FONDI UE SPESI MA INSUFFICIENTI  

 (ASCA) - Palermo, 23 nov - ''Vorrei rassicurare l'on.

Borsellino che le risorse comunitarie assegnate dal Fesr per il contenimento e la mitigazione del rischio idrogeologico alla

Sicilia, che sono comunque largamente insufficienti per mettere in sicurezza le aree a rischio, sono state quasi interamente

impegnate. Sono disponibili solo 30 milioni che chiederemo vengano utilizzati esclusivamente per le emergenze del

messinese''. L'assessore regionale siciliano al Territorio, Sebastiano Di Betta, replica cosi'all'europarlamentare Rita

Borsellino.

''Mi confrontero' - annuncia Di Betta - in tempi brevissimi con lei e gli altri parlamentari europei eletti in Sicilia, per

batterci insieme affinche' possano essere assegnate ulteriori risorse dall'UE specificatamente per questo tema''.

ags/lus/rl 

  (Asca) 

 

Data:

23-11-2011 Asca
MALTEMPO/SICILIA: DI BETTA A BORSELLINO, FONDI UE SPESI MA INSU

FFICIENTI.

Argomento: Pag.NAZIONALE 59



 

L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

 

CRONACA
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 Maltempo, frana su case nel Messinese: una vittima 
 

D  

i nuovo nella morsa del maltempo. E stavolta, in emergenza, è finito il Sud. Il bilancio è tragico. Una vittima si è

registrata nel Messinese: si tratta di un bimbo di sette anni. Le piogge hanno sferzato gran parte delle regioni del

Mezzogiorno e le isole maggiori, provocando  allagamenti, frane e disagi. La zona più colpita è quella di Messina. Una

frana si è staccata ieri sera da un costone roccioso ed è caduta su un gruppo di case a Saponara, 4mila abitanti, nella zona

tirrenica del Messinese, a 20 chilometri dal capoluogo.

 Un�abitazione è stata travolta. E con essa, un�intera famiglia. La madre si è salvata. Fino a tarda notte, si è scavato senza

tregua tra le macerie alla ricerca di padre e figlio, ancora dispersi. Il corpo della vittima, un bimbo di sette anni, è stato

invece è stato ritrovato dai soccorritori nella frazione di Scarcelli. Un altro ragazzo investito dal fiume di acqua e fango

che ha invaso le strade del paese è stato salvato, per miracolo, dai vigili del fuoco. La situazione è critica in tutta la zona:

da martedì mattina anche il trasporto su rotaie è fermo. I treni sono bloccati fra Pace del Mela e Milazzo, in provincia di

Messina. Chiusa anche la A20 Messina Palermo in entrambe le direzioni nel tratto tra lo svincolo di Milazzo e quello di

Barcellona Pozzo di Gotto per smottamenti. Sempre a Barcellona, è esondato il torrente Longano e 50 famiglie sono

isolate  nella frazione di Migliardo Gala, mentre in seguito al crollo di un ponte nove disabili e due operatori sono rimasti

bloccati al primo piano di una comunità. Il sindaco, Candeloro Nania, ha invitato la cittadinanza a non uscire di casa. A

Milazzo è in parte allagato l�ospedale cittadino e a Castroreale si registrano problemi per la viabilità con strade inagibili.

Una situazione gravissima, che ha convinto anche per domani il sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca, a disporre la

chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città: «Considerato l�allerta meteo, se non strettamente necessario,

si consiglia di evitare di uscire da casa», fanno sapere dal Comune, proprio come a Barcellona. Anche le Eolie restano

isolate a causa del maltempo. Il mare ha raggiunto anche forza 7 per le forti raffiche di vento provenienti da Est-  Sud-Est.

I collegamenti marittimi con gli Aliscafi e i traghetti della Siremar, Ustica Lines e Ngi, sono sospesi.

Disagi anche a Milazzo dove sono rimasti bloccati i tanti pendolari e i camion carichi di derrate alimentari.

Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono isolate da lunedì pomeriggio. È allarme anche in provincia di

Catanzaro, dove già lunedì un uomo era morto in località Sala quando un muro di sostegno, a causa delle forti piogge, era

crollato travolgendo un capannone sottostante. Ieri tra Feroleto e Marcellinara un treno è deragliato a causa delle forti

piogge. Una ventina i passeggeri, alcuni dei quali sono rimasti contusi. Il convoglio è uscito dai binari per uno

smottamento dovuto alle intense piogge. Scuole chiuse anche in Gallura. La pioggia ha continuato a battere intensa anche 

sulla Sardegna meridionale, sulla costa orientale, nel nuorese e in Ogliastra. Il sindaco di Nuoro ha emesso una ordinanza

per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, così come ha fatto il sindaco di Cagliari per l�area di Pirri. Scuole

chiuse anche in alcuni comuni della Gallura. Nel Campidano sono esondati alcuni piccoli fiumi e a Guspini e Villacidro

sono state evacuate dalle loro case una decina di famiglie. Frane e smottamenti vengono segnalati dall�Anas nella zona del

cagliaritano. Nubifragi anche in Puglia, nel tarantino, con disagi soprattutto alla circolazione stradale e ferroviaria.

Problemi anche in Liguria, soprattutto a causa del vento forte che ha provocato la caduta di alberi, problemi alla viabilità

sulle autostrade e costretto il terminal commerciale Vte di Voltri a fermare le attività.  
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Tutto il Sud flagellato da piogge e venti fortissimi. Chiuse anche oggi tutte le scuole a Messina 
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"Maltempo, frana nel Messinese: tre morti" 
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23 Novembre 2011 

Maltempo, frana nel Messinese: tre morti  Dal Web Nuove vittime del maltempo, che, questa volta, ha messo in ginocchio

il sud Italia. 

In Sicilia sono tre i morti, a causa di una frana seguita alle forti piogge abbattutesi nei giorni scorsi. Si tratta di padre e

figlio di 50 e 25 anni e di un bambino di dieci, tutti residenti a Scarcelli, la frazione di Saponara (Messina), colpita dal

dissesto.

Salva, invece, la 24enne data, ieri, per scomparsa: i vigili del fuoco l'hanno recuperata all'interno di un appartamento,

assieme ad un'altra donna. Le due erano coperte di fango sino al collo.

“Non era una zona ritenuta a rischio quella in cui ieri si è verificata la tragedia”, ha commentato il sindaco di Saponara,

Nicola Venuto. “Lo scorso anno c'erano stati degli smottamenti e segnalati dei rischi, ma in un un'altra zona, non in

questa”, ha aggiunto.

Oggi in tutta la provincia è spuntato un timido sole, ma la Protezione Civile ha prolungato l'allerta all'intera giornata. 

Il governatore Raffaele Lombardo, ha comunicato che la Regione Sicilia dichiarerà “immediatamente lo stato di calamità,

con l'auspicio che il governo nazionale sostenga, senza altri indugi, la messa in sicurezza del territorio”. 

In Calabria, a Catanzaro – dove ieri è deragliato un treno -, il cedimento di un muro e l'allagamento della stazione di

Botricello hanno costretto l'interruzione della linea ferroviaria jonica.

Sulla regione ha smesso di piovere, ma resta alta l'attenzione. 

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Monti, è costantemente informato sull'evoluzione della situazione nel sud

Italia. Il premier ha dato indicazione al capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, di recarsi nelle

zone alluvionate del Messinese, così da verificare personalmente le condizioni nelle due Regioni.

(Foto: ANSA) 
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Maltempo, frana nel Messinese: tre morti

Sotto il fango anche

un bimbo di 10 anni  Scarcelli, frazione di Saponara, travolto da un nubifragio nella notte. Le altre due vittime sono
un padre e un figlio di 55 e 25 anni. Salvata una ragazza 24enne, sommersa dall�acqua. Chiuse le scuole. La
procura apre un�inchiesta per omicidio e disastro colposo. Famiglie isolate anche in Calabria. Napolitano:
�Prevenire� 
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Guarda le foto    

Alluvione, la forza di un torrente in piena    

Maltempo, 32 vittime da settembre    

Data:

23-11-2011 City
Maltempo al Sud, frana nel Messinese Tre morti tra cui un bimbo di 10 anni

Argomento: Pag.NAZIONALE 63



 

Comunicati.net
"Maltempo: devastato anche il Sud. Ingenti danni al territorio per incuria, cemento e degrado. Non si è frenato

l'abbandono e in molte zone manca il presidio dell'agricoltore" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

Home » Istituzioni » Varie  

 

Maltempo: devastato anche il Sud. Ingenti danni al territorio per incuria, cemento e degrado. Non si è frenato l'abbandono

e in molte zone manca il presidio dell'agricoltore 
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Maltempo: devastato anche il Sud. Ingenti danni al territorio per incuria, cemento e degrado. Non si è frenato
l'abbandono e in molte zone manca il presidio dell'agricoltore
 

La Cia rilancia l'urgenza di una vera politica di salvaguardia. Dal 1950 a oggi spesi più di 200 miliardi di euro per

riparare ai danni causati dalle calamità naturali: sarebbe bastato destinare il 20 per cento di questa cifra a opere di

manutenzione per limitare disastrose conseguenze. Ora garantire alle imprese agricole la fondamentale azione di

conservazione del suolo, soprattutto nelle aree marginali di collina e di montagna.

 

L'emergenza maltempo torna a flagellare l'Italia, colpendo questa volta il Sud. Ma se è vero che i fenomeni meteorologici

di questi giorni sono eccezionalmente intensi, è fuori ogni dubbio che la situazione è ancora una volta notevolmente

aggravata dall'alta criticità idrogeologica del Paese, che interessa due comuni su tre. Lo afferma la Cia-Confederazione

italiana agricoltori, esprimendo cordoglio per le vittime della frana di Saponara e solidarietà a tutta la popolazione del

Messinese e del Catanzarese coinvolta nell'alluvione.

Poco si è fatto in questi anni per tutelare il territorio ed evitare l'abbandono da parte degli agricoltori, la cui opera di

presidio e di manutenzione in certe zone è fondamentale. Negli ultimi quarant'anni -spiega la Cia- quasi il 30 per cento

delle campagne è stato abbandonato o coperto dal cemento. Solo nell'ultimo decennio l'agricoltura ha perso una superficie

di terra coltivabile di oltre 19 mila kmq. Senza contare che dal 1950 a oggi si sono spesi più di 200 miliardi di euro per

riparare ai danni causati dalle calamità naturali: sarebbe bastato destinare il 20 per cento di questa cifra a opere di

manutenzione del territorio per limitare le disastrose conseguenze e soprattutto le perdite umane.

Non solo. Sono circa un milione gli immobili abusivi, spesso costruiti non a norma e, quindi, a grave rischio in presenza

di una calamità naturale.

Quello che sta avvenendo di nuovo in questi giorni in Sicilia e Calabria -osserva la Cia- ripropone con forza le tematiche

legate all'assetto idrogeologico e alla sicurezza delle persone e delle attività produttive. Per evitare il ripetersi di tragedie

serve una rinnovata attenzione. Occorre una politica con la quale puntare a una vera salvaguardia del territorio con risorse

adeguate. Una politica che garantisca il presidio da parte dell'agricoltore, la cui attività è necessaria soprattutto nelle zone

marginali. Bisogna varare interventi concreti per mettere in sicurezza interi paesi minacciati da frane e da smottamenti. Il

problema della tutela del territorio e dell'ambiente non può più essere trascurato.

Per questo, accanto agli interventi legati all'emergenza -conclude la Cia- è assolutamente indispensabile un'azione

coordinata, programmata e condivisa del Governo e delle Regioni volta all'attività di prevenzione dei disastri naturali.
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Bisogna superare atteggiamenti passivi o superficiali, adottando strategie dinamiche di progetto e di iniziativa, attraverso

gli strumenti ordinari della programmazione: progettare in sicurezza per assicurare un territorio tutelato e al tempo stesso

produttivo.

 ______________________________________

Settore Comunicazione e Immagine
CIA- Confederazione italiana agricoltori
Via Mariano Fortuny, n. 20
00196-ROMA
Tel. 06-3227008
Fax 06-3208364
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Fiume di fango a Messina Quattro morti tra i detriti

MESSINA Dopo un giorno di angoscia per il torrente Longano che ha seminato panico e devastazione, la tragedia si

consuma a Scarcelli, frazione del comune di Saponara, dove una frana travolge le case arroccate sulla montagna. Quattro i

morti. Nella notte i soccorritori hanno infatti recuperato il corpo di una donna di 24 anni, che va ad aggiungersi ai tre

recuperati in precedenza. Tra i quali, quello di un bambino di appena 10 anni, Luca Vinci, rimasto intrappolato sotto un

cumulo di fango e detriti. Il piccolo sarebbe morto sotto gli occhi della madre che era con lui in casa. E' questo il tragico

bilancio della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto il Sud Italia. E a Saponara, dove la Protezione civile

è dovuta intervenire per soccorrere diverse famiglie intrappolate in casa, il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi.

Nella notte mancavano ancora all'appello diverse persone tra i residenti della zona. Tutto ciò dopo di 12 ore di terrore,

soprattutto a Barcellona Pozzo di Gotto che resta comunque il centro più colpito da quest'ennesima alluvione. Qui è

esondato il torrente Longano, nemico sotterraneo che taglia in due la città. E' segnalato in tutte le mappe del rischio

idrogeologico, ma nel tempo è stato nascosto sotto lunghi tratti di asfalto. E ieri mattina il Longano ha presentato il conto.

Si è prima ingrossato a dismisura per poi esondare proprio davanti al municipio, nel cuore di Barcellona. Un fiume di

fango e detriti venuti giù dalla montagna che si è prima riversato in Via Roma e nelle strade del centro per poi allargarsi a

macchia d'olio trascinando con sé tronchi d'albero, auto e cassonetti. Un'onda melmosa che ha rapidamente allagato i piani

bassi delle case, negozi e garage. Scene che hanno ricordato quanto visto di recente a Genova e nel 2009 a Giampilieri e

Scaletta Zanclea, dall'altra parte del Messinese. «E' un disastro e ci sono molte zone ancora isolate dice il sindaco di

Barcellona, Candeloro Nania speriamo di dover contare soltanto danni». Purtroppo a Saponara i morti si sono contati:

quattro. Il primo recuperato il bimbo di 10 anni. Poi, poco dopo la mezzanotte, i corpi dei due uomini della famiglia Valla,

Luigi e Giuseppe, rimasti intrappolati nella loro abitazione. Delle persone che erano in casa al momento della frana si è

salvata solo la moglie di Luigi, e madre di Giuseppe, che è riuscita ad aggrapparsi ad una ringhiera. Infine, circa un'ora

dopo, il ritrovamento della quarta vittima: una donna di 24 anni. La fascia tirrenica del Messinese è sicuramente

l'epicentro dell'ondata di maltempo che ha flagellato tutto il sud Italia. Ma in Calabria oltre ai danni si contano anche dei

feriti per il deragliamento di un treno a causa di uno smottamento provocato dalle forti piogge. Si tratta del regionale 3793

partito da Lamezia Terme e diretto a Catanzaro: alcuni dei 21 passeggeri sono rimasti contusi anche se in modo non

grave. Frane, allagamenti, strade interrotte pure in Sardegna dove i sindaci di Nuoro e Cagliari hanno disposto la chiusura

delle scuole. In Puglia un violento temporale ha creato disagi alla circolazione stradale e ferroviaria nella zona del

Tarantino. E mentre nelle prossime ore per la Sicilia è previsto un leggero miglioramento, in Sardegna, Calabria,

Basilicata e Puglia permane l'allerta meteo della Protezione civile. Allerta che ormai vengono rigorosamente rispettati. Per

ieri il sindaco di Messina e di altri Comuni della provincia avevano già disposto la chiusura delle scuole. Una cautela che

forse ha evitato conseguenze più gravi. A causa del mare forza 7 sono saltati tutti i collegamenti con le Eolie e persino le

navi hanno avuto difficoltà ad attraccare a Messina. Le condizioni del tempo sono peggiorate in tarda mattinata

provocando prima l'interruzione della statale 113 vicino a Barcellona e poi dell'autostrada Messina-Palermo nei pressi di

Milazzo. L'esondazione del Longano ha provocato anche il crollo di un piccolo ponte che collega la città alla frazione di

Spinesante. Saltate inoltre le cabine elettriche, allagate dal fango, che hanno così lasciato al buio circa tremila persone. E'

stato necessario l'intervento della Protezione civile per mettere in salvo nove disabili rimasti intrappolati in una casa

famiglia di Barcellona. Alfio Sciacca asciacca@corriere.it RIPRODUZIONE RISERVATA MESSINA Dopo un giorno di

angoscia per il torrente Longano che ha seminato panico e devastazione, la tragedia si consuma a Scarcelli, frazione del

comune di Saponara, dove una frana travolge le case arroccate sulla montagna. Quattro i morti. Nella notte i soccorritori

hanno infatti recuperato il corpo di una donna di 24 anni, che va ad aggiungersi ai tre recuperati in precedenza. Tra i quali,

quello di un bambino di appena 10 anni, Luca Vinci, rimasto intrappolato sotto un cumulo di fango e detriti. Il piccolo
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sarebbe morto sotto gli occhi della madre che era con lui in casa. E' questo il tragico bilancio della violenta ondata di

maltempo che si è abbattuta su tutto il Sud Italia. E a Saponara, dove la Protezione civile è dovuta intervenire per

soccorrere diverse famiglie intrappolate in casa, il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi. Nella notte mancavano

ancora all'appello diverse persone tra i residenti della zona. Tutto ciò dopo di 12 ore di terrore, soprattutto a Barcellona

Pozzo di Gotto che resta comunque il centro più colpito da quest'ennesima alluvione. Qui è esondato il torrente Longano,

nemico sotterraneo che taglia in due la città. E' segnalato in tutte le mappe del rischio idrogeologico, ma nel tempo è stato

nascosto sotto lunghi tratti di asfalto. E ieri mattina il Longano ha presentato il conto. Si è prima ingrossato a dismisura

per poi esondare proprio davanti al municipio, nel cuore di Barcellona. Un fiume di fango e detriti venuti giù dalla

montagna che si è prima riversato in Via Roma e nelle strade del centro per poi allargarsi a macchia d'olio trascinando con

sé tronchi d'albero, auto e cassonetti. Un'onda melmosa che ha rapidamente allagato i piani bassi delle case, negozi e

garage. Scene che hanno ricordato quanto visto di recente a Genova e nel 2009 a Giampilieri e Scaletta Zanclea, dall'altra

parte del Messinese. «E' un disastro e ci sono molte zone ancora isolate dice il sindaco di Barcellona, Candeloro Nania

speriamo di dover contare soltanto danni». Purtroppo a Saponara i morti si sono contati: quattro. Il primo recuperato il

bimbo di 10 anni. Poi, poco dopo la mezzanotte, i corpi dei due uomini della famiglia Valla, Luigi e Giuseppe, rimasti

intrappolati nella loro abitazione. Delle persone che erano in casa al momento della frana si è salvata solo la moglie di

Luigi, e madre di Giuseppe, che è riuscita ad aggrapparsi ad una ringhiera. Infine, circa un'ora dopo, il ritrovamento della

quarta vittima: una donna di 24 anni. La fascia tirrenica del Messinese è sicuramente l'epicentro dell'ondata di maltempo

che ha flagellato tutto il sud Italia. Ma in Calabria oltre ai danni si contano anche dei feriti per il deragliamento di un treno

a causa di uno smottamento provocato dalle forti piogge. Si tratta del regionale 3793 partito da Lamezia Terme e diretto a

Catanzaro: alcuni dei 21 passeggeri sono rimasti contusi anche se in modo non grave. Frane, allagamenti, strade interrotte

pure in Sardegna dove i sindaci di Nuoro e Cagliari hanno disposto la chiusura delle scuole. In Puglia un violento

temporale ha creato disagi alla circolazione stradale e ferroviaria nella zona del Tarantino. E mentre nelle prossime ore

per la Sicilia è previsto un leggero miglioramento, in Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia permane l'allerta meteo della

Protezione civile. Allerta che ormai vengono rigorosamente rispettati. Per ieri il sindaco di Messina e di altri Comuni

della provincia avevano già disposto la chiusura delle scuole. Una cautela che forse ha evitato conseguenze più gravi. A

causa del mare forza 7 sono saltati tutti i collegamenti con le Eolie e persino le navi hanno avuto difficoltà ad attraccare a

Messina. Le condizioni del tempo sono peggiorate in tarda mattinata provocando prima l'interruzione della statale 113

vicino a Barcellona e poi dell'autostrada Messina-Palermo nei pressi di Milazzo. L'esondazione del Longano ha provocato

anche il crollo di un piccolo ponte che collega la città alla frazione di Spinesante. Saltate inoltre le cabine elettriche,

allagate dal fango, che hanno così lasciato al buio circa tremila persone. E' stato necessario l'intervento della Protezione

civile per mettere in salvo nove disabili rimasti intrappolati in una casa famiglia di Barcellona. Alfio Sciacca

asciacca@corriere.it RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il maltempo uccide ancora, tre vittime nel Messinese / I VIDEO 

Tragedia a Scarcelli, dove una frana ha travolto un bambino di 10 anni. Ponti crollati e collegamenti interrotti. Il
Colle: "Bisogna fare prevenzione" 

ROMA - Tre morti. Sono le vittime del maltempo, che a Saponara, nel Messinese, ha causato la frana di un costone

roccioso. Il fango ha travolto un gruppo di case a Scarcelli, trascinando via un bambino di dieci anni. Trovati senza vita

anche un padre e un figlio. La pioggia, che nella giornata di ieri è caduta incessante su Calabria e Sicilia ha lasciato

tremila famiglie senza corrente elettrica, con le strade chiuse e i treni fermi per le frane.

