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 - Adnkronos Lazio

Adnkronos
"Domenica sospensione acqua in alcune zone di Roma, in azione la Protezione Civile" 

Data: 25/07/2011 

Indietro 

 

Domenica sospensione acqua in alcune zone di Roma, in azione la Protezione Civile 

  

ultimo aggiornamento: 25 luglio, ore 11:02 

Roma (Adnkronos) - Profeta: "Dislocamento di 110 volontari"

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 23 lug. -&ensp;(Adnkronos) - Domani ci sara' una sospensione dell'acqua dalle ore 00.30 alle 24.00 nei quartieri:

Nomentano, Salario, Parioli, Pinciano, Trieste, Sallustiano e Ludovisi. Lo riferisce il Comune di Roma in una nota

sottolineando che nell'ambito della realizzazione della nuova stazione Tiburtina, la societa' Rfi ha richiesto infatti ad Acea

lo spostamento di 6 grandi condotte dell'Acquedotto Marcio che alimentano la zona centrale della citta'.  

  

Il flusso idrico sara' sospeso per le stesse ragioni anche domenica 31 luglio e domenica 7 agosto. Per limitare i disagi ai

cittadini residenti, il gabinetto del sindaco, la protezione civile di Roma Capitale e l'Acea, hanno predisposto un piano di

somministrazione di acqua attraverso autobotti sanificate, un servizio di assistenza alla popolazione ed il supporto ad

anziani e persone diversamente abili.  

  

"Il piano scattera' alle ore 6.00 - precisa Tommaso Profeta, direttore della Protezione civile di Roma Capitale - con il

dislocamento di 110 volontari delle associazioni di Protezione civile presso i punti di rifornimento alternativi allestiti a:

piazza S. Bernardo angolo via XX Settembre; via Veneto angolo via Ludovisi; via Tommaso Salvini angolo via di Villa

San Filippo; via Paisiello angolo via Carissimi". 

  

Data:

25-07-2011 Adnkronos
Domenica sospensione acqua in alcune zone di Roma, in azione la

Protezione Civile

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Rogo Tiburtina, ancora disagi nei trasporti. Matteoli: ''Disposta inchiesta ministeriale''" 

Data: 25/07/2011 

Indietro 

 

Rogo Tiburtina, ancora disagi nei trasporti. Matteoli: ''Disposta inchiesta ministeriale'' 

Il rogo alla stazione Tiburtina  

ultimo aggiornamento: 25 luglio, ore 17:32 

Roma - (Adnkronos/Ign) - Passeggeri salgono in massa ad Orte. Fs precisa: nessun blocco, il convoglio si è fermato come

era previsto. La Procura procede per incendio colposo. La stazione a Roma resta chiusa, rischio crolli (VIDEO). Metro 'B'

regolare. L'incendio domato dopo ore 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 25 lug. (Adnkronos/Ign) - Sono state completate questa mattina dai vigili del fuoco le operazioni di raffreddamento

nell'area della stazione Tiburtina colpita ieri dal rogo. Sotto le macerie c'erano infatti ancora alcuni piccoli focolai, che

sono stati spenti. Si prospettano complicate e lunghe le indagini per chiarire le cause dell'incendio, sia perché la struttura

non è agibile sia per l'azione delle fiamme. L'ipotesi più accreditata resta quella della causa elettrica come ha spiegato ieri

il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Massimiliano Gaddini. La stazione al momento resta chiusa. 

  

A procedere nelle indagini saranno il Nucleo investigativo antincendio dei Vigili del Fuoco e la Polfer, sotto il

coordinamento della procura di Roma, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per incendio colposo. Il pubblico ministero

Barbara Sargenti, al quale fino ad ora non è giunto alcun rapporto sull'accaduto da parte delle forze impegnate

nell'affrontare la situazione, allo stato non ha elementi per formulare una diversa imputazione contro ignoti. Vengono

comunque tenute in considerazione tre ipotesi e cioè la natura dolosa del sinistro, il corto circuito, la cattiva manutenzione

degli impianti. Saranno proprio i rapporti che attende di ricevere al più presto a dare al magistrato, che oggi ha effettuato

un sopralluogo sul posto, gli elementi per formulare un'ipotesi più precisa sulle cause del sinistro.  

  

Il magistrato ha potuto constatare quel è lo stato della palazzina dove l'incendio si è sviluppato, palazzina che ora è a

rischio di crollo considerato che l'intenso calore sprigionatosi dal materiale che ha preso fuoco irreparabilmente ha

compromesso le strutture tanto da determinare crolli all'interno e deformare le travi d'acciaio di sostegno. 

  

Il rogo si sarebbe sviluppato all'interno di un cavidotto. Quanto all'ipotesi che il rogo sia scoppiato in seguito a un furto di

rame, non è ancora possibile, secondo quanto fa sapere la Polfer, escluderlo ma non ci sono nemmeno gli elementi per

avvalorare una simile spiegazione. ''Attendiamo il lavoro dei vigili del fuoco per poter dare una spiegazione delle cause'',

ha sottolineato Marco Napoli, dirigente della squadra di polizia giudiziaria della Polfer del Lazio.  

  

Continuano intanto i disagi nei trasporti mentre aumenta la rabbia dei pendolari. Centinaia di passeggeri, fermi alla

stazione di Orte, sono saliti in massa su un treno 'Freccia Argento' proveniente da Udine e diretto a Roma Termini, che ha

effettuato una fermata straordinaria presso l'importante snodo ferroviario del centro Italia. Le Ferrovie dello Stato,

smentendo la notizia che il treno sia stato bloccato da pendolari, hanno precisato in una nota che il convoglio, come era

previsto dal programma straordinario, si è fermato ad Orte per far salire circa 200 pendolari diretti a Roma .  

  

Il gruppo Fs, scusandosi per i disagi, ha riferito che oggi sarà garantito il 75% dei treni senza deviazioni rispetto al 55%

Data:

25-07-2011 Adnkronos
Rogo Tiburtina, ancora disagi nei trasporti. Matteoli: ''Disposta inchiesta

ministeriale''

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



ieri. In totale, sarà effettuato l'80% dei treni previsti contro il 72% di ieri. Il servizio ferroviario gestito dal gruppo Fs è

stato rimodulato: nessun treno ferma a Tiburtina. Per i treni in arrivo a Bologna e provenienti da Roma e dalle città a Sud

della Capitale si sono registrati oggi ritardi compresi tra i 30 e i 60 minuti.  

  

 Il servizio della linea 'B' di Roma ha ripreso regolarmente alle 5.30 su tutta la linea, come previsto. Rimane chiusa la

fermata Tiburtina Fs ma possono essere utilizzate le fermate Bologna e Quintiliani.  