 NAPOLITANO: "PREVENIRE" - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sta seguendo, in stretto contatto

con il Dipartimento della Protezione Civile, le operazioni di soccorso nei Comuni della provincia di Messina colpiti dagli

ultimi eventi alluvionali, che sono costati la vita a tre persone, di cui una in giovanissima eta'. E' quanto si legge in una

nota del Quirinale. Il presidente della Repubblica, prosegue la nota, ha chiesto al Prefetto Alecci di rappresentare i suoi

sentimenti di "partecipe solidarieta'" e la sua "vicinanza alle famiglie delle vittime e alle comunita' colpite". Quest'altra

tragedia ripropone l'esigenza assoluta, richiamata dal Capo dello Stato proprio nella cerimonia al Quirinale dell'altro

giorno dedicata alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia del territorio, "di adeguate e costanti politiche di

prevenzione, a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio".

 L'84% DEI COMUNI DEL MESSINESE A RISCHIO - A rischio i Comuni della provincia di Messina e quelli della

Calabria per frane e alluvioni. Lo afferma la Coldiretti. In una nota l'associazione spiega: "L'84% Comuni della provincia

di Messina e' considerato a rischio per frane e alluvioni e la percentuale sale al 100 per cento in Calabria anche per effetto

della progressiva cementificazione del territorio che ha sottratto terreni fertili all'agricoltura", ribadisce Coldiretti

nell'esprimere cordoglio per le vittime della frana di Saponara favorita dal maltempo che ha provocato anche danni in

Calabria dove e' stata colpita particolarmente la provincia di Catanzaro. La situazione di Messina "con ben 91 comuni a

rischio si conferma piu' grave rispetto alla media nazionale in Italia dove- precisa la Coldiretti- ci sono 6.633 comuni, l'82

per cento del totale. All'elevato rischio idrogeologico in Italia non e' certamente estraneo il fatto che un territorio grande

come due volte la regione Lombardia, per un totale di cinque milioni di ettari equivalenti, e' stato sottratto all'agricoltura

che interessa oggi una superficie di 12,7 milioni di ettari con una riduzione di quasi il 27% negli ultimi 40 anni". Continua

la nota: "Il progressivo abbandono del territorio e il rapido processo di urbanizzazione spesso incontrollata non e' stato

accompagnato da un adeguamento della rete di scolo delle acque ed e' necessario intervenire per invertire una tendenza

che- sottolinea la Coldiretti- mette a rischio la sicurezza idrogeologica del Paese. Una situazione aggravata dai

cambiamenti climatici in atto che si manifestano con una maggiore frequenza con cui si verificano eventi estremi,

sfasamenti stagionali, maggior numero di giorni consecutivi con temperature estive elevate, aumento delle temperature

estive e una modificazione della distribuzione delle piogge".

 LA GUERRA AL DISSESTO IDROGEOLOGICO - "Oramai siamo in guerra contro il dissesto idrogeologico e

continuiamo a non fare assolutamente nulla. E' una lotta impari. Per fronteggiare e vincere questa guerra dobbiamo

assolutamente puntare sulla prevenzione e dobbiamo farlo presto. Nonostante i quattro morti, nel messinese e' stato

evitato il peggio perche' in questa situazione drammatica i geologi dei presidi territoriali sono riusciti a mettere in salvo

famiglie che non volevano inizialmente lasciare le loro abitazioni". A dirlo in una nota e' Gian Vito Graziano, presidente

del Consiglio nazionale dei geologi, che annuncia per "venerdi' a Firenze la sottoscrizione dei geologi di tutta Italia di un

appello al nuovo governo che sara' consegnato alla stampa". Intervenendo su quanto accaduto in Sicilia e in Calabria,

Graziano aggiunge che "ringrazio questi geologi, e non da presidente ma proprio da cittadino italiano, siciliano quale

sono, perche' stanno veramente facendo un'opera meritoria. Alcuni colleghi sono stati un'ora a convincere una famiglia a

evacuare. Dopo anni di totale assenza mi auguro che il nuovo governo dia priorita' alla difesa del suolo. Abbiamo

Data:

23-11-2011 Dire
Il maltempo uccide ancora, tre vittime nel Messinese / I VIDEO

Argomento: Pag.NAZIONALE 68



ascoltato le prime dichiarazioni del nuovo ministro che ha preannunciato un tavolo per dare priorita' alla difesa del suolo e

speriamo che questo venga veramente messo in atto. Ci auguriamo- conclude- che questo governo affronti il dissesto

idrogeologico e anche con tempestivita'. Si salverebbero vite umane, si difenderebbe il territorio e si creerebbero

condizioni per uno sviluppo economico".

 

  

 

 23 novembre 2011 Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte

«Agenzia Dire» e l'indirizzo «www.dire.it»
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Saponara poche ore dopo il disastro  

 

12 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su         23/11/2011 - 16.01 Non conosco abbastanza parole per descrivere ciò che ho visto. Gli

occhi stravolti di chi da ieri notte sta aiutando Vigili del Fuoco e Protezione Civile parlano da soli: rassegnazione. La

natura si sta prendendo tutto e vuole anche di più; è un animale ferito che riesce solo a mordere per difendersi. È tornato

lo Scirocco, speriamo che non smetta. Ü-Á��
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"Sicilia, travolti dal fiume di fango" 

Data: 23/11/2011 
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Sicilia, travolti dal fiume di fango 

Nel Messinese il maltempo devasta le cittadine della costa tirrenica, soprattutto Saponara e Barcellona Pozzo di Gotto. Un

bilancio di tre vittime, tra le quali un bambino di 10 anni.   

23/11/2011 

Una strada invasa da acqua e fango a Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina.  

L'alluvione devasta la Sicilia nordorientale. Vittime, dispersi, frane, crolli, smottamenti, allagamenti e ingenti danni: la

Provincia di Messina si sveglia come dopo un bombardamento. Un inferno d'acqua e un fiume di fango travolgono le

cittadine della costa tirrenica. Le località più colpite sono Saponara e Barcellona Pozzo di Gotto. Il primo comune, colpito

dalla frana, piange 3 vittime, tra cui un bambino di 10 anni. La seconda cittadina, invece, una delle più grandi della

provincia di Messina, è sott'acqua, a causa dello straripamento di un torrente: per un miracolo non si contano morti e

feriti, ma soltanto ingenti danni. Le vittime della frana di Scarcelli, frazione di Saponara, sono tre: il più piccolo è Luca

Vinci di 10 anni; gli altri due morti sono Luigi e Giuseppe Valla, padre e figlio rispettivamente di 50 e 25 anni. Sotto il

fango si cercano anche eventuali persone disperse. La madre di Luca Vinci, invece, per fortuna, è viva, sta bene, si è

salvata aggrappandosi alla ringhiera, ma è distrutta per non essere riuscita a salvare il suo bambino, travolto dalla frana. 

 

 

Strade invase dall'acqua nella zona tra Orto Liuzzo e Villafranca Tirrena, nel messinese.  

L'intera zona di Saponara, devastata da crolli e smottamenti, è raggiungibile soltanto a piedi, perché due metri di fango e

detriti coprono il paese, seppellendo numerose automobili e bloccando l'ingresso per case e uffici. Pertanto, le ruspe non

possono entrare in azione e i soccorritori scavano con le mani. Una frana devastante, senza precedenti: il sindaco Nicola

Venuto assicura che negli ultimi 50 anni non si è mai visto nulla di simile e che non si tratta di una zona ad alto rischio

idrogeologico, al contrario di altre località nella Provincia di Messina (come, ad esempio, Giampilieri, teatro del

drammatico alluvione di alcuni anni fa). “Un inferno mai visto”, commentano gli abitanti del paese. L'altro epicentro

dell'alluvione è Barcellona Pozzo di Gotto, allagata da ieri pomeriggio, a causa dello straripamento di un fiume. Molte

abitazioni sono isolate, l'elettricità e le linee telefoniche subiscono frequenti interruzioni, i danni sono ingenti, perfino il

Tribunale è allagato, ma per fortuna non si contano né vittime né feriti. Un vero e proprio miracolo in considerazione dei

ponti crollati e delle voragini nelle strade. Numerose famiglie, residenti in alcune frazioni di Barcellona Pozzo di Gotto,

sono state salvate dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile. 

 

 

Un ponte crollato per il maltempo a Barcellona Pozzo di Gotto, in zona Caldera, provincia di Messina.  

Flagellate anche altre zone della provincia di Messina. A Villafranca Tirrena, venti famiglie sono isolate a causa dello

straripamento di un torrente e non possono uscire dalle case. Diverse zone di Milazzo sono sommerse dall'acqua e persino

l'Ospedale è allagato. A Messina, per disposizione del sindaco Buzzanca, le scuole sono chiuse e le lezioni universitarie

sono interrotte. Le Isole Eolie, invece, sono isolate da ieri, a causa della tempesta e del mare forza 7. 

 

 

Soccorritori della Brigata Aosta dell'Esercito in azione per i primi soccorsi a Scarcelli, frazione di Saponara (Messina)

dopo la frana avvenuta in seguito alla forte ondata di maltempo.  
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In relazione all'alluvione del messinese, i metereologi parlano di un vero e proprio ciclone, causato dallo scontro tra masse

d'aria differenti, tra il vento caldo-umido di scirocco persistente da giorni e la perturbazione atlantica sospinta da venti più

freschi occidentali. Un autunno davvero catastrofico, iniziato con il nubifragio di Roma, proseguito con l'alluvione delle

Cinque Terre, con l'apocalisse di Genova e con il dramma di Scarcella. Sconvolge, soprattutto, la differenza climatica tra

zone vicine della stessa regione. Mentre nella provincia di Messina imperversa la furia del maltempo, a Palermo splende

un tiepido sole, la temperatura si attesta sui 22 gradi e la giornata risulta tardo-primaverile. Sembra che si stia parlando di

due continenti differenti, invece la regione è la stessa. 

 

 

Pietro Scaglione
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MESSINESE Nubifragio Due dispersi e gravi danni 

 

Una frana e torna l'incubo nel Messinese: forse 2 dispersi, padre e figlio, a tarda sera i soccorritori non erano ancora

riusciti a tirarli fuori dal fango, dopo esser riusciti a raggiungere a fatica il luogo della frana, e aver salvato la moglie,

insieme a altre cinque persone. Alle 22 i pompieri hanno smentito i due dispersi fossero là ancora sepolti. La frana si è

staccata da un costone roccioso ed è caduta su un gruppo di case a Saponara. Nel Messinese 50 famiglie sono isolate a

causa dell'esondazione di un torrente, un ponte è crollato a Barcellona e alcune persone disabili sono rimaste bloccate in

un edificio allagato, ma in serata sono state liberate. Chiuse autostrada e ferrovia per Palermo. Oggi scuole chiuse. Il mare

forza 7 ha praticamente isolato le isole Eolie. In Calabria un treno è deragliato a Catanzaro, dove il giorno prima è morto

un uomo. 
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Maltempo, frana investe casa in provincia 

di Messina: sono tre le vittime 

 

Situazione critica in Sicilia e in Calabria: vittime, danni ingenti, scuole chiuse per evitare guai peggiori. E' stata salvata la

ragazza data per morta. La pioggia dà una tregua, ma ora è massima allerta meteo in Puglia, in particolare nel Salento e in

provincia di Taranto. I ministri Cancellieri e Clini oggi arriveranno a Messina

 

Il ponte crollato per la pioggia

 Pioggia incessante, un torrente che s�ingrossa, argini che non tengono per via dell�incuria, uno smottamento che diventa

frana, un costone di roccia che investe un gruppo di case. Tre morti. Ma il bilancio rischia di salire. Il maltempo miete

ancora vittime in Italia. Questa volta è accaduto in Sicilia, in provincia di Messina, per la precisione a Scarcelli, una

frazione di Saponara. �Abbiamo bisogno di aggiornare al più presto la mappa di tollerabilità del territorio, concentrare

risorse per fare prevenzione, intervenire sui fattori che nel suolo possono causare disastri�: parola di Corrado Clini, il

neoministro dell�Ambiente. Volto nuovo, problema vecchio. Dello stesso tenore le parole del presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano: �Questa tragedia � si legge in una nota � ripropone l�esigenza assoluta di adeguate e costanti politiche

di prevenzione, a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio”. Oggi i ministri

dell�Interno Anna Maria Cancellieri e dell'Ambiente, Corrado Clini nel pomeriggio saranno a Messina e intorno alle 17 è

previsto un incontro al Centro di coordinamento soccorsi con il sindaco e le autorità cittadine sulla situazione in seguito ai

gravi fatti causati dal maltempo.

Un bambino di 10 anni, un padre con un figlio grande: sono loro le vittime del fiume di fango che ha sommerso il paesino

a ora di cena, al termine di una giornata di pioggia incessante che ha battuto per ore non solo la Sicilia, ma anche le isole

Eolie, la Calabria (dove il giorno prima si era contato un altro morto per il maltempo), un pezzo di Sardegna, il versante

ionico della Puglia (dove oggi c�è allerta nel Salento e in provincia di Taranto) e un pò tutto il Sud.

La tragedia, però, è a Saponara, dove sin da subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Troppo evidente, del

resto, che il costone di roccia franata avesse provocato danni e seminato morte. Inizia la ricerca dei dispersi, a lavoro gli

uomini della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri. Presto ne vengono segnalati due, un padre e un figlio

che mancano all�appello. La madre si è salvata per miracolo, aggrappandosi alla ringhiera di un balcone. I pompieri

riescono a salvare un ragazzo investito dal fiume di acqua e fango che ha invaso le strade. E non smettono di cercare.

�Il paese è in ginocchio � aveva detto il vicesindaco di Saponara, Giuseppe Merlino -, i danni sono ingenti e tutti speriamo

che i due dispersi, travolti dalla frana, siano in vita�. Speranza purtroppo rivelatasi vana. �Non era una zona ritenuta a

rischio quella in cui ieri si è verificata la tragedia� ha detto invece il sindaco, Nicola Venuto. �Lo scorso anno � ha aggiunto

� c�erano stati degli smottamenti e segnalati dei rischi ma in un un�altra zona, non in questa�. Il sindaco ha confermato che

per tutta la notte vigili del fuoco, Protezione civile, militari e volontari hanno scavato alla ricerca di dispersi nel tentativo

di salvarli. Sul luogo del disastro, che si può raggiungere solo a piedi, i soccorritori continuano a scavare. Anche a mani

nude. In un paese vicino, Monforte San Giorgio, il conducente di un mezzo scavatore che cercava di rimuovere massi e

detriti dalla strada, viene intanto investito dal fango, restando gravemente ferito. �In questo momento � ha detto il sindaco �

c�è il rischio di dover disporre con una ordinanza l�evacuazione di 420 persone: 220 nel centro del paese e 200 nella

frazione di Scarcelli. Ora ci sono una dozzina di famiglie senza casa � ha aggiunto � ma c�è un rischio residuo sui costoni

che va analizzato da geologi della Regione, dopo decideremo�.

L�alluvione a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo
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Video 1

 Video 2

 Il primo corpo ad essere restituito è quello di un bambino di 10 anni. Si chiamava Luca Vinci e al momento della tragedia

era in casa con la madre, che si è salvata. Tutto è accaduto troppo in fretta e, anche se distante solo pochi metri dal figlio,

non ha potuto far nulla. Intanto esonda un torrente a Villafranca Tirrena (Messina), a valle di Saponara, e 20 famiglie

rimangono isolate. Poco dopo, ormai a notte fatta, emergono dal fango anche i corpi senza vita di Luigi e Giuseppe Valla,

padre e figlio, rispettivamente 55 e 25 anni, le due persone che risultavano disperse nella frana di Scarcelli. Passano pochi

minuti e il responsabile della Protezione Civile siciliana, Pietro Lo Monaco, annuncia il recupero di un quarto corpo: è di

una donna di 24 anni. La notizia, tuttavia, è smentita a distanza di ore. La ragazza, infatti, è stata salvata dai vigili del

fuoco insieme a una donna di cinquant�anni: entrambe sono state recuperate all'interno di un�abitazione di Saponara con il

fango che arrivava loro al collo. A quanto pare, però, vi sarebbero ancora dispersi.

Ora, invece, mentre il sole è coperto da un cielo velato di nero, si continua a scavare tra il fango. Anche le persone si sono

attrezzate con vanghe e stanno pulendo strade e cantine invase dal fango. �Vivo qui da 20 anni � racconta Giovanni, 48

anni � non era mai successa una cosa del genere. Le case crollate erano lì da almeno 50 anni. In passato non c�è mai stato

un caso del genere: è stata una tragedia. Eravamo tutti bloccati e non si poteva scappare�. Mentre con i familiari, armato di

pale, toglie il fango dalla cantina della propria casa, Giovanni ricorda nitidamente cosa è accaduto ieri sera: �Ero bloccato

in auto e non riuscivo neanche a scendere dalla vettura per aiutare i miei, non ho visto mai cadere tanta acqua tutta

insieme�. Sui soccorsi dice che �sono stati veloci, perché sono arrivati subito i militari della brigata Aosta e i medici del

118, con appartenenti alla Protezione civile comunale, che hanno aiutato subito alcune persone rimaste bloccate a lasciare

le loro abitazioni�.

Tutta la provincia di Messina è in ginocchio: allagamenti e piccole frane si sono verificate a Milazzo, Barcellona Pozzo di

Gotto e Terme Vigliatore. La linea ferroviaria Palermo-Messina è interrotta a causa delle piogge che hanno causato

allagamenti e smottamenti. A Barcellona Pozzo di Gotto, 50 famiglie sono rimaste isolate nella frazione di Migliardo Gala

per l�esondazione di un torrente. Sempre a Barcellona, nove disabili e due operatori erano rimasti bloccati al primo piano

di una comunità di contrada Oreto, perchè il piano terra dell�edificio era allagato. A Milazzo è allagato in parte l�ospedale

cittadino e a Castroreale ci sono problemi per la viabilità con molte strade inagibili. Problemi alla A20 Messina-Palermo

in entrambe le direzioni nel tratto tra lo svincolo di Milazzo e quello di Barcellona Pozzo di Gotto per smottamenti. Il

sindaco di Barcellona, Candeloro Nania, ha invitato la cittadinanza a non uscire da casa, il primo cittadino di Messina, 

Giuseppe Buzzanca, ha disposto la chiusura di tutte le scuole della città, e lo stesso provvedimento è stato adottato

dall�Università di Messina. Problemi anche per le isole Eolie: le condizioni del mare hanno determinato la sospensione dei

collegamenti marittimi con la terraferma e a Milazzo sono rimasti bloccati i tanti pendolari e camion carichi di derrate

alimentari. Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono isolate da ieri pomeriggio.

Stamane, intanto, nelle zone colpite dall�alluvione è arrivato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, che ha

presieduto una riunione operativa nel municipio di Barcellona Pozzo di Gotto, il centro inondato ieri dalla piena del

torrente Longano. In programma, poi, un sopralluogo a Saponara, il paesino che ha pagato il prezzo più alto alla furia

della pioggia. �Sono qui perché il presidente del Consiglio ha voluto che ci fosse subito una presenza del governo

nazionale� ha detto Gabrielli, che poi ha aggiunto che �appena la Regione siciliana formulerà la richiesta di stato di

emergenza, questa verrà sicuramente portata al primo Consiglio dei ministri utile�.

Non smette di piovere a Catanzaro, dove ieri un nubifragio ha provocato la morte di un uomo e dove le scuole domani

resteranno chiuse. In provincia, invece, crollato un ponte che collega Calderà e Spinesante. A causare il cedimento è stato

il fiume che scorre sotto la struttura ferroviaria, dove poco prima era transitato il treno regionale Lamezia

Terme-Catanzaro Lido, deragliato nel tratto compreso tra Feroleto e Marcellinara. E� quanto hanno accertato i vigili del

fuoco, che hanno eseguito le prime verifiche sul posto nell�immediatezza del fatto, sotto una pioggia incessante. Il

convoglio è uscito dai binari coricandosi leggermente di lato. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze: sul

convoglio viaggiavano una ventina di passeggeri, alcuni dei quali sono rimasti contusi. Gli accertamenti proseguiranno

nella giornata di oggi, resi più facili dal leggero miglioramento delle condizioni meteo. Al momento infatti il cielo è

coperto ma ha smesso di piovere.

In serata le condizioni meteo sono peggiorate ed è stata convocata una riunione in Prefettura. Su Catanzaro si è abbattuto

un vero e proprio diluvio con tuoni e fulmini, decine le richieste di intervento giunte al comando dei vigili del fuoco. Il

Data:

23-11-2011 Il Fatto Quotidiano.it
Maltempo, frana investe casa in provincia di Messina: sono tre le vittime

Argomento: Pag.NAZIONALE 75



comune di Lamezia Terme ha invitato la cittadinanza ad evitare, se non per motivi strettamente necessari, di uscire di

casa. Nella zona ionica � soprattutto crotonese � da pochi minuti è interrotta la linea ferroviaria jonica, tra Soverato

(Catanzaro) e Crotone per un muro caduto e l�allagamento della stazione di Botricello (Catanzaro). Su gran parte della

Calabria ha smesso di piovere dopo il nubifragio di ieri. Anche in Calabria sono i fiumi a fare paura. Risultano esondati

diversi torrenti e tra questi l�Umbro, a Cropani, ha allagato un gruppo di case popolari. Nel capoluogo calabrese ci sono

ancora famiglie isolate e si sta procedendo all�evacuazione di alcune persone. Allagamenti e disagi hanno segnato tutta la

rete viaria, con alcune strade che restano chiuse come nel caso della Provinciale per San Floro. Difficoltà si registrano

anche per l�approvvigionamento idrico e le linee telefoniche. Disagi alla viabilità sono segnalati anche nel Crotonese,

mentre e� stata chiusa la linea ferroviaria tra Crotone e Soverato.