  

"La situazione è difficile ma sotto controllo'', ha detto l'assessore regionale alle Politiche per la Mobilità e il Trasporto

Pubblico Locale della Regione Lazio, Francesco Lollobrigida. "L'azienda Ferrovie dello Stato e la Polizia Ferroviaria - ha

poi aggiunto - mi hanno rassicurato sull'equivoco mediatico che si è creato questa mattina, in relazione a un presunto

'assalto' dei pendolari a un treno veloce nello scalo di Orte. Ho avuto conferma che il treno Freccia Argento è stato inviato

nello scalo come rinforzo al servizio, per sopperire ai cambiamenti di orario necessariamente operati nella giornata di

oggi''. 

  

Mentre il sindaco di Roma Gianni Alemanno , in un videomessaggio pubblicato sul suo blog, ha dichiarato: "Ci

aspettiamo che le Ferrovie dello Stato ripaghino gli investimenti e i costi che stiamo subendo". 

  

Il Codacons ha invitato i passeggeri ad attivarsi per chiedere il giusto risarcimento a Trenitalia, mentre, come spiega in

una nota "è ancora emergenza sul fronte ferroviario, con treni che anche oggi stanno accumulando forti ritardi". 

  

Intanto, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Altero Matteoli, ha disposto un'inchiesta ministeriale per accertare le

cause dell'incendio. ''Ho dato disposizione al Capo Dipartimento e alla Direzione generale competenti del Dicastero di

nominare una commissione ministeriale d'inchiesta per accertare le cause che hanno provocato l'incendio presso la

stazione Tiburtina di Roma'', ha annunciato il ministro Matteoli. ''Riguardo poi alle richieste di riferire al Parlamento

sull'accadimento - ha aggiunto - sono naturalmente pronto a farlo non appena i presidenti del Senato e della Camera lo

riterranno opportuno''.  

  

  

  

Data:

25-07-2011 Adnkronos
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 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Roghi a Palermo e in provincia, mezzi aerei in azione" 

Data: 25/07/2011 

Indietro 

 

Roghi a Palermo e in provincia, mezzi aerei in azione 

  

ultimo aggiornamento: 25 luglio, ore 12:25 

Palermo - (Adnkronos) - Le fiamme si sono sviluppate a Pizzo Sella e in località Raffo Rosso a Torretta. Le operazioni di

spegnimento sono rese difficoltose dal forte vento. Nei giorni scorsi incendi anche nel nisseno 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Palermo, 25 lug. - (Adnkronos) - Mezzi aerei in azione a Palermo e provincia per due vasti roghi divampati in mattinata.

Nel capoluogo siciliano le fiamme si sono sviluppate a Pizzo Sella, la collina che sovrasta il golfo della borgata marinara

di Mondello. Sul posto stanno operando un elicottero della Forestale e uno della Protezione civile, mentre e' atteso anche

un canadair.  

  

Secondo la sala operativa del Corpo forestale, comunque, non si registrano al momento evacuazioni di abitazioni. Rogo

anche in localita' Raffo Rosso a Torretta, nel palermitano, dove sta operando un solo elicottero. Le operazioni in entrambi

i casi sono rese difficoltose dal forte vento, che alimenta le fiamme.  

  

Data:
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoti: scossa in provincia di Torino, magnitudo e' 4.3." 

Data: 25/07/2011 

Indietro 

 

Terremoti: scossa in provincia di Torino, magnitudo e' 4.3. 

ultimo aggiornamento: 25 luglio, ore 15:32 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 25 lug. - (Adnkronos) - Da una seconda verifica effettuata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

l'evento sismico avvertito dalla popolazione della Provincia di Torino si e' verificato alle ore 14,32 con magnitudo 4.3 . E'

quanto precisa la Protezione Civile, in una nota.  

 

Data:
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoti: Fassino, al momento nessun danno ma strutture allertate" 

Data: 25/07/2011 

Indietro 

 

Terremoti: Fassino, al momento nessun danno ma strutture allertate 

ultimo aggiornamento: 25 luglio, ore 17:43 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Torino, 25 lug. -(Adnkronos)- ''Al momento non risultano danni gravi a persone o cose. La Polizia Municipale, la cui

centrale operativa ha ricevuto numerose chiamate di persone allarmate, comunque, segue, d'intesa con la Protezione

Civile, l'evoluzione della situazione e mi tiene costantemente informato''. Cosi' il sindaco di Torino, Piero

Fassino,rassicura sul pieno e immediato stato di allerta delle strutture comunali di fronte alla scossa di terremoto

verificatasi questo pomeriggio e avvertita anche nel capoluogo piemontese. 

 

Data:
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 - Adnkronos Piemonte

Adnkronos
"Paura in Piemonte, terremoto in provincia di Torino: la scossa di magnitudo 4.3" 

Data: 26/07/2011 

Indietro 

 

Paura in Piemonte, terremoto in provincia di Torino: la scossa di magnitudo 4.3  

  

ultimo aggiornamento: 25 luglio, ore 18:33 

Roma - (Adnkronos) - La scossa si è verificata alle 14.32. Le località prossime all'epicentro sono Cantalupa, Pinasca e

Cumiana. La Protezione civile: non risultano danni a persone o cose 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 25 lug. - (Adnkronos) - Una scossa sismica di magnitudo 4.3 è stata avvertita dalla popolazione in provincia di

Torino.  

  

Le località prossime all'epicentro sono Cantalupa, Pinasca e Cumiana. 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 è verificato alle 14.32. 

  

''Al momento non risultano danni gravi a persone o cose. La Polizia municipale, la cui centrale operativa ha ricevuto

numerose chiamate di persone allarmate, comunque, segue, d'intesa con la Protezione civile, l'evoluzione della situazione

e mi tiene costantemente informato'', dice dal canto suo anche il sindaco di Torino, Piero Fassino, rassicurando sul pieno e

immediato stato di allerta delle strutture comunali. ''In ogni caso - conclude il primo cittadino - la situazione è sotto

costante controllo e le strutture di protezione sono allertate''. ''Al momento non si segnalano danni importanti", aveva

affermato anche il presidente della Regione Piemonte Roberto Cota. 

  

Data:
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"FVG: PROTEZIONE CIVILE, 350 MILA EURO PER ZOPPOLA" 

Data: 25/07/2011 

Indietro 

 

Lunedì 25 Luglio 2011 17:05 

FVG: PROTEZIONE CIVILE, 350 MILA EURO PER ZOPPOLA  Scritto da com/bat  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 25 lug - Arrivano nuovi fondi dalla Regione per la sistemazione del fiume Fiume in comune di