La pioggia ha continuato a battere intensa anche sulla Sardegna meridionale, sulla costa orientale, nel nuorese e in

Ogliastra. Il sindaco di Nuoro ha emesso una ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, così come ha

fatto il sindaco di Cagliari per l�area di Pirri. Scuole chiuse anche in alcuni comuni della Gallura. Nel Campidano sono

esondati alcuni piccoli fiumi e a Guspini e Villacidro sono state evacuate dalle loro case una decina di famiglie. Frane e

smottamenti vengono segnalati dall�Anas nella zona del cagliaritano. Durante la notte il maltempo ha provocato disagi

alla circolazione sulla rete stradale dell�isola e anche una interruzione dell�erogazione idrica in alcuni Comuni. In serata la

situazione è leggermente migliorata sulla Sardegna centromeridionale e orientale.

Nubifragi anche in Puglia, nel tarantino, con disagi soprattutto alla circolazione stradale e ferroviaria. Problemi anche in

Liguria, soprattutto a causa del vento forte che ha provocato la caduta di alberi, problemi alla viabilità sulle autostrade e

costretto il terminal commerciale Vte di Voltri a fermare le attività. Due aerei che avrebbero dovuto atterrare nel a

Genova sono stati dirottati su altri scali. Il quadro sembra destinato a non migliorare: la perturbazione stazionerà fino a

domani sull�Italia meridionale e in parte su quella centrale. La Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo che

prevede temporali su Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia, con estensione anche a Marche e Abruzzo.

�Abbiamo bisogno di aggiornare al più presto la mappa di tollerabilità del territorio, concentrare risorse per fare

prevenzione, intervenire sui fattori che nel suolo possono causare disastri�: parola del neoministro dell�Ambiente Corrado

Clini che, intervistato da Sky Tg24, ha sottolineato sia indispensabile �intervenire anche sui corsi d�acqua e iniziare a

considerare la possibilità che zone esposte vengano svuotate da attività produttive e residenze: il prezzo che si paga

traccheggiando è molto alto, dobbiamo quindi anche pensare che alcune attività consolidate debbano essere spostate da

alcuni siti. I tempi di lavoro sono lunghi ma dobbiamo attrezzarci per l�emergenza e in questo, il lavoro della Protezione

Civile è essenziale�.

�La Protezione civile regionale è presente sui posti dall�inizio dell�emergenza e anche questa mattina il nostro capo del

Dipartimento, Pietro Lo Monaco, sarà accanto alla gente. Dichiareremo immediatamente lo stato di calamità con

l�auspicio che il governo nazionale sostenga, senza altri indugi, la messa in sicurezza del territorio�: lo ha detto il

presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, che ha espresso �solidarietà alla popolazione del territorio

messinese e un sentimento di forte cordoglio per le vittime della frana di Saponara�. Lombardo, poi, ha assicurato che �non

faremo mai mancare il nostro sostegno a un territorio già duramente colpito in passato e sin da oggi i componenti della

giunta regionale di governo saranno sui luoghi colpiti dalle forti piogge per assistere la popolazione�.

Mentre le istituzioni prendono posizione, i tecnici tornano a battere sul solito tasto. �E� un film già visto e che conosciamo,

ahimè, anche troppo bene, ma nonostante abbiamo segnalato e segnaliamo da anni tutto in modo forte e chiaro alle

istituzioni a vario livello, ad oggi assistiamo ancora all�assordante indifferenza della nostra classe dirigente. E� evidente

che la politica in tutte le sue forme non solo sottovaluta il fenomeno, ma soprattutto, si rende complice con la propria

inerzia�: è il durissimo affondo del vicepresidente dei geologi di Sicilia, Carlo Cassaniti, che commenta così il nuovo

disastro causato dal maltempo. �In questi anni � prosegue Cassaniti � noi geologi italiani abbiamo messo sotto i riflettori la

problematica relativa al rischio idrogeologico, abbiamo studiato e approfondito tali fenomeni per farci trovare oggi pronti

a dare il nostro contributo alla collettività, ma ancora una volta non si decide, non si prendono le misure serie e concrete

per migliorare le condizioni di sicurezza del nostro territorio nazionale�. I geologi siciliani chiedono che �al ministero

dell�Ambiente venga nominato un geologo come sottosegretario, che assuma l�impegno di commissariare l�Italia per

l�emergenza idrogeologica. Abbiamo dimostrato -ha continuato Cassaniti- da Giampilieri in poi, che sappiamo assolvere

anche alla funzione etica e sociale della professione di geologo la quale, a dispetto di quanto qualcuno vuole far credere,

non è e non è mai stata una casta ma, invece, è ed è sempre stata, la forza di un gruppo al servizio della comunità e del
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IL MINISTRO CLINI

«Difesa dei territori, servono soluzioni permanenti» 

Mercoledì 23 Novembre 2011, 
ROMA - Troppa improvvisazione sui corsi d'acqua e da troppi anni. Per la difesa dei territori a rischio
idrogeologico servono «soluzioni permanenti e risorse integrative rispetto alle poche disponibili sulla base di
progetti e non su dichiarazioni sommarie». Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, parla di questa e delle altre
eco-emergenze italiane in un'audizione in Commissione Ambiente al Senato. Un ministro a tutto campo che
domani sarà a Genova per individuare uno schema di interventi dopo l'alluvione dei primi di novembre e che
mette sul tavolo anche l'emergenza rifiuti a Napoli. Tema che intende riprendere in mano. «Non credo che avrò un
futuro come ministro. Non ho problemi di consenso e quindi - dice Clini - non ho problemi ad affrontare la
questione rifiuti». Per la protezione delle coste parla di severità nel far rispettare le norme sulle perforazioni
petrolifere mentre sulle rinnovabili rileva la necessità di completare la revisione degli incentivi entro la fine
dell'anno.
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"Calabria 2011": il primo giorno dedicato alle scuole 

Venerdì 25 Novembre avrà inizio l'esercitazione "Calabria 2011", simulazione nazionale sul rischio sismico, che durerà

fino a domenica 27 e dedicherà al prima giornata al tema della sicurezza nelle scuole

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 14 Novembre 2011

Terremoto: prove generali 

in Calabria

Domenica 20 Novembre 2011

Esercitazione 'Calabria 2011' 

con i Vigili del Fuoco

tutti gli articoli »    Mercoledi 23 Novembre 2011  - Attualità - 

Si chiama "prevenzione e sicurezza a scuola" il protocollo d'intesa firmato il 28 luglio 2011 da Regione Calabria e Ufficio

scolastico regionale, protocollo che ha come scopo la realizzazione di una corretta pianificazione degli interventi

emergenziali, da attivare sul territorio in caso di calamità. Il protocollo, inoltre, prevede la programmazione di iniziative

rivolte a docenti e studenti, aperte anche al contributo di enti e associazioni.

In questo quadro, il Dipartimento della Protezione Civile ha avviato in Calabria una serie di progetti didattici. La scorsa

settimana, infatti, si sono svolti seminari provinciali per docenti e dirigenti scolastici mirati ad approfondire le conoscenze

in tema di servizio nazionale della protezione civile, pericolosità e pianificazione del rischio sismico nel territorio

calabrese, sicurezza nelle scuole. Ha inoltre preso il via il progetto "Scuola multimediale di protezione civile", che

riguarda la conoscenza dei diversi rischi a cui è esposto il nostro Paese, il rispetto del territorio e l'acquisizione di norme

di comportamento da adottare in emergenza. 

Nell'ambito della esercitazione nazionale di protezione civile "Calabria 2011" (simulazione di un forte terremoto che si

svolgerà in Calabria dal 25 al 27 Nov.) e con riferimento al suddetto protocollo d'intesa, la prima giornata, cioè venerdì 25

novembre, sarà interamente dedicata al tema della sicurezza nelle scuole (ricordiamo che il 25 novembre è anche la 

Giornata nazionale della Sicurezza nelle Scuole).

Verranno svolte attività di sensibilizzazione e di divulgazione mirate alla diffusione nel mondo dei giovani della cultura di

protezione civile, attività supportate anche da materiali didattici e informativi.

In circa 600 istituti scolastici sarà effettuata una prova di evacuazione dall'edificio: in alcune scuole definite "polo per la

sicurezza" gli alunni completeranno la prova recandosi nelle apposite aree di attesa individuate dal piano di emergenza

comunale.

"A Lamezia Terme (CZ), inoltre -si legge in un comunicato del Dipartimento della Protezione Civile- alla presenza del

Capo Dipartimento Franco Gabrielli, verranno presentati i risultati della 'III Indagine su percezione e conoscenza del

rischio sismico fra studenti e genitori'. Sarà l'occasione per riflettere sul grado di informazione e sull'atteggiamento di

bambini e ragazzi, ma anche dei loro genitori, rispetto al rischio terremoto. L'indagine, realizzata da Cittadinanzattiva in

collaborazione con il Dipartimento nell'ambito del progetto 'Imparare Sicuri', ha coinvolto le scuole nella quasi totalità

delle regioni italiane, anche attraverso questionari rivolti a 1.211 studenti della scuola primarie, 1.160 delle scuole

secondarie di primo e secondo grado e a 1.477 genitori".

Il dipartimento di Protezione civile ricorda che "la Calabria è tra le regioni a maggior rischio sismico e presenta anche una
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quantità rilevante di rischi indotti da eventi sismici, come frane e tsunami. Inoltre il territorio è caratterizzato da una alta

vulnerabilità delle infrastrutture di accesso: reti viaria e ferroviaria, porti e aeroporti".

Ecco perché è stata scelta proprio questa regione per l'esercitazione antisismica che ne ha preso il nome: 'Calabria 2011' è

un' iniziativa che rientra in un più ampio programma di lavoro avviato nei primi mesi dell'anno e finalizzato a stabilire una

strategia di intervento in emergenza delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale dalla protezione

civile ai diversi livelli di coordinamento.

"L'esercitazione -si legge sul sito del Dipartimento- sarà organizzata prevalentemente per 'posti di comando' e prevederà

appunto la simulazione di un severo terremoto sul territorio calabrese. L'obiettivo sarà di quello di testare l'efficienza delle

comunicazioni e delle procedure di attivazione del coordinamento in emergenza, dal livello periferico al livello centrale".

In particolare si valuteranno la risposta operativa della catena di soccorso, la tempistica e le modalità di attivazione dei

Coc, Com e Ccs, le comunicazioni e le telecomunicazioni in emergenza, le procedure per l'attivazione delle strutture

operative per gli interventi tecnici urgenti e per il soccorso e l'assistenza sanitaria,  l'operatività del volontariato e 

l'informazione alla popolazione scolastica.

Verranno inoltre verificate le procedure di evacuazione medica con mezzo aereo AeroMedEvac e la verifica degli entry

point terrestri, aerei e marittimi nonchè le procedure di attivazione e instradamento dei soccorsi sul territorio e della

movimentazione del materiale utile alla gestione dell'emergenza.

Questa simulazione, che ha carattere nazionale, vedrà la partecipazione di numerosissimi soggetti, fra i quali, oltre al

Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Calabria, le Prefetture, le Amministrazioni Provinciali e i Comuni delle

cinque Province calabresi, i Vigili del Fuoco, l'Esercito Italiano, l'Aeronautica e la Marina Militare Italiana, i Carabinieri,

le Capitanerie di Porto, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la CRI, le Organizzazioni

di volontariato di protezione civile nazionali, regionali e locali, il CNSAS, le Regioni italiane e Province Autonome di

Trento e Bolzano, il Ministero Infrastrutture e trasporti, le Compagnie telefoniche, le Poste Italiane e Isoradio. 

Patrizia Calzolari

fonte: Dipartimento nazionale Protezione Civile
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Scossa 3.6 nel Pollino tra Cosenza e Potenza 

E' l'ultima di una serie di scosse registrate nella stessa zona tra ieri sera e oggi

 

    Mercoledi 23 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica di magnitudo 3.6 è stata avvertita poco fa dalla popolazione nelle province di Cosenza e Potenza.

Secondo i rilievi dell'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - la scossa si è verificata nel distretto sismico

del Pollino alle 15:12, ad una profondità di circa 6 chilometri, nei pressi dei comuni di Mormanno, Laino Castello e Laino

Borgo in provincia di Cosenza, e Rotonda in provincia di Potenza.

Si tratta dell'ultima - e più forte - di una serie di scosse di magnitudo compresa tra 2.1 e 2.5 che hanno colpito il Pollino

tra ieri sera e questa mattina. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione

Civile non risultano comunque danni a persone o cose.

Redazione/EB
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Maltempo, frana a Saponara: tre morti, tra cui un bambino 

Messinese travolto da acqua e fango. Salva una ragazza di 24 anni, contata tra le vittime della frana. In Calabria è

deragliato un treno in seguito al crollo di un ponte: nessun ferito grave. Oggi Gabrielli visiterà le zone alluvionate 

  

Articoli correlati 

Martedi 22 Novembre 2011

Maltempo al sud 

Un morto a Catanzaro

tutti gli articoli »    Mercoledi 23 Novembre 2011  - Attualità - 

Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che ha colpito il messinese: ieri sera si contavano tre morti accertati, tra

cui un bambino di 10 anni, a causa di una frana staccatasi da un costone roccioso. L'ondata di fango ha travolto un gruppo

di case a Scarcelli, una frazione di Saponara: il bambino si trovava a casa con la madre, che si è salvata aggrappandosi ad

una ringhiera; in mattinata i soccorritori, che per tutta la notte hanno scavato tra fango e macerie, hanno recuperato altri

due corpi, padre e figlio di 50 e 25 anni. Salva invece una ragazza di 24 anni, che questa mattina veniva addirittura contata

tra le vittime della frana.

A Barcellona Pozzo di Gotto è esondato il torrente Longano e la città è stata invasa dal fango. "I danni, vista l'ampiezza

della zona colpita dal fango, potrebbero essere anche maggiori che a Giampilieri" - ha dichiarato il Sindaco Candeloro

Nania, che per oggi e domani ha disposto la chiusura delle scuole e degli uffici comunali, ad eccezione di quelli deputati

all'assistenza e al soccorso. Esondato anche un torrente a Villafranca Tirrena, a valle di Saponara: isolate 20 famiglie.

Critica la situazione in contrada Pozzo Perla, tra Barcellona e Milazzo, dove alcune famiglie sono rimaste completamente

isolate, mentre una famiglia di quattro persone è stata salvata dai soccorritori fluviali dei Vigili del Fuoco. Isolate alcune

famiglie anche nella frazione Gala, il cui accesso è interrotto da una frana. Interrotti da ieri pomeriggio i collegamenti con

le Eolie; chiusa anche l'autostrada Messina-Palermo, e sospesa la circolazione ferroviaria nello stesso tratto per

l'allagamento dei binari tra le stazioni di Milazzo e Pace del Mela. 

Allerta anche in Calabria, dove intorno alle 18:30 un treno è deragliato tra Feroleto e Marcellinara in seguito al crollo di

un ponte ferroviario: tra i 21 passeggeri e il personale del treno diversi contusi ma fortunatamente nessun ferito grave.

All'origine dell'incidente uno smottamento che ha fatto finire i detriti sui binari. Già ieri a Catanzaro il crollo di un muro

aveva provocato la morte di un uomo.

Oggi, su indicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, il Capo del Dipartimento della Protezione

Civile Franco Gabrielli sarà in Sicilia, per verificare di persona la situazione nelle zone alluvionate e valutare gli eventuali

interventi necessari.

Elisabetta Bosi
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Maltempo: vertice con capo Protezione civile a Saponara 

 23/11/2011 - 15.27 - Saponara (Messina), 23 nov. - (Adnkronos) - E' in corso da circa un'ora nei locali della polizia

municipale di Saponara (Messina), un vertice a cui partecipa il capo della Protezione civile Franco Gabrielli per fare il

punto della situazione dopo la ... - Fonte: Adnkronos/IGN 
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“Svuotare le aree a rischio idrogeologico”. Il ministro Clini, il ... 

 24/11/2011 - 5.21 - Svuotare le aree a più alto rischio di case, aziende, fabbricati. Il ministro dell'Ambiente Corrado

Clini, in un'intervista a Sky Tg 24, ha prospettato una strategia inaudita (nel senso etimologico: mai sentita prima) per

ridurre i danni che si ... - Fonte: il Journal 
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ESEMPIO DI COME SI VIENE TRATTATI, SE SI NASCE AL SUD ITALIA 

I cittadini italiani di serie A e gli altri 

   

ore 14:59 - 

Il 22 novembre, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha espresso "l'assurdità, la follia" riguardante i bambini

figli di extracomunitari che nascono in Italia e non hanno la cittadinanza italiana. Ma, nel suo ruolo di Presidente

dovrebbe occuparsi anche di quelle persone che hanno una cittadinanza italiana e che non sono trattati da italiani. 

Il riferimento è al maltempo che ha colpito il messinese ieri e che oggi sta continuando. Si tratta dello stesso tipo di

maltempo che poche settimane fa colpì la Liguria. La differenza sta nell'attenzione mediatica. A Genova, dove

economicamente in media se la passano bene, stavano tutti con il telefonino o l'iPad a filmare il mare d'acqua che correva

per le strade. Ed allora ecco la copertura mediatica totale: inviati di tutti i giornli e i telegiornali, interviste a tutti quelli

che sono stati danneggiati dall'acqua (sono sfilate in TV oltre 100 persone, se sommiamo le varie trasmissioni di

approfondimento e i vari TG); una trasmissione speciale di "Presa diretta", con Riccardo Iacona, realizzata (bene come al

solito) in 48 ore; e così via. Naturalmente immediatamente sono stati stanziati soldi per i danni, dichiarazione dello stato

di emergenza, invio di personale della Protezione civile, massimo rilievo dato su tutti i mass media perchè la gente

potesse andare a spalare il fango. Pochi giorni fa alcuni dei volontari sono stati anche premiati dallo stesso Napolitano. 

A Messina, invece? Nulla. La gente non ha i soldi per comprarsi i telefonini con videocamera, dato che anche chi lavora,

tranne qualche eccezione, guadagna il 30% in meno di quello che guadagna un genovese (e la disoccupazione media è al

20%, quella giovanile vicina al 50%, mentre a Genova si viaggia intorno al 6% di disoccupazione e il 15-20% quella

giovanile). Nessun TG ha fatto vedere le immagini dell'acqua e fango che hanno invaso i comuni della provincia di

Messina. Nessuno è andato ad intervistarli. Nessuno ha fatto appelli per dei volontari, degli "angeli del fango" che vadano

ad aiutare i messinesi che stanno spalando il fango dalle loro case. Il governo si è ben guardato dallo stanziare anche un

solo centesimo, per aiutare le autorità locali, oppure ha mandato mezzi e uomini della protezione civile. 

Nè si può dire che i danni materiali siano minori. Barcellona Pozzo di Gotto o Saponara sono state sepolte sotto il fango,

esattamente come i comuni liguri; anche in Sicilia ci sono stati i morti, esattamente come a Genova; anche in SIcilia c'è

stata una precipitazione estremamente violenta che ha causato il disastro (oltre all'incuria con cui - tanto in LIguria quanto

in Sicilia - viene trattato il territorio, distruggendo la natura per favorire la speculazione edilizia). E quindi qual è la

differenza? La solita: che l'Italia non esiste. E' l'unica cosa su cui la Lega, nella sua bidecennale propaganda, ha sempre

detto la verità. Esiste un nord aiutato, vezzeggiato e coccolato, ed un sud sfruttato, distrutto ed ignorato. E non è un caso

strano. Basta ricordare la strage causata dalla frana di Sarno, del maggio 1998: oltre 150 morti, due paesini

completamente cancellati perchè sepolti dal fango... e aiuti dallo Stato zero. Gli unici finanziamenti si ebbero dagli enti

locali (dalla Regione in giù), ma per il resto il totale silenzio anche dei mass media. Che non si sono neanche scomodati

nel seguire il relativo processo ai due sindaci (poi assolti). Una cappa di silenzio assordante, che nessuno osa rompere. 