Zoppola. Lo si legge in una nota del Friuli Venezia GIulia. Il vicepresidente della Giunta, Luca Ciriani, ha infatti

decretato lo stanziamento di ulteriori 350mila euro per la sistemazione idraulica dell'alveo in due tratti, quello di Cusano e

quello fra Orcenico Superiore e Inferiore, in località Fontaniva. "L'alluvione del 30 ottobre e del 1° novembre scorso - ha

spiegato Ciriani - ha peggiorato notevolmente la situazione idraulica del fiume Fiume, erodendo larghi tratti delle sponde

e creando nuovi impedimenti al regolare deflusso delle acque, dovuti all'accumulo di tronchi e ramaglie. Si è reso quindi

necessario intervenire per ridurre sensibilmente le possibilità di nuove esondazioni, con conseguenti danni sia ai beni

privati che a quelli pubblici". Questo nuovo significativo stanziamento segue a pochi mesi di distanza quello di 650mila

euro che sempre Ciriani aveva decretato a gennaio per altri interventi di difesa idraulica connessi al fiume Fiume, da

realizzarsi nel territorio di Fiume Veneto e della stessa Zoppola. "In quella occasione - ricorda Ciriani - convocai un

incontro con le amministrazioni comunali, a cui era presente anche il sindaco di Zoppola, durante il quale raccolsi le

segnalazioni relative a questi altri due punti critici. Mi impegnai per trovare i fondi necessari, anche per rispondere alle

analoghe richieste arrivate nel frattempo direttamente dai cittadini, in particolar modo quelli di Cusano. Una promessa

che, tralasciando le strumentali polemiche lanciate dal sindaco nei mesi scorsi, ora è stata mantenuta. Con questi fondi

della Protezione Civile regionale, ora il Comune dovrà progettare e dare il via all'opera, che consisterà nel taglio della

vegetazione che riduce la portata dell'alveo, nella realizzazione di diverse difese spondali e nel ripristino del regolare

deflusso del fiume attraverso l'asportazione del materiale che vi si è depositato".

  <å±��
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(AGENPARL) - Roma, 25 lug - 'Al momento non si segnalano danni importanti. Il nostro servizio di Protezione civile è

al lavoro e sono tenuto costantemente informato sull'evoluzione dell'evento'. Lo dichiara il Presidente della Regione

Piemonte Roberto COTA in merito alla forte scossa di terremoto registrata in Piemonte nel primo pomeriggio.
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(AGENPARL) - Roma, 25 lug - "Abbiamo convenuto d'accordo con tutti i consiglieri regionali ed i parlamentari sulla

necessita' di pianificare un percorso con il Governo nazionale, attivando un dialogo con un interlocutore abilitato ad

assumere decisioni e con il capo Dipartimento della Protezione civile. In qualita' di rappresentante del governo regionale

pugliese inoltre, ho assunto l'impegno ad eseguire una verifica sia sulla possibilita' di reperire risorse utili per ristrutturare

le case di quelle 18 famiglie che da marzo vivono in condizioni precarie, che sull'eventualita' di una riprogrammazione

delle risorse da destinare ad interventi di mitigazione del rischio, fermo restando le problematiche relative al patto di

stabilita'". Lo ha detto l'assessore regionale alle Opere pubbliche e Protezione civile della Regione Puglia Fabiano Amati,

nel corso dell'incontro tecnico tra parlamentari e consiglieri regionali della Provincia di Taranto, la Provincia di Taranto, il

Comune di Ginosa Marina e rappresentanti del Comitato in difesa delle Terre Ioniche, convocato per analizzare le

problematiche relative ai danni subiti dalla popolazione di Ginosa Marina a seguito delle alluvioni del marzo scorso.

 

"La riunione di oggi e' stata proficua perche' piu' che una dissertazione sul panorama normativo o sulle difficoltà della

regione in materia di norme di finanza pubblica, abbiamo convenuto sulla richiesta comune di proporre un incontro con

rappresentanti del Governo nazionale. Ho convocato l'incontro per sensibilità autonoma ma anche a seguito delle richieste

pervenute dall'amministrazione provinciale di Taranto, dal Comune di Ginosa Marina e da tutti i Consiglieri regionali

della Provincia di Taranto, anche se purtroppo questa vicenda ha avuto ed ha riflessi su altre aree del territorio regionale

colpite da alluvioni. Nel corso della settimana scorsa inoltre, ho incontrato anche i rappresentanti del neocostituito

comitato in difesa delle terre ioniche, del quale alcuni componenti hanno deciso di assumere iniziative di protesta anche

molto risolute nei confronti delle quali la Regione Puglia, interpretando certamente il sentimento collettivo, ha espresso la

sua solidarietà. Nell' immediatezza degli eventi meteorici del marzo scorso, la Giunta regionale decise di richiedere con

urgenza lo stato di emergenza e di erogare un contributo economico in favore del comune di Ginosa Marina, anche se la

somma stanziata , subordinata alla scarsità delle disponibilita', e' in grado di incontrare una parte residuale dei danni

subiti. Il Governo riconobbe lo stato di emergenza che allo stato si incrocia con modifiche legislative importanti,

contrastate anche dal Prefetto Gabrielli, che mise in evidenza l'insensatezza tecnica della legge. Senza dimenticare che a

seguito degli eventi alluvionali che interessarono le regioni Veneto e Liguria,attraverso un emendamento presentato al

Senato, furono destinate nei confronti di queste regioni cospicue somme di denaro da parte del Ministero dell'Ambiente

per la mitigazione del rischio, a causa delle quali oggi le esigenze di Ginosa Marina non riescono a trovare copertura.

Vorrei inoltre approfittare dell'incontro per far si' che la situazione di Ginosa Marina possa divenire uno spunto di

riflessione e di sensibilizzazione, anche perché studi climatici ci rappresentano sequenze meteoriche fondate su particolare

abbondanza e queste ci fanno dedurre che saremo sempre sposti a conseguenze alluvionali di queste dimensioni."

  

Data:

25-07-2011 AgenParl
PUGLIA: AMATI INCONTRA CONSIGLIERI E PARLAMENTARI SU MALTEM

PO GINOSA

Argomento: Pag.NAZIONALE 10



 

 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"PIEMONTE: TERREMOTO IN PROVINCIA DI TORINO, 4,2 DI MAGNITUDO" 

Data: 25/07/2011 

Indietro 

 

Lunedì 25 Luglio 2011 14:51 

PIEMONTE: TERREMOTO IN PROVINCIA DI TORINO, 4,2 DI MAGNITUDO  Scritto da com/sdb  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 25 lug - Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Torino . Le località

prossime all'epicentro sono Cantalupa, Pinasca e Cumiana. 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 è verificato alle ore 14,31 con magnitudo 4.2 .
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(AGENPARL) - Roma, 25 lug - Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Torino. Le località

prossime all'epicentro sono Cantalupa, Pinasca e Cumiana. 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 è verificato alle ore 14,32 con magnitudo 4.3 .

 

  

Data:

25-07-2011 AgenParl
TORINO: SCOSSA SISMICA MAGNITUDO 4.3

Argomento: Pag.NAZIONALE 12



 

 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"INCENDIO TIBURTINA: FS, L'ASSISTENZA E I CONSIGLI PER I VIAGGIATORI" 

Data: 26/07/2011 

Indietro 

 

Lunedì 25 Luglio 2011 19:58 

INCENDIO TIBURTINA: FS, L'ASSISTENZA E I CONSIGLI PER I VIAGGIATORI  Scritto da com/bat  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 25 lug - "Assistenza e informazione potenziata nelle stazioni. Sono circa 300 i dipendenti di

Trenitalia impegnati da ieri ad assistere i clienti e informarli sui provvedimenti adottati dalle sale Operative di FS per

garantire la mobilità ferroviaria dopo l'incendio di Tiburtina. Per far fronte alla particolare situazione è stato mobilitato e

sta operando nelle principali stazioni anche il personale abitualmente adibito a mansioni di ufficio. Al numero verde

gratuito di Trenitalia 800 892021 sono state attivate circa 100 postazioni fisse, il 50% in più rispetto alla programmazione

giornaliera e le chiamate in arrivo sono state oltre 50 mila, pari a circa il 1000% in più rispetto alle chiamate ricevute di

norma dal call center. Dal personale di assistenza sono stati distribuiti più di 6000 generi di conforto e sono stati effettuati

più di 50 bus sostitutivi Prima di recarsi in stazione FS consiglia di informarsi sui treni garantiti consultando i siti

istituzionali di Gruppo (www.fsitaliane.it; www.trenitalia.com), chiamando il numero verde 800 892021 o ascoltando e

leggendo quanto diffuso dai media del Gruppo: "La Freccia TV", "FS News Radio", "FS news". Trenitalia ricorda che è

inoltre possibile modificare la propria prenotazione per i prossimi giorni senza costi aggiuntivi o chiedere il rimborso

integrale del biglietto in caso di rinuncia al viaggio". Lo si legge in una nota delle Ferrovie dello Stato.

  

Data:

25-07-2011 AgenParl
INCENDIO TIBURTINA: FS, L'ASSISTENZA E I CONSIGLI PER I VIAGGIAT

ORI

Argomento: Pag.NAZIONALE 13



 

 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"PUGLIA: INCENDIO IN LOCALITA' SENARICO GESTITO DA PROT. CIVILE" 

Data: 26/07/2011 

Indietro 

 

Lunedì 25 Luglio 2011 19:41 

PUGLIA: INCENDIO IN LOCALITA' SENARICO GESTITO DA PROT. CIVILE  Scritto da com/bat  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 25 lug - "La localita' Senarico, una zona boscata del comune di Spinazzola (BT) e' interessata in

queste ore da un incendio gestito dalla Protezione civile regionale, che ha inviato sul posto quattro velivoli fire boss. Si

tratta di una zona fortunatamente lontana da abitazioni, dove non ci sono nemmeno linee elettriche, ma la vegetazione

bruciata e' gia' di 40 ettari su 2000 a rischio. Sul posto ci sono anche Corpo forestale dello stato, Arif e Polizia

municipale". Lo comunica la Regione Puglia.
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Roma. Fiamme in una sala della stazione Tiburtina, quella che controlla la circolazione dei treni, piena di cavi elettrici,

alle 4 di notte e in pieno week end. Forse un corto circuito. O l'ipotesi, ritenuta meno probabile dai vigili del fuoco, di un

incendio provocato da qualcos'altro. 

 

Rete Ferroviaria Italiana infatti ha istituito una "commissione d'inchiesta": tra le possibili cause, spiega, non è esclusa la

manomissione o asportazione "di cavi o di collegamenti in rame o alluminio che provocano anomali funzionamenti degli

impianti, anche in tempi differiti rispetto al momento del danneggiamento". 

 

Un'ipotesi che potrebbe far pensare a una pratica molto diffusa a Roma e che ha già creato problemi, in passato, alla

circolazione dei treni: quella dei furti di rame fatti prevalentemenete da nomadi. Ma in questo caso potrebbe esserci stata

la mano di qualcun altro. 

 

Si indaga, quindi, a tutto campo sulle cause del rogo divampato all'interno delle strutture cantieristiche della stazione di

Roma Tiburtina, destinata a diventare il principale scalo romano e snodo della linea 'Tav' dell'alta velocità. La procura di

Roma indagherà sul caso e il fascicolo sarà aperto nelle prossime ore, quando arriverà a piazzale Clodio una prima

informativa dei vigili del fuoco sull'accaduto. Domato l'incendio, restano alcuni interrogativi da chiarire. Nessuna

esplosione è stata avvertita dalla decina di tecnici che erano di turno quando si sono sviluppate le fiamme; gli stessi che

hanno poi allertato i vigili del fuoco alla vista del fumo che fuoriusciva dalle cabine elettriche. Nessuna informazione

dagli apparati e dai sistemi lasciava prevedere un corto circuito, secondo quanto reso noto dalle Ferrovie dello Stato.

Quando è scoppiato l'incendio non sarebbe scattato alcun allarme automatico. 

 

Non si esclude che il fuoco possa essere partito dal basso. Quantomeno, fanno notare i ferrovieri della rivista 'Ancora In

Marcia', le ordinarie misure di prevenzione antincendio nella stazione Tiburtina "sono insufficienti". In queste ore i

pompieri, secondo i quali comunque "al 90% sembra un classico incendio generato da cause elettriche", ispezioneranno la

struttura. Seppure ridotto, resta il sospetto che l'incendio possa essere stato provocato da qualcuno. 

 

Alla domanda se l'ipotesi di un incendio doloso si possa collegare alle proteste contro la Tav, il responsabile della polizia

giudiziaria della Polfer del Lazio, Marco Napoli, ieri ha risposto: "il clima è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo

predisposto servizi nelle stazioni maggiori e anche in quelle minori. La vigilanza è stata rafforzata come in altri momenti

storici". 

 

Il dirigente ha però sottolineato che non è possibile né escludere né confermare l'ipotesi dolosa. Una ipotesi potrebbe

anche essere quella di una mano della criminalità che ha firmato, a quanto sembra, l'azione che due settimane fa ha fatto

ritrovare un razzo senza innesco lungo la linea Tav Roma-Napoli, in Ciociaria. Anche se la questura di Frosinone esclude

collegamenti diretti tra i due episodi. 
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Gli investigatori, dunque, non hanno per ora elementi che possano far pensare ad un'origine dolosa del rogo, pur non

escludendo nessuna pista. L'esito delle indagini è atteso con molta apprensione, visto che la stazione di Roma Tiburtina è

destinata a diventare il principale scalo romano e snodo dell' alta velocità. Per questo il sospetto di un ruolo del

movimento 'No Tav' nel rogo ha subito fatto il giro del web e delle tv. Ma le reazioni degli attivisti si sono subito fatte

sentire. Su Twitter e su Facebook sono cominciati a circolare anche i post di replica. "Vergogna" è una delle espressioni

più adoperate e alcuni osservano che si tratta di un evidente tentativo di "criminalizzare il movimento".
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ROMA: INCENDIO TIBURTINA, OGGI PROCURA APRE FASCICOLO  

 (ASCA) - Roma, 25 lug - Quindici ore tra le fiamme, l'impegno dei vigili del fuoco per domarle. La domenica alla

Stazione Ferroviaria Tiburtina nella sala apparati e' trascorsa cosi'. L'incendio divampato intorno alle 4, e' stato domato

solo nel tardo pomeriggio, anche perche' l'azione dei pompieri e' stata rallentata dall'interruzione dell'erogazione

dell'acqua nel quartiere, programmato nella zona. Un incidente che ha avuto una serie di pesanti ripercussioni sulla

circolazione dei treni, ed ha reso la stazione ''inagibile''. Sulle cause del rogo, al 90 % sono di natura elettrica, la prima

diagnosi dei vigili del fuoco a fine giornata. E sara' la Procura di Roma ad indagare.