Poi, sempre nel massimo silenzio, tra poco cominceranno ad essere forniti soldi ai comuni messinesi, ma solo a

condizione che vengano divisi tra le aziende del nord Italia e le società legate alla mafia. Società del nord Italia e società

legate alla mafia che intascheranno i soldi, non faranno alcun lavoro e lasceranno i cittadini messinesi in attesa della

prossima frana mortale. 
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ALLUVIONE IN SICILIA 

Un fiume di acqua e fango, è emergenza nel messinese Case crollate e almeno due dispersi a Saponara 

 ARTICOLO 

   

ARTICOLO  

Piogge battenti e strade invase da acqua efango nel messinese. Una frana si è staccata da un costone roccioso ed è caduta

su un gruppo di case a Saponara, nella zona tirrenica. Alcune persone, almeno due secondo le prime frammentarie notizie

fornite dai soccorritori, risultano disperse. Sul posto - Saponara è un comune di circa 4 mila abitanti a 25 chilometri da

Messina, verso l'entroterra - si trovano gli uomini della Protezione civile, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. I quali

hanno provato a chiamare i telefoni fissi di alcuni abitanti delle case investite dalla frana, ma nessuno ha risposto. Resta

con il fiato sospeso anche il paese di Barcellona Pozzo di Gotto, dove è straripato il torrente Longano che ha invaso il

centro storico. Nella serata di ieri si rincorrevano voci di dispersi, ma il sindaco Candeloro Nania ha invitato a mantenere

la calma, pur non escludendo del tutto questa eventualità. Di sicuro è crollato un ponte, negozi e cantine sono finite

sott'acqua e nove disabili e due operatori sono rimasti bloccati in una comunità di contrada Oreto. Nella frazione Gala,

invece, alcune famiglie sono rimaste isolate per una frana. Sempre per colpa delle frane è stata chiusa l'autostrada

Messina-Palermo. Restano interrotti i collegamenti con le isole Eolie e restano chiuse tutte le scuole. 
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Chiudi 

Messina. Sono tre le vittime accertate della furia del maltempo che ha messo ko gran parte delle regioni del Sud. La prima

è un bambino di 10 anni. Lo hanno trovato morto i soccorritori all'opera a Saponara, in provincia di Messina, dove una

colata di fango ha invaso il paese. In nottata poi sono stati recuperati i corpi senza vita di un uomo e di suo figlio: Luigi e

Giuseppe Valla, le due persone che in un primo momento risultavano disperse nella frana che ha travolto alcune abitazioni

a Scarcelli, una frazione del comune di Saponara. La madre si è salvata aggrappandosi alla ringhiera di un balcone. In un

paese vicino, è in condizioni gravissime il conducente di un escavatore che si è ribaltato, investito dal fango. Un ragazzo è

stato salvato per un pelo dai soccorritori. Altre 50 famiglie sono rimaste isolate a causa dell'esondazione di un torrente, un

ponte è crollato e alcune persone sono rimaste bloccate per diverse ore in un edificio allagato. Luca Vinci, questo il nome

del bambino trovato morto, era nella sua casa di Scarcelli con la madre Piera quando è venuto giù tutto. Lei si è salvata,

ma per il figlio, a pochi metri di distanza, non ha potuto fare nulla. Il Sud è in ginocchio. Nella provincia di Messina,

allagamenti e piccole frane si sono verificate a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore. La linea

ferroviaria Palermo-Messina è interrotta a causa delle piogge che hanno causato allagamenti e smottamenti. A Barcellona

Pozzo di Gotto, 50 famiglie sono rimaste isolate nella frazione di Migliardo Gala per l'esondazione del torrente Longano,

che ha fatto anche crollare un ponte che collega Calderà e Spinesante; sempre a Barcellona, nove disabili e due operatori

erano rimasti bloccati al primo piano di una comunità di contrada Oreto, perchè il piano terra dell'edificio era allagato. A

Milazzo è allagato in parte l'ospedale cittadino e a Castroreale ci sono problemi per la viabilità con molte strade inagibili.

Problemi alla A20 Messina-Palermo in entrambe le direzioni nel tratto tra lo svincolo di Milazzo e quello di Barcellona

Pozzo di Gotto per smottamenti. Il sindaco di Barcellona, Candeloro Nania, ha invitato la cittadinanza a non uscire da

casa: chiuse le scuole. Collegamenti bloccati con le Eolie. Anche Catanzaro è alle corde. Qui il nubifragio ha provocato la

morte di un uomo. In serata le condizioni meteo sono peggiorate ed è stata convocata una riunione in Prefettura. Tra

Feroleto e Marcellinara, un treno è deragliato a causa delle forti piogge, fortunatamente senza gravi conseguenze. Una

ventina i passeggeri, alcuni dei quali sono rimasti contusi. Nubifragi anche in Sardegna e in Puglia, nel tarantino, con

disagi soprattutto alla circolazione stradale e ferroviaria. Problemi anche in Liguria, soprattutto a causa del vento forte che

ha provocato la caduta di alberi, problemi alla viabilità sulle autostrade. Due aerei che avrebbero dovuto atterrare nel a

Genova sono stati dirottati su altri scali. red.int. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mercoledì 23 Novembre 2011
Chiudi 

di GIANFRANCO MANFREDI

LAMEZIA TERME – Piove sul dissesto geologico del profondo Sud. Nell'intera Calabria e nella Sicilia orientale è

allarme rosso. Una frana ieri sera si è staccata da un costone roccioso ed è caduta su un gruppo di case a Saponara, nella

zona tirrenica del Messinese. Tre le vittime accertate. Il primo corpo recuperato è stato quello di un bambino di 10 anni,

Luca Vinci, trovato privo di vita dai soccorritori nella frazione Scarcelli, mentre la madre Piera è riuscita a salvarsi

aggrappandosi alla ringhiera di un balcone. A tarda sera sono stati recuperati anche i corpi delle altre due persone che

risultavano disperse, un uomo di 50 anni, Luigi Valla, e il figlio Giuseppe di 20. Nella provincia di Catanzaro – fra il

capoluogo e Lamezia Terme – è deragliato un treno locale, alcuni passeggeri sono rimasti feriti. L'incidente, nei pressi di

Marcellinara, ha sfiorato la strage: solo per una manciata di secondi, infatti, il convoglio ferroviario è riuscito a transitare

su un ponte che subito dopo è crollato, travolto da un torrente in piena.

Tutta la zona di Messina è stata flagellata da una tempesta di scirocco, come il versante tirrenico della provincia di Reggio

Calabria. I tratti costieri sono battuti da piogge impetuose e forti venti che hanno reso impossibili i collegamenti con le

Eolie e interdetto anche l'attraversamento dello Stretto agli aliscafi e ai traghetti leggeri. Nell'intera provincia peloritana

c'è allerta massima: molti sindaci già da ieri avevano preferito chiudere le scuole e l'università. Il nubifragio ha colpito tra

Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. Qui un fiume d'acqua e di detriti ha trascinato nella sua vorticosa corsa auto, alberi

e ogni altra cosa, inondando i pianterreni di negozi e abitazioni. Tre le famiglie sfollate che sono ospitate in albergo.

«Barcellona è stata messa in ginocchio», dice il sindaco Candeloro Nania. «Ed è impossibile ancora quantificare i danni».

Il maltempo ha allagato l'autostrada Messina-Palermo intrappolando centinaia di automobilisti, ha provocato una frana

sulla statale 113 bloccando così l'unica strada alternativa, e ha fermato i pure i treni.

Registrato anche un vasto black-out: la situazione più critica sempre nei Comuni di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e

San Filippo del Mela, dove le piogge hanno causato l'allagamento di oltre una decina di cabine elettriche e lasciato senza

energia circa tremila famiglie. Oggi scuole, uffici e negozi a Barcellona e a Milazzo resteranno chiusi.

Centinaia gli interventi della protezione civile nel Catanzarese dove l'altra sera il cadavere di un meccanico carrozziere è

stato estratto da una montagna di fango e detriti. E' morto sotto una frana, soffocato da terra, melma e dalla trave di un

capannone, il 57enne Natalino Zicchinella. Schiantato da una cascata di metri cubi di detriti, fango e arbusti piovuta giù

dall'alto sulla sua officina di autocarrozzeria. Finire così, ucciso da una slavina di terreno fradicio non su una stradina

d'alta montagna ma in città, a Catanzaro. E' l'intera area centrale della Calabria ad essere devastata. Le previsioni, del

resto, annunciano ulteriori ondate di maltempo. E ieri sera il sindaco di Lamezia Terme, Gianni Speranza, dopo aver

ricevuto dalla Protezione Civile un avviso di peggioramento della situazione meteo (allerta 2) ha invitato tutta la

cittadinanza «ad evitare, se non per motivi strettamente necessari, di uscire di casa e di non frequentare locali e/o luoghi al

di sotto del livello stradale».
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Dissesto idrogeologico: vertice Protezione Civile - Sindaci 23/11/2011, ore 21:18

 Ascoli Piceno | L'Assessore Mariani: “monitoraggio e prevenzione le parole d'ordine”

 La stagione invernale, i recenti tragici fatti in Liguria e Toscana e il nuovo assetto di Protezione Civile stabilito dal

Dipartimento Nazionale, hanno indotto la Provincia e la Prefettura a convocare, presso la Sala Operativa Integrata di

Protezione Civile provinciale, un'incontro a cui hanno partecipato i Sindaci del territorio e tutti i soggetti interessati. 

L'obbiettivo del vertice, coordinato dall'Assessore provinciale alla Protezione Civile Giuseppe Mariani e dalla dott.sa 

Aurora Monadi della Prefettura, presenti l'ing. Achille Cipriani, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ed il dott. 

Renzo Feliziani del Corpo Forestale dello Stato, era sensibilizzare il sistema di protezione civile ad una sempre maggiore

sinergia in tema di prevenzione del rischio idrogeologico. Ciò, soprattutto, considerate le esigue risorse economiche del

momento, le immutate responsabilità ed i possibili rischi in caso avverse situazioni meteo di natura eccezionale.

L'Assessore Mariani ha illustrato i massicci interventi effettuati dal Servizio Genio Civile lungo le aste fluviali del

territorio dopo l'alluvione dello scorso marzo che, in particolare, hanno riguardato il Menocchia e il Tesino, dove è stato

necessario ripristinare gli alvei con i relativi argini. Anche sul Tronto sono stati effettuati interventi puntuali sugli argini

che, seppure erosi, hanno retto. 

"I problemi maggiori, durante l'ultima alluvione, sono stati provocati dai fossi - ha sottolineato l'Assessore Mariani -

essendo infatti spesso ostruiti dalla vegetazione, creano pericolosi tappi in caso di forti piogge o al verificarsi delle

cosiddette "bombe" d'acqua. Ecco, dunque, l'importanza fondamentale del controllo puntuale del territorio e della

prevenzione. Intervenire dopo a danni avvenuti per ripristinare costa molto di più in termini di risorse tecniche e

finanziarie."

Anche l'ENEL e l'Autorità di Bacino Interregionale hanno ribadito la loro completa disponibilità a collaborare con il

sistema di Protezione Civile territoriale, come già accaduto negli ultimi eventi. L'ing. Massimo Olivieri dell'Autorità di

Bacino ha, in particolare, evidenziato "il proficuo impegno dell'Amministrazione Provinciale che, con gli interventi

realizzati lungo le aste fluviali, ha dimostrato di recepire le normative relative ad una nuova e positiva gestione dei corsi

d'acqua".

Tutti i Sindaci intervenuti hanno apprezzato e condiviso l'idea di effettuare ulteriori incontri tecnici con lo scopo di

individuare strategie comuni da porre in essere in caso di emergenze come ausilio dei volontari per monitorare in tempo

reale i punti critici a rischio esondazioni nei singoli comuni, il miglioramento dei sistemi di comunicazione verso la

popolazione e il potenziamento dell'attività di prevenzione specie la pulizia dei fossi.
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  Strade invase dal fango

  

Messina. 

 Un bambino di 10 anni, una donna di 24 e un padre con un figlio grande sono morti nella frana che ha colpito ieri sera un

gruppo di case nella provincia di Messina: Scarcelli, frazione di Saponara, è un fiume di fango.

 Salva, invece,la ragazza di 24 che ieri era stata data prima per dispersa e poi tra le

possibili vittime della tragedia di Saponara. La ventiquattrenne, insieme ad un'altra donna di cinquant'anni, è stata salvata

dai vigili del fuoco.

Dopo la pioggia l'alluvione

La frana arriva a ora di cena, al termine di una giornata di pioggia incessante che ha battuto per ore non solo la Sicilia, ma

anche le isole Eolie, la Calabria (dove il giorno prima si era contato un altro morto per il maltempo), un pezzo di Sardegna

e un po' tutto il Sud. Si teme subito, a Saponara, per i possibili dispersi. Li cercano gli uomini della Protezione civile, dei

Vigili del fuoco e dei Carabinieri, accorsi sul posto. Presto ne vengono segnalati due, un padre e un figlio che mancano

all'appello. La madre si è salvata per miracolo, aggrappandosi alla ringhiera di un balcone. I vigili del fuoco riescono a

salvare un ragazzo investito dal fiume di acqua e fango che ha invaso le strade. E non smettono di cercare.

Si scava nel fango

"Il paese è in ginocchio - aveva detto il vicesindaco di Saponara, Giuseppe Merlino -, i danni sono ingenti e tutti speriamo

che i due dispersi, travolti dalla frana, siano in vita". Sul luogo del disastro, che si può raggiungere solo a piedi, i

soccorritori continuano a scavare. In un paese vicino, Monforte San Giorgio, il conducente di un mezzo scavatore che

cercava di rimuovere massi e detriti dalla strada, viene intanto investito dal fango, restando gravemente ferito. Il primo

corpo ad essere restituito è quello di un bambino di 10 anni. Si chiamava Luca Vinci e al momento della tragedia era in

casa con la madre, che si è salvata. Tutto è accaduto troppo in fretta e, anche se distante solo pochi metri dal figlio, non ha

potuto far nulla. Intanto esonda un torrente a Villafranca Tirrena (Messina), a valle di Saponara, e 20 famiglie rimangono

isolate. Poco dopo, ormai a notte fatta, emergono dal fango anche i corpi senza vita di Luigi e Giuseppe Valla, padre e

figlio, rispettivamente 55 e 25 anni, le due persone che risultavano disperse nella frana di Scarcelli. Passano pochi minuti

e il responsabile della Protezione Civile siciliana, Pietro Lo Monaco, annuncia il recupero di un quarto corpo: è di una

donna di 24 anni. 

Subito un piano nazionale 

"Le notizie che arrivano dal messinese - aveva affermato verso sera il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, quando

ancora non si sapeva dei morti ma gia' si segnalavano alluvioni, piene, frane e crolli - inducono in primo luogo la forte

solidarietà per le famiglie colpite, e rafforzano l'esigenza di avviare subito un piano nazionale integrato per la difesa del

suolo". ''Interventi - aveva detto proprio oggi alla commissione Ambiente al Senato - che l'Italia non può permettersi di

rinviare".
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  Giorgio Napolitano

  

Roma. 

 Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, segue con il Dipartimento della Protezione Civile, le operazioni di

soccorso nei Comuni della provincia di Messina

colpiti dagli ultimi eventi alluvionali, che sono costati la vita a tre persone, di cui una in giovanissima eta'. Il Presidente

della Repubblica ha chiesto al Prefetto Alecci di

rappresentare i suoi sentimenti di partecipe solidarieta' e la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e alle comunita'

colpite. 

Quest'altra tragedia ripropone l'esigenza assoluta, richiamata dal Capo dello Stato proprio nella cerimonia al Quirinale

dell'altro giorno dedicata alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia del territorio, di adeguate e costanti politiche di

prevenzione, a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio. Lo comunica una

nota del Quirinale.
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Messina. 

 Da ieri sera, sono 22 i volontari della Croce Rossa Italiana che, con l'ausilio di 2 automezzi, sono al lavoro per prestare

soccorso alle popolazioni del messinese colpite ieri da un'alluvione.

 A Saponara, dove nella frazione di Scarcelli a causa di una frana hanno perso la vita tre persone, i volontari sono

attualmente impegnati a togliere il fango e a reperire generi di primo conforto per gli abitanti, quali coperte, cibo, acqua.

 A Messina è stato intanto attivato un centro coordinamento "che seguira l'evolversi degli eventi nelle zone del messinese

colpite dall'alluvione". Lo rende noto la Regione Sicilia in un comunicato. "E' una delle decisioni annunciate a Saponara

dal capo dipartimento della protezione civile, nazionale, Franco Gabrielli- si legge - dopo il vertice con il sindaco, Nicola

Venuto, il direttore generale della protezione civile regionale, Pietro Lo Monaco, i vigili del fuoco e l'esercito, alla

presenza dell'assessore regionale Mario Centorrino, che ha rappresentato il presidente della Regione, Lombardo".
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  Una immagine della frana nel messinese

  

Roma. 

 "Situazioni di maltempo come quelle che si sono verificate nelle ultime ore in Calabria e Sicilia sono destinate a ripetersi

nei prossimi mesi". 

Lo ha detto il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, dopo avere presieduto, a Catanzaro, un vertice sul maltempo. 

Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, il prefetto di Catanzaro, Antonio Reppucci, il governatore della Calabria,

Giuseppe Scopelliti, il presidente della Provincia di Catanzaro, Wanda Ferro, il sindaco di Catanzaro, Michele Traversa.

Secondo Gabrielli, per fare fronte a queste emergenze e' necessario attuare azioni concrete di prevenzione, partendo da

"un sistema di informazione e formazione della gente che e' il modo migliore se non altro per contare meno vittime di

quelle che ci sono state purtroppo anche in queste settimane".

In termini di azioni concrete, il capo della Protezione civile ha dichiarato che per la messa in sicurezza del territorio,

"dobbiamo cominciare ad esaminare due aspetti separati: c'e' un problema che attiene alla prevenzione strutturale che

implica

risorse grandiose e tempi in un Paese in cui sono stati censiti oltre 400 mila sistemi franosi, e non so se il Paese in questo

momento e' nella condizione di affrontare in maniera seria e soprattutto in maniera capillare questo tipo di problema. 

Poi - ha proseguito - c'e' un aspetto che attiene alla prevenzione di protezione civile. Nessuno ci potra' mai perdonare il

fatto che delle persone perdano la vita per eventi meteorologici. Questo tipo di intervento puo' essere fatto anche con costi

non

esorbitanti. Ci vuole l'impegno delle istituzioni ma anche della gente perche' la protezione civile non e' solo un diritto ma

anche un dovere. 

Ci vogliono comportamenti intelligenti di auto protezione - ha spiegato Gabrielli - ma ci vuole anche un sistema che

informi correttamente la popolazione su quanto sta

avvenendo. Ma anche accettare eventuali allarmi presi per una cautela in piu' che dopo possono risultare spropositati".

Rispetto alla situazione calabrese, il capo della Protezione civile ha affermato che "stiamo investendo da mesi in termini

di sensibilizzazione. Tra qualche giorno faremo l'esercitazione "Calabria 2011" che ha per oggetto il rischio sismico che

non

e' meno preoccupante per questa zona. Abbiamo fatto un grosso lavoro con la Protezione civile regionale, con le

istituzioni locali, le Prefetture ed il sistema scolastico."
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  Perturbazione dal satellite

  

Roma. 

 Un avviso di allerta per rischio idrogeologico di criticita' moderata e' stato diffuso dal

servizio di protezione civile della Regione per le prime ore di domani e le successive 24-36 ore. Le piogge sono attese nel

Campidano, nei bacini Flumedosa-Flumineddu e in Gallura. 

Sono previsti temporali, rovesci particolarmente intensi e forti raffiche di vento. Fino a domani sera soffieranno venti forti

da sud-est con raffiche di burrasca e saranno possibili mareggiate lungo le coste.

La protezione civile regionale raccomanda di restare in casa durante i temporali e di evitare di soggiornare nei piani

interrati, di non tentare di attraversare torrenti in piena e di limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza.
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  strada invasa dal fango nella frazione di Scarcelli, nel comune di Saponara (Messina) 

  

Messina. 

 Un boato, come un terremoto, e il fango che travolge le case di via Roma. Cosi' una serata di pioggia torrenziale

trasforma Saponara, paese 'presepe' della collina Peloritana, in un inferno.

  

 Un costone roccioso staccatosi dalla montagna 'inghiotte' una palazzina del piccolo borgo di Scarcelli uccidendo tre

persone: un bambino di 10 anni, Luca Vinci, un laureando in medicina, Beppe Valla, di 28, e suo padre Luigi, di 55,

operaio delle acciaierie a Milazzo, sindacalista della Fiom. Sono i componenti di due nuclei familiari che abitano nello

stesso edificio. Quando il fiume di fango investe la palazzina il piccolo Luca e' con la mamma, Piera, 28 anni, incinta, e il

compagno della donna, Gianluca. Sono loro a estrarlo dalla melma che lo sommerge, ma e' troppo tardi: il bimbo e' gia'

morto. In casa Valla, al piano superiore, al momento della tragedia ci sono tre persone: madre, padre e il figlio Beppe;

l'altro figlio, un ragazzo di 25 anni, si trova fortunatamente a Villafranca Tirrena. La donna si aggrappa disperatamente

all'inferriata di un balcone e viene salvata da alcuni vicini. Per padre e figlio, scesi al piano terra per rendersi conto di

quanto sta accadendo, non c'e' niente da fare. Il corpo del ragazzo viene estratto dal fango nel primo pomeriggio di oggi,

per il padre si scava ancora. Per entrambi dovranno intervenire i carabinieri del Ris con il compito di ricomporre le salme

smembrate dal peso del fango.

  

 All'inizio la tragedia sembra assumere dimensioni ancora piu' pesanti. Nella notte, mentre si scava ancora a mani nude, la

Protezione civile regionale parla di quattro morti e altrettanti dispersi. Poi il bilancio, pur nella sua drammaticita', viene

parzialmente ridimensionato. Due donne, di 28 e 50 anni, vengono salvate dai vigili del fuoco poco prima di essere

completamente sommerse dal fango. La macchina dei soccorsi e' immediata, anche se i collegamenti sono rallentati da

frane e smottamenti che investono la strada statale ionica e alcune provinciali. Sul posto arrivano i vigili del fuoco, la

brigata Aosta dell'esercito, la protezione civile, carabinieri e volontari. Ma la tragedia e' gia' consumata. Si salvano le

persone rimaste bloccate nelle case, soprattutto ai piani alti e sui balconi.