Oggi verra' aperto un fascicolo e nella stessa giornata arrivera' a piazzale Clodio una prima informativa dei vigili del

fuoco sull'accaduto.

Nel corso della giornata di ieri si sono avvicendati sul luogo dell'incendio dal Sindaco di Roma, Gianni Alemanno,

all'assessore ai Trasporti del Lazio, Francesco Lollobrigida.

Il sindaco ha auspicato raccomandato alle persone che abitano nei dintorni della stazione di tenere le finestre chiuse e non

entrare in contatto con i fumi che possono essere pericolosi, augurandosi che questo incendio non abbia ripercussioni sulla

tempistica del cantiere della nuova stazione ferroviaria. Alemanno ha poi sottolineato che ''l'incendio e' avvenuto

all'interno del cantiere delle Ferrovie dello Stato e quindi chiederemo a loro di farsene carico e di ridurre al minimo tutti i

disagi sia oggi che per il futuro''.

E sulla qualita' dell'aria, l'assessore Lollobrigida ha spiegato che l'Arpa sta svolgendo una verifica anche con i vigili del

fuoco sui fumi. Intanto questa mattina l'Agenzia per la mobilita' di Roma conferma che il servizio della linea B della

metropolitana e' ripreso regolare su tutta linea, dalle 5:30 di stamane, dopo l'incendio sviluppatosi ieri alla stazione

Tiburtina.

La fermata Tiburtina rimane chiusa e possono essere utilizzate le fermate Bologna e Quintiliani. Ripristinate le linee

tramviarie 2 e 19. Il servizio ferroviario gestito dal gruppo Fs sara' oggi rimodulato: nessun treno fermera' a Tiburtina; i

treni della Fr1 Orte-Fiumicino avranno una frequenza dimezzata di 30 minuti, mentre i treni della Fr2, nelle ore di punta,

arriveranno e partiranno da Termini, mentre nelle ore di minor flusso di passeggeri potranno attestare le corse alla

stazione Togliatti, da dove sara' attiva la linea di bus 451 potenziata per le stazioni metro di Ponte Mammolo e

Subaugusta. Le autolinee Cotral delle direttrici Nomentana, Salaria e autostrada A1 arriveranno e partiranno dalla stazione

Rebibbia.

bet/mau/alf 
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UMBRIA/PROFUGHI: REGIONE-CEU-ANCI, 1* PROTOCOLLO ITALIA ACCOGLIENZA  

 (ASCA) - Perugia, 25 lug - Sono stati oltre 700 i profughi del nord Africa, e soprattutto della Libia, accolti in Umbria

dallo scorso mese di aprile. Dei 328 giunti nella prima fase (aprile-maggio), i tre quarti sono stati accolti dalle 8 Chiese

diocesane umbre attraverso le rispettive Caritas ed altre realta' socio-caritative ecclesiali. La quasi totalita' dei profughi ha

lasciato dopo alcune settimane l'Umbria.

Dallo scorso mese di giugno e' in atto una seconda fase dell'emergenza, ma, rispetto alla prima, i profughi esprimono

l'intenzione di restare in Italia. Al 23 luglio 2011, secondo i dati del Centro regionale di Protezione Civile sono 303 (267

richiedenti asilo e 36 migranti) i profughi presenti sul territorio assistiti per meta' dalle Caritas e meta' dall'Arci e

distribuiti, in accordo con i soggetti istituzionali coinvolti (Regione, Protezione civile, Province e Comuni) in piccoli

gruppi. Al fine di sviluppare la sinergia tra la Regione Umbria, la rete istituzionale dei Comuni e la Conferenza

Episcopale Umbra stamani la Governatrice, Catiuscia Marini, ha sottoscritto due diversi e analoghi protocolli d'intesa con

l'Anci Umbria, rappresentata dal presidente, il Sindaco di Perugia, Wladimiro Boccali, e il presidente della CEU Mons.

Vincenzo Paglia. Il protocollo, il primo del genere in Italia, ha l'obiettivo di sviluppare la collaborazione tra la Regione

Umbria e la Ceu per rispondere all'emergenza umanitaria in atto attraverso un modello attento alla centralita' della persona

e orientato ad un'accoglienza diffusa sull'intero territorio regionale per favorire un concreto processo di integrazione. Il

documento prevede che i firmatari, nel rispetto delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere, incrementare ed

attuare una reciproca sinergia nella politica di accoglienza e di assistenza della popolazione interessata dall'emergenza

umanitaria che la Regione Umbria si e' impegnata ad ospitare, favorendo, anche attraverso il coinvolgimento e la

sensibilizzazione delle realta' locali, una armoniosa integrazione. ''Il nostro modello di accoglienza - ha detto la presidente

Marini - basato sul principio della distribuzione dei profughi in piccoli nuclei e su tutto il territorio regionale, e' risultato

vincente. Lo avevamo pensato per concentrare l'attenzione sulla cura della persona, nel rispetto dei valori dell'accoglienza

di cui il popolo umbro e' portatore. Inoltre cio' avrebbe consentito, come continua a consentire, anche un alto livello di

sicurezza che pure deve essere garantito. In questi mesi la cooperazione e la collaborazione e' stata sempre al massimo

livello possibile. Sia con i Comuni, che con la Caritas e le altre associazioni del volontariato, grazie all'importante lavoro

di coordinamento che la nostra struttura regionale di protezione Civile ha svolto con le Prefetture di Perugia e Terni''.

''L'accoglienza che abbiamo realizzato in Umbria - ha detto Monsignor Paglia - non e' stata soltanto utile a queste persone

provate dalla loro odissea, ma e' stata umana e bella. Abbiamo potuto dimostrare che l'Umbria, in tutte le sue componenti,

da quella istituzionale a quella ecclesiastica e del volontariato, e' tutt'ora portatrice dei valori francescani di pace e

fratellanza''.

pg 
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TERREMOTI: SCOSSA AVVERTITA DISTINTAMENTE A TORINO MA NESSUN DANNO  

 (ASCA) - Torino, 25 lug - Una scossa di terremoto di magnitudo 4,2 e' stata avvertita distintamente nel primo pomeriggio

a Torino. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco ma non si segnalano danni se non una crepa isolata in un palazzo di

corso Vercelli. L'epicentro della scossa, alle 14,31, e' stato individuato a 25 chilometri di profondita' nella zona di

Cantalupa, Pinasca, Cumiana, ai piedi della valle Germanasca. Il comune di Torino per precauzione ha disposto

l'evacuazione del personale.

eg/sam/ss 
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ROMA/TIBURTINA: AURIGEMMA, MACCHINA ORGANIZZATIVA TIENE BENE  

 (ASCA) - Roma, 25 lug - ''La macchina organizzativa di Roma Capitale sta tenendo bene e resta in stretto contatto con

Ferrovie, che ci auguriamo possa al piu' presto risolvere i problemi causati dall'incendio verificatosi all'interno del suo

cantiere della stazione Tiburtina''. Lo dichiara Antonello Aurigemma, assessore alla Mobilita' di Roma Capitale.

L'assessore capitolino spiega che ''non si registrano particolari disagi presso le stazioni Ostiense, Tuscolana, Rebibbia e

Togliatti, dove le Ferrovie dello Stato hanno attestato i treni dei pendolari in arrivo a Roma''.

''Insieme ad Atac, Agenzia per la Mobilita', Polizia Roma Capitale e Protezione Civile - dice ancora Aurigemma -

abbiamo messo in campo servizi aggiuntivi per fornire un'assistenza piu' capillare: hostess per le informazioni, incremento

delle corse del trasporto pubblico di linea, rafforzamento del trasporto pubblico non di linea''.

com-res 

  (Asca) 

 

Data:

25-07-2011 Asca
ROMA/TIBURTINA: AURIGEMMA, MACCHINA ORGANIZZATIVA TIENE BEN

E.

Argomento: Pag.NAZIONALE 20



 

CALABRIA INCENDI BOSCHIVI DIMINUITI NEL 2010 MA IN FUMO 5207 ETTARI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 25/07/2011 

Indietro 

 

CALABRIA: INCENDI BOSCHIVI DIMINUITI NEL 2010, MA IN FUMO 5207 ETTARI  

 (ASCA) - Catanzaro, 25 lug - ''Nel 2010 in Calabria gli ettari andati in fumo si sono ridotti quasi del 27%. La regione,

tuttavia, rimane una di quelle maggiormente interessate dai roghi. Il numero degli incendi che hanno interessato l'Italia nei

primi 6 mesi del 2011 e' poco confortante e, negli ultimi 10 giorni, la Calabria ha visto un notevole aumento del fenomeno

in tutto il territorio regionale''. A conclusione della tappa calabrese di Non scherzate col fuoco, la campagna di

monitoraggio, prevenzione e informazione sugli incendi boschivi di Legambiente e del Dipartimento della Protezione

Civile, e' stato presentato, a Castrovillari (CS), il dossier ''Ecosistema Incendi'' sugli incendi boschivi in Calabria.

Lo scorso anno, su tutto il territorio calabrese si sono verificati 652 incendi, che hanno trasformato in cenere una

superficie complessiva di 5.207 ettari, di cui 2.438 di boschi e foreste, con un'estensione media di 8 ettari per ciascun

evento. Una ferita profonda che continua a martoriare il territorio e il paesaggio. Reggio Calabria e' stata la provincia piu'

colpita dalle fiamme: 125 roghi hanno bruciato 2.074 ettari di territorio, di cui un terzo di boschi. Le amministrazioni

interessate dall'emergenza incendi, tra piccoli e grandi comuni, sono state 210, oltre il 50% di tutti i comuni calabresi. Di

questi il 24% nel cosentino e l'11% in provincia di Catanzaro.

In Calabria, secondo il dossier, ''nell'ultimo anno il 67% dei comuni ha svolto un lavoro positivo di mitigazione degli

incendi boschivi. Ma rimane in ritardo rispetto ad altre regioni il dato sull'istituzione del catasto delle aree percorse dal

fuoco, realizzato e aggiornato solo da 6 comuni su dieci. Un dato insufficiente per una regione dove le mire speculative

sulle aree percorse dal fuoco portano a distruggere ogni anno un patrimonio forestale d'inestimabile valore''.

Sul fronte dell'illegalita' relativa agli incendi, proprio la Calabria risulta la regione con il maggior numero di illeciti

rilevati dal Corpo Forestale dello Stato. Nel 2010 sono state accertate 838 infrazioni ed effettuati 7 sequestri, sono stati

identificati e denunciati 20 ''criminali incendiari'' ed e' stata arresta una persona. Con 456 infrazioni accertate (circa il 10%

del totale nazionale) Cosenza e' il territorio a maggior rischio illegalita'''.
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TERREMOTO: COTA, NON SI SEGNALANO DANNI IMPORTANTI  

 (ASCA) - Torino, 25 lug - ''Al momento non si segnalano danni importanti. Il nostro servizio di Protezione civile e' al

lavoro e sono tenuto costantemente informato sull'evoluzione dell'evento''.

Lo dichiara il Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota in merito alla forte scossa di terremoto registrata in

Piemonte nel primo pomeriggio.
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TERREMOTI: PROT. CIVILE, SCOSSA 4.2 NEL TORINESE. NON RISULTANO DANNI  

 (ASCA) - Roma, 25 lug - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di Torino. Le localita'

prossime all'epicentro sono Cantalupa, Pinasca e Cumiana.

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

14,31 con magnitudo 4.2.
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TERREMOTO: PROT. CIVILE, SCOSSA 4.2 NEL TORINESE. NON RISULTANO DANNI  

(ASCA) - Roma, 25 lug - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di Torino. Le localita'

prossime all'epicentro sono Cantalupa, Pinasca e Cumiana.

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

14,31 con magnitudo 4.2.
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ROMA/TIBURTINA: ANAV, REGOLARE CIRCOLAZIONE BUS  

(ASCA) - Roma, 25 lug - ''Il grave incendio divampato ieri mattina all'alba nella centrale elettrica della stazione

ferroviaria di Tiburtina a Roma non ha avuto impatti sulla regolarita' dei servizi offerti dalle autolinee a media e lunga

percorrenza attestate nel contiguo terminal dell'Autostazione Tibus. Nella giornata di ieri, infatti, la chiusura della

tangenziale in direzione Salaria ha comportato ritardi limitati delle autolinee provenienti da nord. Nessun ritardo, invece,

per gli autobus provenienti da sud''. Lo riferisce in una nota l'Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori.

''Oggi tutte le autolinee di media e lunga percorrenza funzionano con regolarita' - dichiara Giuseppe Vinella Presidente

Anav, l'Associazione di categoria di Confindustria delle aziende del trasporto passeggeri con autobus - e sopperiscono

anche ai ritardi dei collegamenti ferroviari verso Firenze, Bologna e Milano, con un potenziamento dell'offerta verso tali

destinazioni''.

''Le biglietterie dell'Autostazione - prosegue - stanno, inoltre, assicurando assistenza e informazione ai pendolari,

contribuendo a limitare i disagi causati dall'incendio.