  

 "E' stata un'esperienza terribile mi e' sembrato di morire - racconta Enza, 45 anni - ho sentito un boato e ho pensato al

terremoto. Poi ho visto due metri di fango coprire la mia casa. Sono fuggita dal balcone, passando sul tetto dell'edificio

vicino". Cosi' hanno fatto in tanti a Saponara per fronteggiare quello che il capo Protezione civile nazionale, Franco

Gabrielli, definisce "un evento eccezionale". Nulla a che vedere con Giampilieri, insomma. Anche perche', spiega il

sindaco Nicola Venuto, "a memoria d'uomo non era mai accaduto niente del genere" e la zona "non era considerata a

rischio". Una valutazione condivisa anche dagli abitanti, soprattutto dai piu' anziani. Carmelo, 75 anni, agricoltore non si

da' pace: "la zona e' tenuta pulita, e' coltivata, non e' possibile...".

  

 La collina e' franata, sottolinea lo stesso Gabrielli, per l'enorme quantita' di pioggia caduta: 260 millilitri in 12 ore. E la

Procura di Messina, che nei giorni scorsi aveva inviato 18 avvisi di conclusione indagine nei confronti di amministratori e

tecnici indagati per l'alluvione di Giampilieri che costo' la vita a 37 persone, apre un fascicolo a carico di ignoti con le

stesse ipotesi di reato: disastro colposo e omicidio colposo.
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 Ma non ci sara' un'altra Giampilieri sul piano degli interventi assicurano i ministri dell'Interno, Annamaria Cancellieri, e

dell'Ambiente, Corrado Clini, a Messina per un vertice sull'emergenza maltempo. "La nostra presenza qui - spiega il

responsabile del Viminale - e' su delega del presidente Monti per assicurare la vicinanza del governo con la popolazione".

Clini auspica "l'aggiornamento della mappa sulla vulnerabilita' idrogeologica. E Gabrielli annuncia l'intenzione del

premier di trovare una strada legale per sbloccare i 162 milioni per le alluvioni di Giampilieri e San Fratello.

  

 Il sindaco di Saponara, intanto, dispone l'evacuazione di 12 famiglie nella zona "a rischio". Ma molte persone hanno gia'

deciso di andare via da sole. "Non resto qui - afferma Maria, mentre con i bagagli si avvia verso la sua auto - ho visto la

morte con gli occhi e stanotte voglio dormire tranquilla. Ho troppo paura, vado via...". Non e' l'unica, anche se c'e'

un'eccezione, Carmela, 75 anni che stende i panni mentre gli altri abitanti sono in fuga: "ma dove devo andare ho sempre

vissuto qui e se devo morire meglio che accada a casa mia", dice con un filo di rassegnazione. Con gli occhi guarda il

cielo coperto di nuvoloni mentre da lontano arriva il suono sordo di violenti tuoni che minacciano pioggia. Sara' un'altra

notte di paura a Saponara.
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 IMMIGRAZIONE  

Bonetti (Asgi): "Sentenza su rom da impugnare contro l'emergenza immigrazione"  

Secondo il professore, la sentenza del Consiglio di Stato sull'emergenza rom potrebbe essere impugnata anche raffica

contro tutte le ordinanze di protezione civile in materia di immigrazione. "Gestiamo con strumenti straordinari cose

ordinarie"

 ROMA � �La sentenza del Consiglio di Stato sull�emergenza rom si potrebbe impugnare a raffica contro tutte le ordinanze

di protezione civile in materia di immigrazione e verrebbero tutte annullate�. È quanto sostiene Paolo Bonetti, professore

di diritto costituzionale nell'Università degli studi di Milano-Bicocca e membro del Consiglio direttivo dell�Asgi,

Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione. Per Bonetti, in Italia ci sono �ordinanze della protezione civile

sull�immigrazione, riviste e ritagliate, rifatte e modificate decine di volte, il che dimostra che non c�è niente di

emergenziale, è una questione ordinaria�. L�ultima, firmata dallo stesso Mario Monti, appena insediato: �Uno stato di

emergenza � spiega Bonetti - proclamato per la 95sima volta sull�emergenza immigrazione�. Impugnare una sentenza del

Consiglio di Stato, però, è più facile a dirsi che a farsi, aggiunge Bonetti. Le parti in gioco sono tante, tuttavia la

riflessione che ha provocato la sentenza di Palazzo Spada è possibile farla anche sul tema immigrazione. �Quando

andiamo a vedere le norme di contabilità dei Cie, come si istituiscono le commissioni territoriali, queste sono tutte norme

ordinarie che vengono ormai adottate aggirando il potere del Parlamento passano attraverso ordinanze di Protezione civile

ripetute da quasi dieci anni. Ho perso il conto delle ordinanze, perché ogni volta viene proclamato uno stato di emergenza

che si gestisce con una macro ordinanza di protezione civile più tante ordinanze che girano intorno. La macro ordinanza

base viene più volte modificata e in questi anni ha subito decine di modifiche. Una vergogna nazionale, perché noi

gestiamo con strumenti straordinari cose ordinarie�. (ga) 
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 ROM/SINTI  

Bonetti (Asgi): "Al Viminale già al lavoro per un nuovo stato d'emergenza"  

L'analisi Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale nell'Università di Milano-Bicocca e membro dell'Asgi: "Per i

rom serve una legge specifica, promozionale e di pari opportunità"

 ROMA � L�emergenza rom annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato verrà riproposta. Studiata nei minimi dettagli,

tanto da poter rispettare quanto scritto da Palazzo Spada nel testo depositato il 16 novembre scorso. Ne è convinto Paolo

Bonetti, professore di diritto costituzionale nell'Università degli studi di Milano-Bicocca e membro del Consiglio direttivo

dell�Asgi, Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione. Secondo Bonetti, la sentenza è storica e dimostra come

questione rom andava gestita con mezzi ordinari e non emergenziali, tuttavia il facile ricorso allo stato d�emergenza di

questi anni fa pensare che è presto per cantar vittoria. �Sono sicuro che troveranno un altro strumento emergenziale �

spiega Bonetti - . Il rinnovo dello stato di emergenza può sembrare una contraddizione, ma in realtà nella sentenza si dice

che è possibile motivarlo circoscriverlo a luoghi e a circostanze precise, non vaghe�. E per Bonetti, nelle stanze del

ministero dell�Interno sono già a lavoro per trovare una soluzione ad una sentenza piombata dal cielo a pochi giorni dalle

dimissioni di Silvio Berlusconi. �Conoscendo le cucine del Viminale, sono già pronti a preparare qualcosa � aggiunge -.

Hanno tutti gli ingredienti. Sono già lì a scrivere un nuovo decreto su una nuova emergenza. Ne faranno un altro molto

circostanziato, così i soldi si salvano�.

E i fondi stanziati per l�emergenza fino ad oggi, che fine fanno? A Roma sono circa una trentina i milioni di euro investiti

nel Piano nomadi, ma se si guarda al panorama nazionale i fondi raddoppiano. �È chiaro che se il capitolo di bilancio è la

Protezione civile quei soldi non hanno più una base legale per essere erogati � aggiunge -. Se quei soldi fossero stati già

riversati nei fondi del ministero dell�Interno dovremmo vedere in che forme vengono dati agli enti locali. Se non c�è una

base legale occorre crearle e occorrono nuove norme. Quel che resta, tuttavia, non si spende più e torna alla Protezione

civile�. Per Bonetti, però, la sentenza del Consiglio di Stato mette in evidenza una necessità ancora oggi presa poco in

considerazione: una legge specifica che faccia in modo che per i rom ci possano essere strumenti ordinari. �La questione

di fondo è una legge generale sui rom � spiega -, non c�è niente fare. Manca. Se ci fosse avremo degli strumenti ordinari.

Non si può gestire una minoranza con provvedimenti improvvisati, ci vuole una legge di cui parla l�articolo 6 della

Costituzione, la legge sulla tutela delle minoranze linguistiche�. Per Bonetti, però, non basta modificare il testo della legge

sulle minoranze linguistiche inserendo la parola rom. �Non cambierebbe nulla per i rom, perché si tratta di una minoranza

che non è territorialmente insediata. Per questo è necessaria una disciplina specifica. Qualcuno potrebbe dire che è una

legge ghettizzante, invece è il contrario, il principio di uguaglianza vuol dire che a situazioni oggettivamente diverse si

risponde con misure diverse. Discrimina, invece, trattare in modo uguale situazioni diverse�. Quel che serve, conclude

Bonetti, è un intervento previsto da una normativa fissa. �Una normativa promozionale, di pari opportunità. Il governo

deve guardare le cose in faccia. C�è una Costituzione che va rispettata. L�articolo 6 è lì chiaro come il sole. Ci vuole una

legge sulla minoranza e la legge deve prevedere anche la copertura finanziaria. Tutto il resto non serve�. (ga)

(Vedi il lancio successivo) 
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 SENZA DIMORA  

Bologna, anche la Consulta contro l'esclusione sociale sostiene il piano freddo  

Nei giorni scorsi aveva suscitato polemica la decisione dell'assessore al Welfare di accogliere anche gli stranieri non

regolari. "Non si può accogliere solo chi ha in tasca un documento in regola, abbandonando gli altri"

 BOLOGNA � D�inverno in strada si può morire. Basta pensare al caso del giovane indiano ucciso dal freddo lo scorso

anno in piazza dei Martiri, in pieno centro. Lo ricorda la Consulta per l�esclusione sociale del Comune che in un

comunicato �esprime il proprio convinto sostegno al piano freddo predisposto dal Comune nella sua interezza�. Il

riferimento della consulta è alle polemiche che nei giorni scorsi sono state sollevate da più parti contro le modalità di

organizzazione del piano freddo, in particolare la decisione dell�assessore al Welfare, Amelia Frascaroli, di accogliere

anche gli irregolari. �Non si può decidere di salvare solo chi ha in tasca un documento in regola, abbandonando gli altri al

loro destino � scrive nel comunicato � Siamo certi che i bolognesi saranno più che disponibili ad accogliere tutti e a offrire

disinteressatamente il proprio aiuto�. 

Il piano freddo predisposto dal Comune accoglierà tutte le persone che si troveranno a vivere in strada nel territorio ed è

organizzato in collaborazione con l�Asp Poveri vergognosi, la Protezione civile e l�Arpa. Il piano prevede il forte supporto

del volontariato bolognese che � scrive la consulta � �in un momento difficile come questo, ha risposto con grande

generosità alle richieste di aiuto provenienti dal Comune�. 

Nel comunicato si legge ancora, �i diritti delle persone in situazione di grave disagio sociale devono essere difesi senza

alcuna discriminazione e l�aiuto della comunità deve andare a tutti coloro che ne hanno bisogno per sopravvivere in un

periodo particolarmente critico come quello invernale�. (lp)
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Pagina III - Bari

Il direttore generale Vito Leccese vara la macchina organizzativa. Protezione civile in allerta 

Maltempo, il Comune lancia l´allarme paura per l´allagamento dei sottovia 

In provincia di Taranto si è abbattuto un violento nubifragio ingenti i danni 

Timori per le prossime 48 ore "Ma per Bari si parla di un rischio moderato" 

A Bari come in tutta la Puglia è scattato ieri lo stato di allerta della Protezione civile. "Allerta per le prossime 48 ore" è

scritto sul messaggio notificato ieri al direttore generale del Comune di Bari Vito Leccese che coordina il piano di

emergenza varato dal sindaco Michele Emiliano all´inizio dell´autunno. «Per Bari si parla di un rischio moderato» ha

spiegato Leccese. Ma dopo l´acquazzone che dieci giorni fa ha allagato le lame e fatto tornare l´incubo della cava Di

Maso nulla sarà trascurato. I lavori per installare un sistema di sicurezza nel sottovia Bellomo dove a metà novembre un

anziano rischiò di annegare sono stati affidati ma non ancora eseguiti. Quindi, in caso di pioggia violenta alla polizia

municipale è stato affidato il compito di monitorare tutti i sottovia della città e all´occorrenza impedirne il transito. 

Le preoccupazioni maggiori della Protezione civile, tuttavia, sono concentrato sulla provincia di Taranto dove ieri si è

abbattuto un violento nubifragio che ha causato problemi soprattutto nella zona compresa tra Palagiano, Mottola,

Massafra e Lido Azzurro. Disagi soprattutto alla circolazione stradale a causa degli allagamenti: numerose le auto rimaste

in panne. La circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 9,20 alle 10,20, tra Palagiano e Bellavista, sulla Bari-Taranto,

per l´allagamento dei binari. Coinvolti nello stop sei treni regionali che hanno registrato ritardi medi di un´ora e due

convogli a lunga percorrenza con ritardi di 50 minuti.

Ma il peggio secondo le previsioni meteo deve ancora arrivare. L´avviso di criticità trasmesso dalla Protezione è al livello

più elevato e tale rimarrà fino a questa sera. L´allarme riguarda i bacini Lato e Lama di Lenne dove sono previste

precipitazioni di forte intensità. Per quanto riguarda invece il resto del territorio regionale, è stato emesso un avviso di

criticità moderata sempre riguardante le prossime 24 - 36 ore. "La Protezione Civile - è scritto nel comunicato diramato

dall´assessore Fabiano Amati - raccomanda alle amministrazioni e alla cittadinanza di prestare la massima attenzione ai

bollettini meteo, di non sostare lungo gli argini dei fiumi o vicino ai viadotti in caso di nubifragi o forti precipitazioni, di

attraversare con precauzione i sottopassi".

In seguito a questo bollettino il sindaco di Ginosa Vito De Palma, ha emanato un´ordinanza con la quale ha disposto per

oggi, a scopo cautelativo, la chiusura delle scuole a Marina di Ginosa. Nella località rivierasca del tarantino lo scorso 3

marzo si verificò un alluvione che allagò case, scantinati e aziende, provocando danni ingentissimi. Intere contrade furono

invase da milioni di metri cubi di acqua a causa della rottura dell´argine del fiume Bradano.

Per prepararsi a questa e ad altre emergenze ieri la giunta regionale, su proposta di Amati, ha deliberato la costituzione

dell´Unità regionale di crisi da attivare a cura della sala operativa di Protezione civile regionale in occasione del

manifestarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza che mettono a rischio l´incolumità della popolazione o

l´isolamento prolungato di centri abitati e aziende. 

(p. rus.) 
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"Persone e animali nuotavano nel fango" 

I soccorritori raccontano l´incubo di Barcellona. "È stata l´apocalisse" 

Sommozzatori in azione nella stalla invasa dall´acqua Strage di mucche 

MANUELA MODICA 

Un´acrobazia salva la vita alle persone. Ma quello slancio manca invece agli animali, che soccombono. Va così uno degli

episodi incredibili della giornata di alluvione a Barcellona Pozzo di Gotto. Uno dei torrenti straripati inonda le strade e

inonda una stalla: lì restano bloccati per ora l´allevatore e un suo dipendente, immersi in 4 metri d´acqua. Restano

immerse però le 15 mucche, che affogano nal fango messinese. Così s´è salvato l´allevatore, un uomo di 65 anni, e il suo

dipendente. Così è grazie agli interventi dei soccorritori: «Riuscivamo appena a vedere la sua testa venire fuori

dall´acqua: era immerso nel flusso di fango, ma è riuscito ad afferrare a un palo e sovrastarlo, spingendo la testa verso

l´esterno e riuscendo a respirare, erano almeno 4 metri, il suo dipendente pure s´è sttaccato a dei fili, forse fili della luce,

in realtà non siamo neanche riusciti a capire a cosa si aggrappasse esattamente». A parlare è Claudio Bartolotta,

funzionario della protezione civile. Bartolotta racconta un´operazione durata dalle 10,30 alle 15. Quasi 5 ore di soccorso,

in cui i due resistevano in posture acrobatiche e disperate, forse anche miracolose: «Due sommozzatori si sono immersi in

acqua e hanno raggiunto l´allevatore e il suo dipendente, poi li hanno trasportati al piano superiore, sul tetto». 

E qui termina solo una prima fase del soccorso. Ma la più complicata arriva dopo: «Noi eravamo posizionati, addirittura

sull´autostrada, si pensi un po´, guidavamo le gru dall´autostrada, perché altri punti in cui potevamo fare quest´operazione

non ce nperano, erano tutti invasi dal fango, da lì abbiamo guidato le gru verso l´abitazione da dove siamo infine riusciti

ad estrarli». Una slavina i cui argini sono solo i soccorsi dell forze dell´ordine, sempre a posteriori, ma c´è chi aveva fatto

da Cassandra. «Noi eravamo usciti con una nota sulla questione del rischio alluvionale, in base a uno studio redatto da

nostro compagno geologo, abbiamo denunciato più di un mese fa che la situazione del torrente non era più tollerabile - a

parlare è un giovanissimo pasionario, Pasquale Rosania, segretario del circolo Nino Pino Balotta di Rifondazione

Comunista, 22 anni - fe dicevamo appunto che il ponte di via Roma, quello di fronte al tribunale, per intenderci, e quello

di via San Giovanni Bosco, non potesse contenere i due terzi della portata di piena ipotetica: e così è stato. Fanno

praticamente da imbuto strozzando il flusso dell´acqua che infatti s´è riversato per le vie del centro, inondandoci. Più

volte abbiamo ricordato questo problema di enorme rilevanza». 
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Regione, maxi-piano per il personale pensionamenti obbligatori e nuovi concorsi 

Ecco il disegno di legge: previste 1.500 assunzioni, compresi i precari 

Previsto anche il blocco del contratto per quattro anni Il planning delle selezioni 

ANTONIO FRASCHILLA 

Il governo Lombardo è pronto ad assumere con concorso 1.500 persone nei prossimi due anni e, per fare spazio ai nuovi

arrivati e a chi verrà stabilizzato grazie a riserve ad hoc, sarà mandato a casa il numero più elevato possibile di regionali

attualmente in servizio, a partire da chi ha già il minimo di contributi per andare a riposo anche se al di sotto dei 65 anni

d´età. Ma c´è di più: per evitare che la spesa per il personale lieviti a dismisura, in arrivo il blocco per quattro anni dei

contratti, l´obbligo per tutti i dipendenti che hanno incarichi aggiuntivi di devolvere il 70 per cento alle casse

dell´amministrazione e la mobilità interna per qualsiasi dipendente, che potrà quindi essere trasferito d´ufficio senza tanti

problemi. Ecco il piano della giunta messo nero su bianco nel disegno di legge approvato la scorsa settimana e che a breve

sarà portato all´attenzione del commissario dello Stato, Carmelo Aronica. Un disegno di legge che, a distanza di oltre

dieci anni dagli ultimi concorsi banditi dalla Regione, riapre la stagione delle selezioni pubbliche, anche se con una

riserva del 40 per cento dedicata ai 750 precari della Protezione civile, dell´assessorato Territorio e ambiente e del

dipartimento Acque e rifiuti. «Si tratta dell´ennesimo bluff, perché il commissario non darà via libera a un ddl che prevede

assunzioni senza spiegare le reali esigenze d´organico», attaccano i segretari del Cobas-Codir, Dario Matranga e Marcello

Minio. Perplessità ha espresso anche la Cgil, mentre Cisl e Uil sembrano più favorevoli.

Di certo c´è che a questo disegno di legge tiene moltissimo il governatore Raffaele Lombardo, pronto a giocarsi una

partita fondamentale anche in vista delle prossime elezioni regionali. Ecco quindi il piano, nel dettaglio. Il cuore del

disegno di legge sta tutto nell´articolo 1 e nei suoi 13 commi. Qui si prevede l´obbligo di pensionamento per tutti i

dipendenti regionali che hanno 40 anni di contributi, indipendentemente dall´età. «Questo personale verrà posto in

quiescenza d´ufficio, con un preavviso di 6 mesi», si legge nel testo. Allo stesso tempo entro il 31 dicembre del 2012 la

Regione richiamerà in servizio tutti i 757 dipendenti attualmente in distacco in altre amministrazioni o rami dello Stato.

Per ridurre la spesa per il personale, previsto il blocco dei contratti dal 2010 al 2014 senza possibilità di recuperare queste

somme. Inoltre dal 2014 la pianta organica, attualmente fissata in 15.600 unità, sarà ridotta del 50 per cento del personale

che nell´anno andrà in pensione. E, sempre per fare cassa, sarà estesa anche al comparto la norma che oggi obbliga i

dirigenti a versare alla Regione il 70 per cento di eventuali compensi da incarichi aggiuntivi. 

Tutto questo servirà però a spalancare le porte dell´amministrazione a 1.460 persone che saranno assunte nei prossimi due

anni. Il ddl fissa un programma di concorsi da bandire, con relativi costi e riserve da dedicare al personale precario.

Previsto un primo concorso da 800 posti per le categorie D e C, con riserva di 320 posti da assegnare, come detto, ai

precari. Un secondo concorso sarà invece bandito nel 2013 e riguarderà 593 figure, sempre di categoria D e C. Un terza

selezione sarà infine bandita nel 2014, e riguarderà 74 posti di categoria A e B. Prevista per queste assunzioni una spesa di

29 milioni di euro nel 2012, di 21 milioni l´anno successivo e di 2 milioni nel 2014. L´ultimo articolo del disegno di legge

apre le porte poi a una chiamata in ruolo anche per chi risulta in graduatoria nel mega concorso dei Beni culturali del

2000. 