Numerosi convogli ferroviari, infatti, continuano a registrare sensibili ritardi''.
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"Roghi in provincia di Palermo" 
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Roghi in provincia di Palermo 

Due vasti incendi sono divampati questa mattina in provincia di Palermo. Nel capoluogo siciliano le fiamme si sono

sviluppate a Pizzo Sella, la collina che sovrasta il golfo della borgata marinara di Mondello. Sul posto stanno operando un

elicottero della Forestale e uno della Protezione civile, mentre è atteso anche un canadair. Un rogo anche in località Raffo

Rosso a Torretta dove sta operando un solo elicottero. Le operazioni in entrambi i casi sono rese difficoltose dal forte

vento, che alimenta le fiamme 
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  Lunedì 25 Luglio 2011, 10:59 in Trasporti di Eleonora Bianchini  

Incendio a Roma Tiburtina: le linee rallentate a Roma e le richieste del Codacons 

 

 

 Argomenti Correlati romatiburtina 

   

 

 «Trenitalia deve risarcire gli utenti coinvolti». Lo chiede il Codacons sottolineando a seguito dell'incendio alla stazione di

Roma Tiburtina i «pesantissimi disagi per gli utenti delle Ferrovie italiane. Tra rinunce a partire, cancellazioni e pesanti

ritardi sulla rete ferroviaria, i cittadini stanno subendo disagi enormi, che proseguiranno nei prossimi giorni. Al di là delle

responsabilità dell' incidente, Trenitalia deve aprire un tavolo di conciliazione con il Codacons, finalizzato a individuare

indennizzi automatici in favore dei cittadini danneggiati.

 Secondo l'associazione infatti, scrive Romatoday, Trenitalia deve aprire "un tavolo di trattative con il Codacons, così

come ha fatto Autostrada per l'Italia per i danni da maltempo del dicembre scorso", e deve "studiare forme di indennizzo

automatico nei confronti di passeggeri danneggiati". "Se ciò non avverrà - conclude Rienzi - il Codacons agirà una

class-action nei confronti dell'azienda a tutela di tutti i cittadini coinvolti nel blocco ferroviario di oggi".

 Oltre a un rallentamento su molte linee ferroviarie, ricordiamo come nota Il Messaggero, che i treni Fr1 (Orte-Fara

Sabina, Roma-Fiumicino aeroporto) non fermeranno quindi nella stazione devastata dall'incendio. I treni in transito (ne

passeranno solo 2 ogni ora) avranno un numero doppio di vagoni: i pendolari della Fr1 che hanno necessità di utilizzare la

metro A o la metro B potranno scendere alla Tuscolana (linea A) e alla stazione Ostiense (linea B). 

 Per quanto riguarda invece i treni Fr2 (Tivoli-Tiburtina): alcuni arriveranno fino a Termini altri limiteranno la corsa a

Palmiro Togliatti. Da qui i passeggeri potranno utilizzare la linea di bus 451, potenziata da Atac, che consentirà di

raggiungere la stazione metro B di Ponte Mammolo o la stazione metro A di Subaugusta. I treni interregionali non

proseguiranno oltre Orte. Si potranno utilizzare i treni Fr1.

Per quanto riguarda le autolinee Cotral a Tiburtina (direttrici Salaria, Nomentana), saranno prolungate alla stazione della

Metro B di Rebibbia anche tramite apposite navette. Tecnici saranno presenti questa mattina presso il capolinea della

stazione Tiburtina per valutare in tempo reale l'evolversi della situazione e predisporre gli interventi necessari, come

l'attivazione di bus navetta per garantire i trasferimenti dei passeggeri verso le linee metropolitane A (stazione Ponte

Mammolo) e B (stazione Rebibbia).
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  Lunedì 25 Luglio 2011, 16:31 in Città, Curiosità, Traffico di Francesco Turini  

Terremoto a Torino: nessun danno viabilità regolare nella città quasi deserta 

 

 

 Argomenti Correlati cittàtorinotraffico 

   

 

 Ebbene sì c'è stata una scossa di terremoto avvertita in Piemonte e a Torino. Una scossa che pare sia di media entità il cui

epicentro è nella zona di Cumiana in Provincia di Torino. Comunque non c'è stato nessun danno a rilevante.

 Sono stati circa 10 secondi in cui si è avvertito un movimento quasi surreale. Le news dicono che solo un palazzo in

corso Vercelli ha subito qualche danno. Per il resto la città quasi deserta, forse non si è neanche accorta di questo evento 

tellurico.

 Sinceramente stavo preparandomi il caffè, ed ho sentito un tintinnio di piatti ed un movimento innaturale sotto i miei

piedi. In quei pochi secondi ho pensato ad un giramento di testa, dovuto al caldo o all'alcol. Il problema è che non avevo

nè caldo, tanto meno avevo bevuto, o erano i postumi di una sbornia.

 Sono uscito sul balcone e qualcuno allarmato ha gridato: "terremoto". Nel frattempo era tutto finito.

 Solo un grande spavento, quindi. Il traffico è regolare, nessun problema rilevante. Ognuno è tornato a fare le proprie

attività ed ora a leggere i post in rete per sapere le ultime novità sul  terremoto in Piemonte.

 PS.Vi faccio anche vedere la reazione di Marco Travaglio che nel momento della scossa era in diretta su Repubblica TV.
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  Lunedì 25 Luglio 2011, 17:09 in Scienza e Ricerca di Anita Richeldi  

Terremoto 25 luglio in Piemonte: grande paura e gente in strada 

 

 

 Argomenti Correlati piemontesismaterremototorino 

   

 

 Dopo il sisma del 17 luglio una nuova scossa di terremoto ha colpito il Nord.

 La scossa, di magnitudo 4,3 Richter, è stata registrata alle 14.31 in val Chisone in Piemonte.

 L'Istituto nazionale di geofisica ha confermato che i Comuni prossimi all'epicentro sono: Cantalupa, Pinasca Dubbione e

Cumiana nell'area tra Pinerolo e Villar Perosa, in provincia di Torino.

 Come riporta Arianna Ascione su Torino 2.0:

 A Torino il terremoto si è sentito in maniera distinta, e molta gente si è riversata in strada. Il sisma è stato avvertito anche

ad Aosta e in Liguria. In val Susa, val Sagonese, nel Rivolese e nel Pinerolese ci sono state scene di panico, raccontate

anche da moltissimi utenti di Twitter.

 Il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, ha dichiarato:

 "Al momento non si segnalano danni importanti. La Protezione civile è al lavoro e sono tenuto costantemente informato

sull'evoluzione dell'evento".

 Antonio Piersanti, funzionario della sala simica dell'Ingv, spiega:

 "Viviamo in una nazione altamente sismica e questo è un terremoto che non dovrebbe destare particolari problemi, si

tratta di una magnitudo modesta che in un Paese avanzato non deve provocare alcun tipo di danno".
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Giappone, nuova scossa terremoto senza danni

(Teleborsa) - Roma, 25 lug - Un altro terremoto ha colpito il Giappone ieri sera, ma non c'è nessun allarme tsunami. Il

sisma di 6.2 gradi Richter si è registrato nel Nord-Est del Giappone, a meno di cento Km dalla centrale di Fukushima

Daiichi, danneggiata dal precedente terremoto dell'11 marzo. 