Il piano insomma è chiaro: fare economie sui dipendenti attualmente in ruolo per poi assumere altre 1.460 persone, tra cui

i 750 precari. In questo modo la spesa per il personale non diminuirebbe di un solo euro, ma non dovrebbe crescere ancora

rispetto alla cifra record di oggi che è di 772 milioni di euro solo per gli stipendi. Il piano non piace al Cobas-Codir: «È

impensabile prevedere concorsi per quasi 1.500 posti senza alcuna concertazione con i sindacati, inoltre questo disegno di

legge sarà impugnato dal commissario e di fatto non consentirà la stabilizzazione dei precari, che invece hanno diritto ad
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- Cronaca

"Ci fanno affogare come cani" la rabbia della gente di Saponara 

Una testimone: "Ho visto una montagna d´acqua contro di me" 

"Un mese fa ci hanno tagliato i fondi per la messa in sicurezza delle zone alluvionate" 

"C´era una specie di pozzanghera davanti a noi, ma era una voragine e siamo sprofondati" 

ALESSANDRA ZINITI 

DAL NOSTRO INVIATO

MESSINA - Sotto la pioggia battente, con il fango alle ginocchia, la gente di Saponara scava a mani nude davanti a quel

che resta della casa della famiglia Valla alla ricerca di padre e figlio. Una donna, la madre del ragazzo, è già stata tratta in

salvo e una vicina urla dalla rabbia e dalla disperazione: «Due settimane fa l´avevamo detto. Ci faranno morire come i

cani, finiremo come quelli di Giampilieri, sepolti dalla montagna che ci cadrà addosso». Frana ancora il costone di roccia

di Saponara, piccolo centro di quattromila anime della costa tirrenica a 25 chilometri da Messina, dove già il 9 novembre

erano caduti in poche ore 120 millimetri di pioggia. Frana la montagna ed esonda il torrente, il paese è schiacciato in una

morsa. I massi hanno colpito come birilli una decina di case della frazione di Scarcelli, un chilometro più su del centro

abitato. I vigili del fuoco hanno faticato ad arrivare fin lassù, gli abitanti al buio e sotto la pioggia sferzante si sono dati

una mano l´un l´altro, una catena umana che ha salvato almeno cinque vite. Ma si piange e si recrimina per l´ennesimo

disastro annunciato, per quel territorio devastato che non si riesce mai a mettere in sicurezza: «L´avevamo detto,

dovevamo bloccare lo Stretto quando un mese fa da Roma ci hanno tagliato i fondi per i lavori di messa in sicurezza delle

zone alluvionate. Non si scherza con la vita umana», dice un uomo che abbraccia una ragazzina. Sono le nove di sera e la

notte che arriva fa paura.

Poco più a valle, qualche ora prima i primi ad essere trascinati via erano stati i cani di un rifugio che si trovavano in un

recinto vicino al greto di un torrente tra Saponara e Rometta. Il titolare del rifugio racconta: «Quando ho capito che si

metteva male ho tentato di aprire il recinto per liberare i cani, ma sono riuscito a farne venire fuori solo due, poi l´acqua

del torrente mi ha investito con furia, sono caduto colpito alla testa da un frigorifero».

A sera, mentre a Saponara si scava alla ricerca dei dispersi, a Barcellona Pozzo di Gotto, si piange e si ringrazia Dio.

Come fa Piero, diciassettenne studente del liceo scientifico. Per tutta la giornata andare in giro con il fango alle caviglie, a

fotografare, a riprendere con il cellulare le botteghe invase dall´acqua, la gente che ramazzava acqua dagli scantinai e dai

piani bassi era stato quasi un gioco. Ma nel pomeriggio, quando una "bomba d´acqua" più violenta delle altre si abbatte

sulla costa tirrenica del Messinese, Piero si salva per miracolo: «Era già tardi, ero andato con mio padre a Venetico a dare

il cambio al bar a mio fratello. Sì, pioveva forte, c´era fango ovunque ma la situazione non ci sembrava poi così

preoccupante. Abbiamo visto davanti a noi quella che ci sembrava una pozzanghera e l´abbiamo attraversata. È come se

fossimo sprofondati in una voragine, come delle sabbie mobili che ci hanno risucchiato. Avevamo l´acqua ovunque, ma la

macchina non si è fermata. Papà ha spinto l´acceleratore a tavoletta. Non so come ce l´abbiamo fatta». Trema anche Maria

Rosa, una ragazza anche lei sorpresa in macchina nel centro di Barcellona. «Ho visto venire contro di me una montagna di

acqua e ho avuto la prontezza di schizzare fuori dalla macchina, sono stata travolta e sono caduta ma sono riuscita a

trascinarmi fino ad un palo al quale mi sono attaccata. E pensare che vedendo le immagini di Genova pensavamo: "Ma

come è possibile nel 2011 morire per un temporale"».

Un palo ha salvato la vita anche ad un allevatore rimasto nella sua stalla tentando di salvare le sue 15 mucche sepolte nel

fango. Claudio Bartolotta, funzionario della Protezione civile, racconta: «Vedevamo la sua testa venire fuori dall´acqua

perché è riuscito ad attaccarsi ad un palo e a tirarsi fuori dal fango alto almeno quattro metri; il suo dipendente s´è

attaccato a dei fili della luce. Per tirarli fuori abbiamo dovuto fare intervenire i sommozzatori che hanno raggiunto i due
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riuscendo a portarli sul tetto del casolare sul quale abbiamo guidato le gru. Pensate solo che coordinavamo i soccorsi dal

viadotto dell´autostrada». 

Ü-Á��
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Messina, nuovo disastro per il maltempo frane e alluvioni: morto bimbo di 7 anni 

Paesi invasi da fiumi di fango, dispersi padre e figlio. Deraglia treno in Calabria 

Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo i paesi più colpiti Scuole chiuse in decine di comuni 

MANUELA MODICA 

MESSINA - Un bambino di 7 anni morto e due dispersi a Saponara, paesino della costa messinese. Arriva in tarda serata

la notizia che nel corso della giornata di incubo sulla costa tirrenica della Sicilia sembrava scongiurata. I nubifragi si

abbattono su tutto il Sud, provocando alluvioni, frane e smottamenti. Intere cittadine invase dal fango, decine di abitazioni

evacuate, centinaia di persone rimaste ore intrappolate nelle case, nei negozi, negli uffici. E col buio anche il black out,

solo parzialmente risolto in serata. Strade e autostrade interrotte, linee ferrate bloccate fino a Milazzo, mentre nella vicina

Calabria un treno con a bordo 21 persone è deragliato subito dopo aver attraversato un ponte, che dopo il passaggio del

convoglio è crollato. Solo qualche contuso, per fortuna, e molto panico tra i viaggiatori. 

«Una situazione apocalittica, cadeva acqua senza sosta», racconta il capo della protezione civile di Messina, Bruno

Manfrè, appena arrivato a Saponara per la frana che ha colpito il paesino messinese e gestire le ricerche dei dispersi, Luigi

Valla e il figlio Giuseppe. La madre, insieme ad altre quattro persone, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. «Il paese è

in ginocchio, i danni sono ingenti e tutti speriamo che i due dispersi siano in vita», dice a tarda sera il vicesindaco di

Saponara. Nella vicina Monforte San Giorgio un´altra frana ha travolto un escavatore impegnato a rimuovere massi e

detriti da una strada: il conducente del mezzo è rimasto ferito gravemente. 

L´apocalisse è arrivata al mattino, con la pioggia: è ormai un assioma nel Messinese, dove dopo Giampilieri lo sguardo

verso il cielo è contemplazione del pericolo. E proprio sul versante di Giampilieri, quello jonico, era atteso il peggio: il

sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca aveva predisposto la chiusura delle scuole già lunedì sera. Ma a soffrire questa

volta sono Barcellona Pozzo di Gotto, la più devastata, Milazzo, San Filippo del Mela, Spadafora, Rometta, oltre

Saponara. Fiumi di detriti hanno bloccato la viabilità e le persone a Barcellona, dove gli argini del torrente Longano, che

attraversa la città, hanno ceduto. A causa dell´esondazione è crollato il ponte che collega Calderà e Spinesante, zone di

villeggiatura, e ha ceduto il controsoffitto di un´aula dell´istituto industriale. La strada statale 113 è stata chiusa in

entrambe le direzioni tra Merì e Castroreale Terme. Chiusa per 5 ore anche la A20 Messina-Palermo nella tratta

Milazzo-Barcellona in entrambe le direzioni. 

Cinquanta le famiglie bloccate in Contrada Pozzo Perla, tra Barcellona e Milazzo, e nella frazione di Gala, il cui accesso è

interrotto da una frana. Un´altra frana ha interrotto la strada statale 113 tra Barcellona e Terme Vigliatore. Nove disabili e

due operatori bloccati al primo piano di una comunità di contrada Oreto, al confine tra Barcellona e Merì, sono stati

raggiunti dai soccorsi solo alle 20. Oltre cento i vigili del fuoco all´opera, inviati dai comandi di Palermo, Catania e

Caltanissetta. Le scuole del Messinese resteranno chiuse oggi e domani. «I danni, vista l´ampiezza della zona colpita,

potrebbero essere anche maggiori di Giampilieri», dice il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Candeloro Nania. Che per

oggi avverte i suoi concittadini: «Non uscite di casa». 
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IL CASO 

Maltempo, Catanzaro e Messinese in ginocchio

Tre vittime. Napolitano: "Serve prevenzione" 

La pioggia torna a fare vittime nel Sud dell'Italia. Drammatica la situazione in Sicilia, dove una frana ha travolto un paese.

Tra i morti un bambino di 10 anni, salva una ragazza data per dispersa. Catanzaro è praticamente paralizzata dopo una

notte di paura. Un morto per il crollo di un muro. Il presidente della Repubblica: "Solidarietà alle famiglie". Il ministro

dell'Ambiente: "Intervenire con urgenza sul territorio" 

 

 (ansa) 

  ROMA - Torna il maltempo, ma soprattutto la paura per allagamenti e frane in Calabria e Sicilia. Drammatica la

situazione nel Messinese dove quattro persone sono state trascinate da un'ondata di fango. Tre le vittime, tra cui un bimbo

di 10 anni. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e ha

ribadito che Per la tutela del territorio sono necessarie ''adeguate e costanti politiche di prevenzione''. E per le prossime

ore il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo: a partire da domani mattina si prevedono

temporali localmente anche molto intensi su Calabria, Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da fulmini e

forti raffiche di vento.

IL METEO

Sono stati individuati i corpi senza vita di Luigi e Giuseppe Valla, padre e figlio, le due persone che risultavano disperse

nella frana di Saponara. Il cadavere del ragazzo e quello del bambino, Luca Vinci, sono stati recuperati. La mamma del

piccolo, sebbene incinta, e il compagno della donna, hanno tentato ieri sera di salvare Luca e di evitare che venisse portato

via dal fango. Hanno subito recuperato il suo corpo, estraendolo dalla melma, ma il bambino era già morto. Il sindaco di

Saponara Nicola Venuto ha firmato 12 ordinanze di evacuazione 

 nei confronti di alcune famiglie che abitano a Scarcelli. I tecnici comunali sono al lavoro per accertare la situazione di

altri edifici a rischio oltre a quelli che sono stati travolti dal costone roccioso che si è staccato.

La Procura di Messina ha aperto un fascicolo a carico di ignoti; i reati ipotizzati sono quelli di disastro colposo e omicidio

colposo. Lo ha confermato il procuratore di Messina Guido Lo Forte, che stamani ha compiuto un sopralluogo nelle zone

colpite dal disastro. I ministri dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, e dell'Ambiente, Corrado Clini, sono atterrati poco

dopo le 17 a Catania per dirigersi subito a Messina dove in prefettura è in programma un vertice sulla situazione.

VIDEO - La rabbia di una vicina: "Nessun aiuto"

Salva, invece, la ragazza di 24 anni che ieri era stata data prima per dispersa e poi tra le possibili vittime della tragedia. La

ventiquattrenne, insieme ad un'altra donna di cinquant'anni, è stata salvata dai vigili del fuoco. A Barcellona Pozzo di

Gotto un fiume ha sbriciolato un ponte (VIDEO). Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini: "Basta rincorrere le

emergenze".

Napolitano: "Urgenti politiche di prevenzione". La tragedia nel messinese ripropone l'esigenza assoluta richiamata da

Napolitano ''di adeguate e costanti politiche di prevenzione, a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di

controllo delle situazioni a rischio'', si legge in una nota della presidenza della Repubblica. Napolitano sta seguendo, in
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stretto contatto con il Dipartimento della Protezione Civile, le operazioni di soccorso nei Comuni della provincia di

Messina colpiti dagli ultimi eventi alluvionali. ''Il Presidente della Repubblica - prosegue la nota - ha chiesto al Prefetto

Alecci di rappresentare i suoi sentimenti di partecipe solidarietà e la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e alle

comunità colpite''. 

Gabrielli a Saponara. Il capo Dipartimento della Protezione civile, nazionale, Franco Gabrielli, che ha definito quanto

avvenuto nel Messinese "evento eccezionale", e il direttore generale della Protezione civile regionale, hanno effettuato un

sopralluogo a Saponara nelle zone colpite dall'alluvione: "Sono qui perché il presidente del Consiglio ha voluto che ci

fosse subito una presenza del governo nazionale'', ha affermato il capo della Protezione Civile. ''Appena la Regione

siciliana - ha aggiunto - formulerà la richiesta di stato di emergenza, questa verrà sicuramente portata al primo Consiglio

dei ministri utile''. Poi ha concluso: ''Il blocco dei fondi per il maltempo degli anni scorsi nel messinese (160 milioni di

euro vincolati al patto di stabilità della Regione siciliana, ndr) è uno dei tanti frutti avvelenati di una legge che mi sono

trovato a contrastare da solo o con poca compagnia'', riferendosi alla legge 10 del 2011, la 'milleproroghe', secondo la

quale le spese per le emergenze debbano essere autorizzate dal ministero delle Finanze. L'assessore regionale per la

Salute, Massimo Russo, attraverso l'ufficio di programmazione dell'emergenza dell'assessorato, ha disposto il

potenziamento del servizio di ambulanze del 118 nella zona del messinese colpita dall'alluvione.

Calabria allagata. Grande paura anche per gli abitanti di Catanzaro e della provincia, dove nella notte le uniche due vie

percorribili erano i due viali di accesso alla città, ma con molta difficoltà. Molte persone sono rimaste bloccati negli uffici

o nei negozi. Alcuni passeggeri non sono riusciti a lasciare l'aeroporto di Lamezia Terme. Una voragine larga sette metri

si è aperta oggi su una delle piazze di Cotrone, nel Crotonese, una zona interessata stamani da forti piogge.

Un'automobilista che stava transitando è precipitato dentro, ma ne è uscito illeso.

Smottamenti e allagamenti si sono verificati in tutta la provincia. Ieri sera un treno è deragliato (VIDEO) tra Feroleto a

Marcellinara per le forti piogge. Tra i 21 passeggeri diversi contusi, ma nessun ferito. Il treno è finito fuori dai binari

subito dopo aver attraversato un ponte che è crollato a distanza di pochi secondi. La Provincia di Catanzaro aveva

segnalato, nel marzo 2010, la pericolosità del ponte. Nella lettera, spedita alle Ferrovie dello Stato dal settore Lavori

pubblici della Provincia, l'Ente paventava un rischio dovuto all'erosione del fondo su cui erano stati innestati i piloni.

Successivamente le Ferrovie chiesero alla Provincia l'autorizzazione a intervenire.

Numerose abitazioni situate nei quartieri Lido e Santa Maria di Catanzaro sono da ieri sera senza corrente elettrica. Le

squadre dell'Enel sono al lavoro per ripristinare l'erogazione della corrente. Il maltempo ieri aveva provocato un morto,

sempre in provincia di Catanzaro per il crollo di un muro di contenimento. Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli

è stato a Catanzaro per una verifica dei danni provocati dall'ondata di maltempo. 

Clini: "Intervenire con urgenza". Il clima è cambiato e l'Unione Europea ha chiesto a tutti i Paesi europei di predisporre un

Piano di adattamento ai mutamenti climatici per organizzarsi proprio in rapporto a questi cambiamenti e identificare le

risposte ai cambiamenti previsti dai modelli climatici, ha detto, al Tg1, il ministro dell'Ambiente Corrado Clini nel

ribadire che ''dobbiamo valutare se misure come lo svuotamento delle aree fortemente a rischio siano d'emergenza, e

perciò temporanee, oppure se dobbiamo lavorare su misure strutturali. Credo che dobbiamo prendere in considerazione la

possibilità di delocalizzare gli insediamenti abitativi e/o produttivi''. Per la prevenzione ''dobbiamo aggiornare la mappa

della vulnerabilità del nostro territorio - ha detto Clini - prendendo atto che ci sono alcune zone maggiormente esposte ai

rischi di eventi climatici estremi, e quando queste zone sono densamente popolate è necessario adottare misure

d'emergenza'', ha concluso.

Calabria, allerta per 306 comuni. Il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal ha allertato 306 comuni calabresi di cui 152

di livello 3, che è il massimo livello di allertamento. Le precipitazioni più significative nelle ultime 24 ore sono state a

Cittanova (RC) 362 mm; Platì (RC): 263 mm; Catanzaro 173 mm; Borgia (CZ) 184 mm; Crotone 159 mm. L'Arpacal

segnala per oggi una tregua del maltempo anche se già "da domani registreremo - afferma - nuovi fenomeni signifivativi

sul versante ionico". A Catanzaro, dopo una tregua di 15 ore, ha ripreso a piovere.

  

(23 novembre 2011) 
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ALLARME MALTEMPO 

Frana sulle case si cercano due dispersi nel Messinese 

ROMA Caos maltempo al centro sud. È emergenza tra smottamenti, treni che deragliano e ponti che crollano. Una frana

si è staccata da un costone roccioso ed è caduta su un gruppo di case a Saponara, vicino a Messina. Alcune persone,

secondo le prime frammentarie notizie, risultano disperse 2 persone. Sul posto si trovano gli uomini della Protezione

civile, i vigili del fuoco e i carabinieri. I soccorritori, che hanno difficoltà a raggiungere il luogo della frana, hanno

provato a chiamare i telefoni fissi di alcuni abitanti delle case investite dalla frana, ma nessuno finora ha risposto. Il

maltempo ha sferzato gran parte delle regioni del sud e le isole maggiori. In provincia di Catanzaro, tra Feroleto e

Marcellinara, un treno è deragliato a causa delle forti piogge. Nel convolgio c�erano una ventina i passeggeri, alcuni sono

rimasti contusi. Sempre nella provincia di Messina, 50 famiglie sono isolate per l�esondazione di un torrente, un ponte è

crollato e alcune persone disabili sono rimaste bloccate in un edificio allagato, ma in serata sono state liberate. Scuole

chiuse nel messinese e Sardegna. Il mare forza 7 ha isolato le Eolie.
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PROTEZIONE TAGLIATA GIUSEPPE CAMPAGNOLI 

Con tutte le catastrofi di questi ultimi tempi, urge educazione nel campo della prevenzione. Eppure, anche qui, le risorse

vengono ridotte

 

L'editoriale dei lettori 
Ho collaborato per un lustro nel settore educativo e formativo del servizio di protezione civile di una regione italiana, in

uno staff efficiente, competente e appassionato. Nel tempo si sono fatte cose egregie: progetti di formazione per docenti e

studenti in collaborazione con università e centri di ricerca, concorsi tra le scuole con prodotti eccellenti, anche grazie a

uno protocollo d'intesa con la Direzione scolastica regionale del Miur (uno dei pochi protocolli che non sono rimasti sulla

carta).

Fondamentale: per raccogliere tutte le buone pratiche c'era l'idea di istituire un centro di documentazione permanente sulla

sostenibilità, la sicurezza e la protezione civile attraverso l'educazione e la formazione. Ora pare che, per motivi di tagli

finanziari, tutto debba finire. Risorse umane, know how, eccellenze e risultati saranno dispersi. Ciò che è stato avviato e

avrebbe bisogno di almeno un altro quinquennio per consolidarsi potrebbe essere improvvisamente interrotto.

Il management del settore della protezione civile regionale pare stia cambiando e per il solito perverso sistema del «ciò

che è stato fatto prima è tutto da buttare», i segnali non fanno prevedere nulla di buono.

Nel nostro Paese c'è estremo bisogno di educazione nel campo della prevenzione, della protezione e della gestione delle

emergenze. È indispensabile costruire una consapevolezza fin da bambini sull'importanza dello sviluppo sostenibile,

quello vero, che tiene conto dei fattori di equilibrio principali: l'economia, l'eguaglianza sociale, l'ecologia. Anche il

volontariato, che è comunque un'eccellenza nel nostro Paese, avrebbe bisogno di più formazione «dedicata».

Gli eventi catastrofici sono la ragione principale di questo bisogno. E allora perché ridurre le risorse per l'educazione

invece di moltiplicarle?

ricercatore e formatore, Montelabbate (PU)
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Alluvione di morte a Messina 

Frana su un borgo: travolti un padre con il figlio e un bambino di 10 anni che era in casa con la mamma FABIO

ALBANESE 

MESSINA

 

 

La devastazione Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, è una della zona più colpite FOTO IN ALTO

FRANCESCO SAYA 

Gli sfollati Molte famiglie sono state costrette a lasciare le loro abitazioni rese inagibili dall'acqua che ha raggiunto
livelli record FOTO PUCCIO ROTELLA 

L' autunno delle grandi alluvioni ha fatto altri morti: tre, nel piccolo paese di Saponara, inghiottiti dal fango e dall'acqua

entrate nelle loro case. Dopo Roma, dopo la Liguria, dopo la Toscana, anche il Sud Italia sprofonda nell'emergenza delle

piogge torrenziali. Dalla Calabria alla Sicilia è un bollettino di guerra: sono crollati ponti, esondati torrenti, le ferrovie

sono bloccate in più punti. Il Messinese è in ginocchio. Una frana ha travolto Scarcelli, una frazione di Saponara,

uccidendo un padre con il suo ragazzo, Luigi e Giuseppe Valla, e un bambino di 10 anni, Luca Vinci, raggiunti dalla furia

delle acque e del fango fin dentro casa. Barcellona Pozzo di Gotto è irriconoscibile, le auto accatastate una sull'altra nei

vicoli invasi dall'acqua arrivata dall'esondazione del torrente Longano.

Non va meglio in Calabria. A Catanzaro, dove piove ininterrottamente da ore, il sindaco racconta che «sono caduti oltre

mille millimetri in poche ore e la situazione non dà segni di miglioramento». Gli smottamenti hanno causato anche il

deragliamento di un treno regionale tra Feroleto e Marcellinara. Ventuno persone a bordo, molti i contusi: ma non ci sono

vittime, e pare un miracolo.

Le forti piogge su Messina hanno riportato alla mente le immagini di due anni fa quando il maltempo fece 37 morti e

distrusse interi quartieri di alcune frazioni della città dello Stretto. La zona più colpita è stata però quella del versante

tirrenico della provincia, in particolare Barcellona Pozzo di Gotto dove intere strade, come la via Tenente Genovese, sono

state invase dall'acqua e dai detriti, provenienti dai torrenti della zona, che hanno trascinato via pure molte auto. Oltre al

Longano, che attraversa la città, è straripato anche il torrente Idria; il ponte stradale che collega Calderà e Spinesante, due

frazioni di villeggiatura di Barcellona, è crollato. In città ci sono edifici danneggiati, alcuni invasi dal fango, è venuto giù

il controsoffitto di un'aula dell'Istituto industriale, vuota perché le lezioni erano sospese; situazione difficile anche nelle

frazioni di Gala, dove cinquanta famiglie sono rimaste isolate, e Pozzo Perla. In contrada Oreto, nove disabili e due

assistenti sono rimasti bloccati per ore al primo piano dell'istituto che li ospita perché il piano terra era stato

completamento invaso dall'acqua. In contrada Pozzoterla una famiglia di 4 persone bloccata in casa è stata soccorsa dai

vigili del fuoco della squadra fluviale.

Nella zona solo ieri sono caduti 112 millimetri di pioggia, una enormità per un territorio con caratteristiche che lo rendono

particolarmente vulnerabile, con fiumi e torrenti che in pochi minuti si trasformano in trappole e con alvei così stretti che

non riescono a contenere l'enorme massa di acqua e detriti che arriva dai monti Peloritani, dove è stato calcolato che ieri

di pioggia ne sono caduti oltre 300 millimetri.

Danni e disagi anche a Milazzo, dove alcuni reparti dell'ospedale sono stati invasi dall'acqua e dove anche domani le

scuole saranno chiuse; sul molo del porto sono rimasti bloccati camion di derrate che erano diretti nelle isole Eolie, visto

che né navi né aliscafi sono potuti partire a causa del mare molto mosso, fino a forza 7. Difficile anche la navigazione

nello Stretto di Messina. Anche l'autostrada Messina-Palermo è stata chiusa per qualche ora e solo una corsia, quella per

Palermo, è stata riaperta nel pomeriggio; ancora vietata al transito la Statale 113, così come la ferrovia che collega

Messina a Palermo, interrotta per frana tra Pace del Mela e Milazzo senza che possa essere assicurato un servizio

sostitutivo di pullman perché anche le strade sono bloccate.
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TRASPORTI NEL CAOS

 I torrenti esondati hanno fatto crollare ponti e strade
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Frana nel Messinese, tre morti

Napolitano: "Serve prevenzione" 

 

La frana ha investito la frazione di Scarcelli
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Emergenza maltempo al Sud 

 

 

È ancora emergenza maltempo in Sicilia e Calabria. Tre le vittime accertate della frana che la notte scorsa a causa di un

nubifragio ha investito Scarcelli, una frazione del Comune di Saponara, nei pressi di Messina: un uomo di 55 anni, il
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figlio di 25 e un bambino di 10 anni. È invece viva, e ricoverata in ospedale, la ragazza di 24 anni che inizialmente era

stata data per morta. 

È tornata la normalità negli ospedali di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto ed è ripresa a velocità ridotta la circolazione

ferroviaria sulla linea Messina-Palermo, sospesa dalle 10.55 di ieri, ma la situazione resta difficile. Anche il territorio

calabrese è in ginocchio, soprattutto in provincia di Catanzaro dove per tutta la notte è continuato a piovere e le scuole

sono rimaste chiuse. Situazione critica anche a Catanzaro città, l'area più colpita: ci sono ancora famiglie isolate e si sta

procedendo all'evacuazione di alcune persone. 

Il Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACal, l'agenzia regionale dell'ambiente, ha provveduto ad allertare 306 comuni

di cui 152 di livello 3, il più alto. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha chiesto al prefetto Alecci di

«rappresentare la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e alle comunità colpite»: la nuova tragedia - si legge in un

comunicato del Quirinale - ripropone l'esigenza assoluta di adeguate e costanti politiche di prevenzione, a cui affiancare

una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio». 

«Siamo in una situazione climatica nuova e dobbiamo sapere che gran parte del nostro territorio è vulnerabile e ha

bisogno di un lavoro di manutenzione e gestione», ha sottolineato il neo ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, dal Forum

Risk Management in corso ad Arezzo: «l'evento di Messina ha messo ancora una volta in evidenza come i fattori di

rischio per la popolazione dovuti al clima sono rilevanti ed è per questo che occorre concentrare le risorse per fare

prevenzione». 

Il nubifragio è stato «un evento eccezionale, visto che in appena 12 ore sono caduti oltre 260 millilitri di acqua», ha

ricordato il capo della Protezione civile arrivato per un sopralluogo nelle zone del disastro: Gabrielli ha assicurato la

disponibilità del governo per la dichiarazione dello stato di emergenza e per reperire le risorse per fronteggiare la prima

emergenza in provincia di Messina. 
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Fango e detriti sulla strada statale 113 nei pressi di Orto Liuzzo
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Il dramma dei messinesi:

«Qui da sessant'anni, ora

non abbiamo più nulla» 

 

 

«Abito a Saponara da quando sono nato, ho 62 anni e non ho mani visto nulla del genere, ieri sera qui c'era l'inferno e

adesso ho paura». Così Antonino, 62 anni, ex camionista, racconta la sua esperienza e chiede «aiuto subito perchè il

rischio non è finito». «Siamo due famiglie che viviamo in contrada Buttuni - aggiunge - e adesso vicino le nostre case si è

aperta come una voragine dalla montagna, abbiamo il timore che possa ripetersi quello che è accaduto ieri sera e che ci

possano essere altre vittime. Abbiamo bisogno di aiuto e subito per mettere in sicurezza la zona, ma quella parte del paese
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sembra dimenticata».

Mentre il sole è oscurato da nubi che annunciano piogge, il pensionato ricorda cosa è accaduto ieri sera: «ero seduto

tranquillamente a casa quando all'improvviso ho sentito un boato, un fiume di fango e pietre ha travolto anche un

cancello, e se non ci sono stati morti è stato soltanto per fortuna. Spero che non ci sia bisogno di altre vittime - conclude -

per avere gli aiuti necessari nella nostra contrada».

Molte le testimonianza di chi ha vissuto l'incubo in prima persona.«Vivo qui da 20 anni - racconta Giovanni, 48 anni - non

era mai successa una cosa del genere. Le case crollate erano lì da almeno 50 anni. In passato non c'è mai stato un caso del

genere: è stata una tragedia. Eravamo tutti bloccati e non si poteva scappare». Mentre con i familiari, armato di pale,

toglie il fango dalla cantina della propria casa, Giovanni ricorda nitidamente cosa è accaduto ieri sera: «Ero bloccato in

auto e non riuscivo neanche a scendere dalla vettura per aiutare i miei, non ho visto mai cadere tanta acqua tutta insieme».

Sui soccorsi dice che «sono stati veloci, perchè sono arrivati subito i militari della brigata Aosta e i medici del 118, con

appartenenti alla Protezione civile comunale, che hanno aiutato subito alcune persone rimaste bloccate a lasciare le loro

abitazioni».

«Guardare le foto è una cosa, ma vedere lo scenario di presenza è raccapricciante, la via Tenente Genovese è

impressionante, ci sono tre metri di fango, detriti e macchine accatastate, una città distrutta», queste sono le prime parole

di chi, non appena la pioggia ha dato un po' di tregua, è uscito a vedere qual era la situazione a Barcellona. Una parte della

città è stata invasa dal fango a causa delle esondazioni di due dei torrenti cittadini, il Longano e l'Idria.

L'esodazione del Longano si è portata a ridosso della costa trascinando detriti, alberi e automobili. L'acqua, scesa con

violenza, si è abbattuta anche contro il ponticello che collega due zone di villeggiatura del barcellonese, Calderà e

Spinesante, il tratto si è spezzato e avvallato. Tra le zone più danneggiate soprattutto le strade adiacenti al Longano, ma

l'acqua alta si è spinta anche in vie non poco distanti dal torrente cittadino.Ü-Á��
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Maltempo, 3 morti nel Messinese

Resta alto il rischio frane

Un nubifragio ha investito Scarcelli, frazione di Saponara. Trovata viva una ragazza di 24 anni di cui si erano inizialmente

perse le speranze. Due ministri sul posto

foto Vigili del Fuoco

Correlati

Le notizie ora per oraTutti i video dal web

Saponara il giorno dopo
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Il Sud in ginocchio

Catanzaro, treno deragliato e smottamenti

I vigili del fuoco in azione a Barcellona P.G.

I soccorsi a Barcellona Pozzo di Gotto

Saponara, i primi aiuti nella notte

La "slavina" di fango su Saponara

Barcellona P.G., salvataggio di una vittima Le previsioni meteo in diretta  Webcam sulla tua città  La situazione in Europa

 Il traffico in real time  22:09 - E' ancora emergenza maltempo in Sicilia e Calabria. Sono tre le vittime della frana che a

causa di un nubifragio ha investito Scarcelli, una frazione di Saponara, nel Messinese: padre e figlio di 55 e 25 anni, e un

bambino di 10. E' invece viva, e ricoverata in ospedale, la ragazza di 24 anni inizialmente data per morta. Intanto è ripresa

a velocità ridotta la circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Palermo.

La stima dei danni del maltempo nel Messinese non è ancora possibile ma intanto il sopralluogo effettuato dai geologi non

fa dormire sonni tranquilli. E' quanto emerso nel corso del vertice in prefettura a Messina, presenti i ministri dell'Interno e

dell'Ambiente, Anna Maria Cancellieri e Corrado Clini, e il capo della Protezione civile, prefetto Franco Gabrielli. 

Il territorio, è stato ribadito, è fragile, in particolare la collina che sovrasta Barcellona: è quindi anche possibile che una

coda del maltempo possa determinare nuovi cedimenti. "E' stato un impatto emotivo forte per me tornare in Sicilia per

affrontare emergenze come questa, soprattutto se penso a quel bambino di 10 anni vittima dell'alluvione. Il governo farà

tutto quello che dovrà fare", ha detto il ministro dell'Interno al termine del vertice.

"Dobbiamo aggiornare le mappe con nuovi criteri di valutazione più adeguati a una situazione climatica che è cambiata e

che non rispetta più i trend storici. Anche se la serie storica in questo territorio non è così lunga, la possibilità che eventi

come questi ultimi si ripetano in maniera più ravvicinata è piuttosto alta", ha detto a sua volta il ministro dell'Ambiente.

"L'evento è stato eccezionale e complesso - ha aggiunto Clini - perché è stato caratterizzato dall'esondazione di corsi

d'acqua, da frane e smottamenti. E' necessario, per l'alta vulnerabilità, che la provincia di Messina venga presa in

considerazione con nuove misure e strategie per la prevenzione".

Il prefetto Gabrielli ha annunciato che nel prossimo Consiglio dei ministri verrà dichiarato lo stato d'emergenza. Il

presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha chiesto al prefetto di Messina, Francesco Alecci, di "rappresentare la

sua vicinanza alle famiglie delle vittime e alle comunità colpite": la nuova tragedia - si legge in un comunicato del

Quirinale - ripropone l'esigenza assoluta di adeguate e costanti politiche di prevenzione, a cui affiancare una puntuale

azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio". Intanto anche il territorio calabrese è in ginocchio, soprattutto

la provincia di Catanzaro dove è continuato a piovere e le scuole sono rimaste chiuse.
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Vertice Cancellieri-Clini a Messina

Incontro sull'emergenza maltempo

foto LaPresse

18:32 - I ministri dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, e dell'Ambiente, Corrado Clini, sono nella Prefettura di Messina

dove stanno partecipando a un vertice sull'emergenza maltempo. Il nubifragio che sta affliggendo il Sud infatti, oltre a

causare danni al territorio, ha fatto già tre vittime. All'incontro partecipa anche il capo dipartimento della Protezione civile

nazionale, Franco Gabrielli.
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Giappone, sisma di magnitudo 5,9

L'ipocentro a 101 km da Fukushima

foto Ap/Lapresse

21:45 - Un sisma di magnitudo 5,9 ha colpito il Giappone al largo delle coste orientali dell'isola di Honshu, a 101 km da

Fukushima, la stessa zona devastata dal terremoto e dallo tsunami dell'11 marzo scorso. Lo riferisce l'Istituto Geologico

Usa. L'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 37,7 km.
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Maltempo/ Bilancio ufficiale, nel messinese un morto e 3 dispersi 

Lo rende noto la Protezione Civile. Gabrielli arriva in Sicilia  

Catanzaro, 23 nov. (TMNews) - Il bilancio ufficiale del maltempo che ha provocato una frana nel comune di Saponara e'

di un morto e tre dispersi. A renderlo noto un comunicato della protezione civile regionale, che precisa così le notizie

diffuse durante la notte.

L'unica vittima accertata e' Luca Vinci, un bambino di dieci anni. Risultano invece ancora dispersi Luigi Valla, di 55 anni,

e il figlio Giuseppe, di 25, travolti dalla frana mentre si trovavano nella loro abitazione, e una donna di 24 anni. Un'unita'

di crisi e' stata istituita presso la prefettura di Messina per seguire al meglio l'evolversi della situazione. Intanto per la

tarda mattinata e' previsto l'arrivo in Sicilia di Franco Gabrielli il capo della Protezione Civile che si recherà sulle zone

colpite dal maltempo per rendersi conto di persona dei danni.
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Maltempo/ Napolitano: Esigenza assoluta prevenzione e controlli 

Presidente in stretto contatto con Protezione civile  

Roma, 23 nov. (TMNews) - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sta seguendo, in stretto contatto con il

Dipartimento della Protezione Civile, le operazioni di soccorso nei Comuni della provincia di Messina colpiti dagli ultimi

eventi alluvionali, che sono costati la vita a tre persone, di cui una in giovanissima età. Lo riferisce un comunicato stampa

del Quirinale, aggiungendo che il presidente della Repubblica ha chiesto al Prefetto Alecci di rappresentare i suoi

sentimenti di partecipe solidarietà e la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e alle comunità colpite.

"Quest'altra tragedia ripropone l'esigenza assoluta, richiamata dal capo dello Stato proprio nella cerimonia al Quirinale

dell'altro giorno dedicata alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia del territorio, di adeguate e costanti politiche di

prevenzione, a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio", aggiunge la nota

del Quirinale.
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Maltempo/ Catanzaro in ginocchio:frane,smottamenti e allagamenti 

Scuole chiuse in città. Disagi in tutta la regione  

Reggio Calabria, 23 nov. (TMNews) - Notte di paura e di tensione per gli abitanti di Catanzaro e provincia a causa del

maltempo. Ieri sera in quattro ore, dalle 19,30 alle 23,30 sono caduti 227 mm di pioggia. Poche le strade agibili; le uniche

due vie percorribili erano i due viali di accesso alla città, ma con molta difficolta. Difficile per molti lavoratori tornare a

casa: molti quelli rimasti bloccati negli uffici, come il policlinico e le strutture della zona di Germaneto e Giovino, oppure

all'interno dei negozi. Alcuni paseggeri sono rimasti invece bloccati all'interno dell'aereoporto di Lamezia Terme.

Smottamenti e allagamenti si sono verificati in tutta la provincia. A causa della forte pioggi è crollato un ponte che ha

provocato un incidente ferroviario a Marcellinara, con feriti tra i passeggeri. Il sindaco di Catanzaro Michele Traversa

dopo una riunione in prefettura ha ritenuto opportuno chiedere le scuole di ogni ordine e grado. Stessa decisione anche in

alcuni centro della provincia di Reggio Calabria.

La situazione rimane grave in buona parte della Calabria, dove il maltempo ormai imperversa da sabato scorso. Protezione

civile e forze dell'ordine invitano a non uscire di casa se non strettamente necessario.
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Maltempo/ Nubifragio nel Messinese, quattro morti a Saponara 

Tra le vittime c'è anche un bambino di 10 anni  

Palermo, 23 nov. (TMNews) - Quattro morti nel messinese per il nubifragio. La tragedia a Saponara, piccolo comune in

provincia di Messina, si è consumata ieri in tarda serata, quando il pesante bilancio della giornata di nubifragio si è

fermato a quattro vittime. Un bambino di dieci anni ha perso la vita inghiottito dalla frana staccatasi dal costone che

sovrasta il paese a causa delle piogge torrenziali che hanno interessato il versante orientale siciliano nelle ultime 24 ore.

Insieme al piccolo sono morti, trascinati dalla furia delle acque, anche altre tre persone: un uomo con suo figlio e una

ragazza, di cui si erano perse le tracce subito dopo lo smottamento che ha investito il paese, mentre una donna è stata

salvata dai vigili del fuoco e dal personale della Protezione civile.

A distanza di due anni dall'alluvione di Giampilieri, in cui morirono 37 persone, la provincia di Messina rivive dunque

l'inferno dell'acqua dei torrenti che si ingrossano e straripano, investendo interi Comuni, allagando strade, case e negozi;

l'incubo del fango che travolge auto, motociclette e tutto ciò che incontra lungo la sua strada. Oltre alle quattro vittime di

Saponara, il nubifragio ha causato il ferimento, in modo grave, di un uomo che si trovava a bordo di un escavatore,

ribaltatosi dopo essere stato investito dalla frana a Monforte San Giorgio. (Segue) 
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Il pericolo della frana 
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L'editoriale di Mario Sechi 

Mario Monti ha aperto il dossier Finmeccanica. Che cosa c'è dentro? A leggere le carte siamo di fronte al classico sistema

di finanziamento illecito della politica e arricchimento personale di un certo mondo che vi gravita intorno, compreso

quello ricco e perfettamente legale delle consulenze giuridiche e fiscali. Fin qui il copione è un deja vu della storia

italiana. Potremmo partire dai grandi scandali delle aziende a partecipazione pubblica degli anni Sessanta e arrivare fino

ad oggi senza cambiare una virgola del copione ma solo i nomi dei personaggi. Il problema è che la vicenda di

Finmeccanica non può essere letta in questa versione riduzionista: stiamo parlando di una azienda strategica del Paese,

con un fatturato esorbitante, relazioni internazionali ad altissimo livello, e un settore d'attività come quello della Difesa.

L'inchiesta che dirama da Napoli a Roma ha già più che lambito i partiti. In un caso è entrata direttamente in una

segreteria (quella dell'Udc). Ma bisogna essere molto cauti, seri, e rigorosi. Perché a volte le frane - e questa lo è -

possono diventare disastri innaturali con il concorso dell'uomo. Se il sistema dei partiti viene terremotato da un'inchiesta

come quella su Finmeccanica dobbiamo chiederci se influirà sui destini dello stesso governo Monti, il quale è retto dai

partiti. Noi speriamo di no, ma abbiamo una certa esperienza della storia italiana, del corto circuito istituzionale provocato

dal rapporto sbagliato fra politica e giustizia. Il governo del professor Monti è frutto di uno «stato d'eccezione» che a sua

volta è originato dall'assenza di soluzioni ai mali della Prima Repubblica su cui si è posata la polvere della Seconda. Per

questo abbiamo un esecutivo d'emergenza. Non vorrei che se ne aggiungesse un'altra. Si facciano le inchieste, si accertino

i fatti e si proceda con rapidità. Non si lascia nel limbo dei sospetti chi contribuisce a determinare le sorti del Paese. Monti

ha la sua prima grana, e non è un caso che anche questa provenga da un'aula di tribunale. I governi di destra e sinistra

degli ultimi venti anni sono caduti per mano dei pm. Trionfi pure la giustizia, senza travolgere tutto. 
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Messina, la pioggia uccide ancora  

Inviato da Luca Bonaccorsi il Mer, 23/11/2011 - 15:38  

in dissesto idrogeologico maltempo Messina Primo piano   

Alessandro De Pascale    

  

Frana il terreno nel messinese a causa delle intense precipitazioni. Almeno tre le vittime. Ancora isolati alcuni paesi

    Ieri sera erano da poco passate le 19, quando sulla Rete sono iniziati a comparire una serie di brevi filmati ripresi dai

cittadini con i propri telefonini. Mostravano il torrente Longano in piena che a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) rompe gli

argini e con il suo carico di fango invade le vicine case. Sono le prime immagini dell'ennesima alluvione autunnale che

stavolta ha colpito la provincia di Messina. Dopo la Liguria e la Toscana, il dissesto idrogeologico torna ad uccidere nello

Stretto: quattro vittime, tra cui un bambino di dieci anni. Sono morti a Saponara, distante poche decine di chilometri da

Giampilieri, la frazione duramente colpita nel 2009 da un'altra alluvione che provocò oltre 30 vittime e un quasi un

centinaio di feriti. La dinamica è stata molto simile. Il temporale durato tutto il giorno ha causato il distacco dalla vicina

collina di una frana che si è abbattuta all'ora di cena sulle case di Scarcelli, frazione di Saponara, con il suo letale carico di

fango e detriti. La zona colpita è tuttora isolata e raggiungibile solo a piedi, tanto che le ruspe dei vigili del fuoco non

sono ancora riuscite a superare lo sbarramento di terra piombato a valle. E così non resta altro da fare che scavare a mano,

anche perché ci sono ancora dispersi. Sul posto sono nel frattempo arrivati anche 22 volontari della Croce rossa che

stanno prestando soccorso alle popolazioni colpite dall'alluvione, fornendo generi di primo conforto, quali coperte, cibo,

acqua. Allagamenti e piccole frane si sono verificate anche in altri centri della provincia di Messina, come Milazzo,

Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore. L'allerta meteo della Protezione civile continua inoltre a riguardare gran

parte del Sud (oltre alla Sicilia sono interessate Calabria, Puglia, Basilicata e Sardegna), visto che continua a piovere.

Mentre in tutto il messinese e nel catanzarese è stata disposta la chiusura delle scuole. C'è già chi parla di tragedia

annunciata, l'ennesima nel giro di appena un mese. L'84 per cento dei comuni della provincia di Messina è infatti

considerato a rischio idrogeologico per frane e alluvioni. Una percentuale che sale al 100 per cento nella vicina Calabria.

La Coldiretti punta subito il dito sulla «progressiva cementificazione del territorio che ha sottratto terreni fertili

all'agricoltura». Mentre i Verdi si chiedono «cosa deve ancora accadere prima che la politica e il Parlamento mettano

all'ordine del giorno la necessità di intervenire con forza sull'Italia che frana, magari utilizzando le risorse del Ponte sullo

Stretto, e di varare una legge per lo stop al consumo del suolo?». Il Pdl, come se fino a ieri non avesse governato il Paese,

invita invece l'esecutivo Monti a riferire in Parlamento. Il vicepresidente dell'Ordine dei geologi siciliani, Carlo Cassaniti,

parla di «un drammatico film purtroppo già visto e che conosciamo fin troppo bene. Ma, nonostante segnaliamo da anni

tutto in modo forte e chiaro alle istituzioni a vario livello, ad oggi assistiamo ancora all'assordante indifferenza della

nostra classe dirigente. È evidente che la politica in tutte le sue forme non solo sottovaluta il fenomeno, ma soprattutto, si

rende complice con la propria inerzia». La risposta arriva a stretto giro dal neo ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, che

alle telecamere di Sky Tg24, mette le mani avanti: «Abbiamo bisogno di aggiornare al più presto la mappa di tollerabilità

del territorio, concentrare risorse per fare prevenzione, intervenire sui fattori che nel suolo possono causare disastri». Il

titolare del dicastero ritiene sia fondamentale «intervenire sui corsi d'acqua» e non esclude che si debba «iniziare a

considerare la possibilità che zone esposte vengano svuotate da attività produttive e residenze». Stamattina il procuratore

capo di Messina, Guido Lo Forte, ha compiuto un sopralluogo nelle zone colpite dal disastro. Per poi confermare che è

stato già aperto un fascicolo sulla frana che ha colpito il comune di Saponara, per ora a carico di ignoti. I reati ipotizzati
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sono quelli di disastro colposo e omicidio colposo.
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 L'84 per cento Comuni della provincia di Messina è considerato a rischio per frane e alluvioni e la percentuale sale al 100

per cento in Calabria anche per effetto della progressiva cementificazione del territorio che ha sottratto terreni fertili

all'agricoltura. E' quanto afferma la Coldiretti nell'esprimere cordoglio per le vittime della frana di Saponara favorita dal

maltempo che ha provocato anche danni in Calabria dove è stata colpita particolarmente la provincia di Catanzaro. La

situazione di Messina con ben 91 comuni a rischio si conferma piu' grave rispetto alla media nazionale in Italia dove -

precisa la Coldiretti - ci sono 6.633 comuni, l'82 per cento del totale. All'elevato rischio idrogeologico in Italia non è

certamente estraneo il fatto che un territorio grande come due volte la regione Lombardia, per un totale di cinque milioni

di ettari equivalenti, è stato sottratto all'agricoltura che - afferma la Coldiretti - interessa oggi una superficie di 12,7

milioni di ettari con una riduzione di quasi il 27 per cento negli ultimi 40 anni. Il progressivo abbandono del territorio e il

rapido processo di urbanizzazione spesso incontrollata non e' stato accompagnato da un adeguamento della rete di scolo

delle acque ed è necessario intervenire per invertire una tendenza che - sottolinea la Coldiretti - mette a rischio la

sicurezza idrogeologica del Paese. Una situazione aggravata dai cambiamenti climatici in atto che - conclude la Coldiretti

- si manifestano con una maggiore frequenza con cui si verificano eventi estremi, sfasamenti stagionali, maggior numero

di giorni consecutivi con temperature estive elevate, aumento delle temperature estive e una modificazione della

distribuzione delle piogge.
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Comunicato Presidenza della Repubblicamenu di navigazioneindice di scelta rapidaal contenuto della

paginaHOMEMAPPAGUIDACerca?Il Presidentebiografia interventi e interviste fotografievideovisitediariole altre

sezioniGli atti del Capo dello Stato I Presidenti I simboli della Repubblica Gli uffici Le OnorificenzeL'Archivio storicoLa

CostituzioneIl Palazzo del Quirinale COMUNICATOCordoglio del Presidente Napolitano per le vittime dell'alluvione

nella provincia di MessinaC o m u n i c a t o Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sta seguendo, in stretto

contatto con il Dipartimento della Protezione Civile, le operazioni di soccorso nei Comuni della provincia di Messina

colpiti dagli ultimi eventi alluvionali, che sono costati la vita a tre persone, di cui una in giovanissima età. Il Presidente

della Repubblica ha chiesto al Prefetto Alecci di rappresentare i suoi sentimenti di partecipe solidarietà e la sua vicinanza

alle famiglie delle vittime e alle comunità colpite. Quest'altra tragedia ripropone l'esigenza assoluta, richiamata dal Capo

dello Stato proprio nella cerimonia al Quirinale dell'altro giorno dedicata alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia del

territorio, di adeguate e costanti politiche di prevenzione, a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo

delle situazioni a rischio. Roma, 23 novembre 2011??elementi correlati Documento in formato PDF 
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Frane e fango, inchiesta sui morti di Saponara 

        Tweet        

 

 Ancora lutti per il maltempo e un territorio che abbiamo devastato. Dopo una notte terribile nel messinese nel paese di

Saponara i morti ammontano tre (fra loro un bambino di 10 anni) e non quattro come sembrava stamattina presto. E'

infatti salva la ragazza di 24 anni ieri data prima per dispersa e poi tra le possibili vittime a Saponara: insieme ad un'altra

donna di cinquant'anni è stata salvata dai vigili del fuoco. Il capo della rocura di Messina Guido Lo Forte ha però aperto

un'inchiesta contro ignoti con ipotesi di reato il disastro colposo e lo omicidio colposo sulla frana di Saponara. Ed è stata

recuperata una seconda salma di un uomo non ancora identificata.

Ma molti paesi sono invasi dal fango e la situazione resta critica. Anche in Calabria, il brutto tempo incide su un territorio

in molti punti compromessi. Nella Locride a Ciminà i carabinieri hanno salvato dalle acque un 21enne che non si era

accorto di un ponte crollato. 

GABRIELLI: CI SARA' STATO DI CALAMITA' NEL MESSINESE

Il governatore siciliano Lombardo chiede che Monti problami lo stato di calamità per la Sicilia nord-orientale. Il capo

della Protezione civile Franco Gabrielli ha assicurato la disponibilità del governo per dichiarare lo stato di calamità e per

reperire le risorse per fronteggiare la prima emergenza in provincia di Messina. 

LA FOTOGALLERY

Il paese di Scarcelli devastato: VIDEO

Alluvione a Pozzo di Gotto, Barcellona da Youreporter: IL VIDEO 

Catanzaro sommersa dal fango VIDEO

Calabria, treno deragliato, 21 feriti lievi: VIDEO

Il ministro Clini: territorio, è emergenza 

Maltempo, un morto a Catanzaro

Morto un bambino: la cronaca di ieri sera

VIDEO Alluvione a San Paolino (Milazzo)

PROTEZIONE CIVILE BARCELLONA PG cell 3929432457; per cibo e posti letto: 3408672982 3477746782

 LUCA, A 10 ANNI UCCISO DAL FANGO

Tra le vittime c'è un bambino: Luca Vinci di 10 anni è stato travolto dal fango e dalla terra staccate dalla montagna per la

forte pioggia mentre si trovava in casa con la madre. La donna si è salvata. Si sono invece spente a notte fonda le speranze

si trovare in vita Luigi e Giuseppe Valla, padre e figlio che fin dalle prime ore della serata risultavano dispersi dopo che

era stata salvata la moglie e madre dei due. Non è chiaro se i loro corpi sono stati recuperati. La Protezione civile aveva

detto che i cadaveri sono stati estratti dal fango e i detriti, i vigili del fuoco in mattinata precisano: finora recuperato solo il

corpo del bambino. Smentendo quindi il ritrovamento di un quarto cadavere, quello di una giovane donna. Ferito in modo

grave un uomo su un escavatore, ribaltatosi dopo essere stato investito dalla frana a Monforte San Giorgio. Non ci

sarebbero dispersi. Per i nubifragi sono esondati il torrente Longano, che ha allagato Barcellona Pozzo di Gotto, e ci sono

stati smottamenti che hanno bloccato l'autostrada Palermo-Messina e la statale 113 Messina-Palermo, molte strade

provinciali e la ferrovia. 

 SAPONARA SOTTO OSSERVAZIONE

Il capo capo dipartimento della protezione civile, nazionale, Franco Gabrielli, e il direttore generale della Protezione civile
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regionale, sono diretti a Saponara, per un sopralluogo delle zone colpite dall'alluvione. 

Stamattina la pioggia sembra aver dato una tregua. C'è un timido sole, anche se l'allerta meteo rimane. Sul fronte delle

previsioni meteo, la pioggia dovrebbe persistere ancora su tutta la zona del Messinese, con probabili nuove precipitazioni

che lasceranno spazio a delle schiarite soltanto a partire da domani. 

Nel messinese migliaia di persone sono rimaste isolate; interrotta la distribuzione di corrente elettrica; chiuse l'autostrada

A20 Palermo-Messina in entrambe le direzioni. Disagi anche nel traffico ferroviario, con i treni costretti a riparare in

stazione in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. 

Nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto i danni maggiori. Qui il torrente Longano è tracimato riversando in tutto il paese

un'onda d'acqua e fango che ha portato via auto, motociclette e tutto ciò che si trovasse per strada in quel momento. In tilt

i centralini dei Vigili del fuoco, con le squadre chiamate per far fronte ad oltre cento esigenze d'intervento. A Milazzo

sono rimasti allagati diversi locali dell'ospedale, con i soccorritori costretti a trasferire nella clinica di Patti i cittadini tratti

in salvo. Nel pomeriggio di ieri il personale del 118 ha recuperato due persone, di 61 e 27 anni, dopo essere rimaste

bloccate per oltre cinque ore sul tetto della loro abitazione sommersa dall'acqua a Pozzo Perla. 

È finita invece in serata l'odissea di nove disabili e due operatori, rimasti bloccati al primo piano di un edificio a

Barcellona Pozzo di Gotto, dopo che il piano terra si era allagato. Completamente isolate anche le Eolie: i collegamenti

sono interrotti da ieri pomeriggio, con traghetti e aliscafi costretti a restare in porto a Milazzo a causa del mare forza 7.

Per oggi e domani il sindaco di Barcellona, Candeloro Nania, ha disposto la chiusura delle scuole e degli uffici comunali,

ad eccezione di quelli che devono coordinare le operazioni d'assistenza e soccorso. 

A distanza di due anni dall'alluvione di Giampilieri, in cui morirono 37 persone, la provincia di Messina rivive dunque

l'inferno dell'acqua dei torrenti che si ingrossano e straripano, devastando Comuni, allagando strade, case e negozi: un

incubo. 
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Mare di fango, inchiesta per i morti di Saponara 

        Tweet        

 

 Salva la ragazza che risultava inizialmente fra le vittime. Napolitano: serve prevenzione. Clini: Italia vulnerabile, ora

nuove norme. Ancora lutti per il maltempo e un territorio che abbiamo devastato. Dopo una notte terribile nel messinese

nel paese di Saponara i morti ammontano tre (fra loro un bambino di 10 anni) e non quattro come sembrava stamattina

presto. E' infatti salva la ragazza di 24 anni ieri data prima per dispersa e poi tra le possibili vittime a Saponara: insieme

ad un'altra donna di cinquant'anni è stata salvata dai vigili del fuoco. Il capo della rocura di Messina Guido Lo Forte ha

però aperto un'inchiesta contro ignoti con ipotesi di reato il disastro colposo e lo omicidio colposo sulla frana di Saponara.

Ed è stata recuperata una seconda salma di un uomo non ancora identificata.

Ma molti paesi sono invasi dal fango e la situazione resta critica. Anche in Calabria, il brutto tempo incide su un territorio

in molti punti compromessi. Nella Locride a Ciminà i carabinieri hanno salvato dalle acque un 21enne che non si era

accorto di un ponte crollato.

Lombardo: «Bisogna prevenire»

«Si deve intervenire per prevenire, individuando delle priorità», perchè «riparare i danni costa 100 volte di più». Lo dice il

presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo, negli studi di Sky Tg24, intervenendo sulla tragedia che sta

colpendo la sua regione a causa del maltempo e della fragilità del territorio. Si devono «individuare le priorità- ribadisce

Lombardo- non si potrà così intervenire sulle decine di piccoli Comuni o frazioni della Provincia di Messina, ad esempio

ma non solo, dove il territorio è fragilissimo, e lì decementificare e pensare in maniera diversa le costruzioni e i piani

regolatori facendo tutta la prevenzione che le risorse disponibili ci consentono». E allora, «oltre alla collaborazione, al

governo chiediamo le risorse finanziarie necessarie- conclude il presidente della Regione- e si parli della Sicilia come si è

parlato della Liguria e del Veneto, perchè è bene che gli italiani sappiano e che noi non ci sentiamo trascurati». 

REGIONE SICILIA: ATTENZIONE È MASSIMA, INTERVENGA GOVERNO 

Emergenza nei comuni alluvionati «L'attenzione della Regione è massima. Cercheremo, in tutti i modi possibili, di venire

incontro alle esigenze dei comuni alluvionati che, a causa anche di già precarie condizioni economiche, non potranno fare

fronte a situazioni di emergenza come quelle che si sono verificate in questi giorni, a causa del maltempo che ha colpito la

provincia di Messina», afferma l'assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, Caterina Chinnici.

«Certamente - continua l'assessore - la Regione dovrà fare, come sta facendo, la propria parte, ma è necessario che anche

il governo nazionale, come già fatto in altre regioni proprio di recente, intervenga immediatamente stanziando mezzi e

risorse per alleviare i disagi di chi, a causa di alcune ore di pioggia, per un beffardo scherzo del destino, ha perso tutto».

Per l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana Sebastiano Missineo «l'obiettivo deve essere di superare

al più presto l'emergenza e di dare un segnale forte soprattutto alle generazioni più giovani: la Sicilia non è sola e con

l'aiuto di tutti, la situazione può cambiare». 

GABRIELLI: CI SARA' STATO DI CALAMITA' NEL MESSINESE

Il governatore siciliano Lombardo chiede che Monti problami lo stato di calamità per la Sicilia nord-orientale. Il capo

della Protezione civile Franco Gabrielli ha assicurato la disponibilità del governo per dichiarare lo stato di calamità e per

reperire le risorse per fronteggiare la prima emergenza in provincia di Messina. 

LA FOTOGALLERY

Il paese di Scarcelli devastato: VIDEO

Alluvione a Pozzo di Gotto, Barcellona da Youreporter: IL VIDEO 
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Catanzaro sommersa dal fango VIDEO

Calabria, treno deragliato, 21 feriti lievi: VIDEO

Il ministro Clini: territorio, è emergenza 

Maltempo, un morto a Catanzaro

Morto un bambino: la cronaca di ieri sera

VIDEO Alluvione a San Paolino (Milazzo)
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 LUCA, A 10 ANNI UCCISO DAL FANGO

Tra le vittime c'è un bambino: Luca Vinci di 10 anni è stato travolto dal fango e dalla terra staccate dalla montagna per la

forte pioggia mentre si trovava in casa con la madre. La donna si è salvata. Si sono invece spente a notte fonda le speranze

si trovare in vita Luigi e Giuseppe Valla, padre e figlio che fin dalle prime ore della serata risultavano dispersi dopo che

era stata salvata la moglie e madre dei due. Non è chiaro se i loro corpi sono stati recuperati. La Protezione civile aveva

detto che i cadaveri sono stati estratti dal fango e i detriti, i vigili del fuoco in mattinata precisano: finora recuperato solo il

corpo del bambino. Smentendo quindi il ritrovamento di un quarto cadavere, quello di una giovane donna. Ferito in modo

grave un uomo su un escavatore, ribaltatosi dopo essere stato investito dalla frana a Monforte San Giorgio. Non ci

sarebbero dispersi. Per i nubifragi sono esondati il torrente Longano, che ha allagato Barcellona Pozzo di Gotto, e ci sono

stati smottamenti che hanno bloccato l'autostrada Palermo-Messina e la statale 113 Messina-Palermo, molte strade

provinciali e la ferrovia. 

 SAPONARA SOTTO OSSERVAZIONE

Il capo capo dipartimento della protezione civile, nazionale, Franco Gabrielli, e il direttore generale della Protezione civile

regionale, sono diretti a Saponara, per un sopralluogo delle zone colpite dall'alluvione. 

Stamattina la pioggia sembra aver dato una tregua. C'è un timido sole, anche se l'allerta meteo rimane. Sul fronte delle

previsioni meteo, la pioggia dovrebbe persistere ancora su tutta la zona del Messinese, con probabili nuove precipitazioni

che lasceranno spazio a delle schiarite soltanto a partire da domani. 

Nel messinese migliaia di persone sono rimaste isolate; interrotta la distribuzione di corrente elettrica; chiuse l'autostrada

A20 Palermo-Messina in entrambe le direzioni. Disagi anche nel traffico ferroviario, con i treni costretti a riparare in

stazione in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. 

Nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto i danni maggiori. Qui il torrente Longano è tracimato riversando in tutto il paese

un'onda d'acqua e fango che ha portato via auto, motociclette e tutto ciò che si trovasse per strada in quel momento. In tilt

i centralini dei Vigili del fuoco, con le squadre chiamate per far fronte ad oltre cento esigenze d'intervento. A Milazzo

sono rimasti allagati diversi locali dell'ospedale, con i soccorritori costretti a trasferire nella clinica di Patti i cittadini tratti

in salvo. Nel pomeriggio di ieri il personale del 118 ha recuperato due persone, di 61 e 27 anni, dopo essere rimaste

bloccate per oltre cinque ore sul tetto della loro abitazione sommersa dall'acqua a Pozzo Perla. 

È finita invece in serata l'odissea di nove disabili e due operatori, rimasti bloccati al primo piano di un edificio a

Barcellona Pozzo di Gotto, dopo che il piano terra si era allagato. Completamente isolate anche le Eolie: i collegamenti

sono interrotti da ieri pomeriggio, con traghetti e aliscafi costretti a restare in porto a Milazzo a causa del mare forza 7.

Per oggi e domani il sindaco di Barcellona, Candeloro Nania, ha disposto la chiusura delle scuole e degli uffici comunali,

ad eccezione di quelli che devono coordinare le operazioni d'assistenza e soccorso. 

A distanza di due anni dall'alluvione di Giampilieri, in cui morirono 37 persone, la provincia di Messina rivive dunque

l'inferno dell'acqua dei torrenti che si ingrossano e straripano, devastando Comuni, allagando strade, case e negozi: un

incubo. 
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CALABRIA: IL PRESIDENTE SCOPELLITI HA CHIESTO AL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE GABRIELLI

L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ NATURALE.

Catanzaro, 24 novembre 2011 - Il Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti ha incontrato, a Catanzaro, nella sede

della Protezione civile regionale, il Capo della Protezione civile Franco Gabrielli. Il Presidente Scopelliti, nel corso

dell'incontro, ha anche chiesto a Gabrielli l'attivazione delle procedure per la dichiarazione dello stato di calamità

naturale. Con il Presidente della Regione hanno partecipato all'incontro il Prefetto di Catanzaro Antonio Reppucci, il

Sottosegretario alla Presidenza regionale con delega alla protezione civile Franco Torchia, il Presidente della provincia di

Catanzaro Wanda Ferro ed il sindaco della città capoluogo Michele Traversa. “Ho chiesto anche oggi a Gabrielli – ha

sottolineato Scopelliti - ciò che chiesi a Roma lo scorso giovedì, ossia risorse per il nostro territorio, ricevendo, purtroppo,

risposte negative. La stima, ad oggi, dei danni del maltempo degli ultimi giorni è di circa centocinquanta milioni di euro.

L'auspicio è che si accelerino le procedure perché siamo in una situazione di forte emergenza”. 
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