Dalla TEPCO, la società che gestisce l'impianto nucleare, hanno fatto sapere che è tutto a posto e che i test condotto sui

reattori hanno dato esito positivo dopo la scossa. 

Peraltro, la compagnia ieri aveva rilevato un blocco di un'apparecchiatura di desalinazione dell'acqua radioattiva, riavviato

solo dopo molte ore. 

Intanto, il Parlamento giapponese ha approvato oggi un piano da 2 trilioni di yen di extra-budget per rimediare ai danni

del disastro provocato dal terremoto di marzo, che include nuovi prestiti ed un aumento delle tasse. Il nuovo Piano è

finalizzato a riparare i danni, inclusi quelli provocati da Fukushima e fornire un aiuti per il rilancio delle aree più colpite. 

25/07/2011 - 12:08
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Il maltempo colpisce il Friuli, danni alle coltivazioni
(Teleborsa) - Roma, 25 lug - Il maltempo imperversa nel Nord Italia, provocando localmente violente grandinate.
Un nubifragio si è abbattuto ieri in Friuli, nella provincia di Gorizia, dove si stanno avviando le procedure per la
richiesta di calamità naturale. 
Intanto, la Coldiretti stima che potrebbero superare i 10 milioni di euro i danni provocati dalla grandine, dopo
aver stilato un primo bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito le uve bianche quasi pronte per la
vendemmia dei prestigiosi vini del Collio ma anche campi di mais e soia. Tuttavia, una verifica del danni -
sottolinea la Coldiretti - sarà possibile sono tra pochi giorni quando le uve si saranno asciugate. In alcune zone
sono compromessi oltre ai grappoli anche i tralci delle piante con conseguenze che si ripercuoteranno per anni. 
Si tratta degli ultimi effetti di una estate che è stata accompagnata da violenti temporali con la caduta di grandine
che ha colpito a macchia di leopardo le coltivazioni agricole, dal Trentino alla Lombardia fino in Friuli, nell'ultima
settimana. In questa fase stagionale la grandine è la piu' temuta dagli imprenditori agricoli per i danni Irreversibili
che provoca alle coltivazioni in campo. 
25/07/2011 - 10:39
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"Forte scossa di terremoto in provincia di Torino, paura ma nessun danno" 
Data: 25/07/2011 
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Forte scossa di terremoto in provincia di Torino, paura ma nessun danno 
Epicentro vicino Cantalupa, Pinasca e Cumiana: magnitudo 4.3. Boschi: "Possibili scosse di assestamento" 
TORINO - "Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di Torino". È quanto fa sapere la
Protezione civile in una nota spiegando che "le localita' prossime all'epicentro sono Cantalupa, Pinasca e Cumiana.
Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a
persone o cose".
 L'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, attraverso il presidente Enzo Boschi, spiega: "E' stato un evento
avvenuto dopo le 14.30, intorno alle 14.31: si tratta di una scossa di magnitudo 4.3 con profondita' focale elevata,
circa 25 km. Sicuramente la scossa e' stata sentita anche a Cuneo, ad Aosta. Se sono previste altre scosse di
assestamento? Previsioni non si possono fare, ma sono probabili".
 Lo conferma anche Antonio Piersanti, dirigente di ricerca dell'Ingv, ai microfoni di Rainews: "Stiamo
monitorando la zona- dice- Come tutti sapranno, non si possono fare previsioni sui terremoti, ma sono probabili
altre scosse, seppur non certe".
 Nella provincia di Torino le persone sono scese in strada, si parla anche di supermercati evacuati "ma non
risultano danni", confermano Boschi e Piersanti.
 25 luglio 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»
  
 

Data:

25-07-2011 Dire
Forte scossa di terremoto in provincia di Torino, paura ma nessun danno

Argomento: Pag.NAZIONALE 32



 

Scossa di terremoto in Piemonte Magnitudo 4,3. Lievissimi danni | Redazione Il Fatto Quotidiano | Il Fatto Quotidiano

Fatto Quotidiano.it, Il
"" 
Data: 25/07/2011 
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Scossa di terremoto in Piemonte 
Magnitudo 4,3. Lievissimi danni 
 
Una forte scossa di terremoto è stata avvertita poco dopo le 14.30 in Piemonte. Il sisma è stato distintamente
avvertito anche a Torino, dove molte persone sono scese in strada. La magnitudo è di 4,2. Le località prossime
all'epicentro sono Cantalupa, Pinasca e Cumiana. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia
delDipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose.
La zona maggiormente interessata dalla scossa � si è appreso dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Torino � è
quella del Pinerolese. Da quell�area sono giunte centinaia di chiamate, alcune delle quali segnalano piccolissimi
danni a edifici, come caduta di intonaci e tegole. Il sisma è stato avvertito anche in Liguria e ad Aosta.
La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa a scopo precauzionale dalle 14.30 sulle linee
Torino-Modane e Torino-Torre Pellice. La sospensione � spiegano a Trenitalia � è necessaria per consentire ai
tecnici di Rete Ferroviaria Italiana di effettuare le verifiche sull�integrità dell'infrastruttura. Sono previsti ritardi
sulle linee della Val di Susa e del Pinerolese con possibili ripercussioni anche nelle aree limitrofe.
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GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA NAZIONALE
sezione: data: 25/07/2011 - pag: 27
Fuoco a Tiburtina L'Italia dei treni precipita nel caos
Incendio alla stazione di Roma per un guasto Escluso il dolo. Traffico in tilt in tutto il Paese
FILIPPO CONTICELLO Cause elettriche. Un cortocircuito nella vecchia sala apparati, la centralina elettrica che
comandava il traffico sui binari della stazione Tiburtina di Roma, e poi fiamme incontrollabili per ore. Ce ne sono
volute 15 per spegnere nel pomeriggio l'ultimo rogo nel binario 2 dello scalo ferroviario della Capitale. Hanno
bruciato soprattutto i cavidotti, i tunnel sotterranei, che trasportano i cavi dell'alta tensione. Il comandante
provinciale dei vigili del Fuoco, Massimo Gaddini, non ha perfino escluso il crollo dell'edificio: «Risale agli Anni
Trenta e anche per questo non possiamo riaprire la stazione» . Il rischio collasso verrà tenuto sotto osservazione,
quindi stazione chiusa anche per i prossimi giorni. In più, qualche spiegazione sulla difficoltà ad intervenire:
«L'incendio è partito da L'analisi dei vigili del fuoco: «Al 90%cause elettriche» Paura per il fumo tossico nella
zona un cavidotto molto stretto e difficile da raggiungere. Questo ha impedito di arrivare rapidamente» , ha
continuato Gaddini. Nel rogo si è sprigionato fumo, tanto e pericoloso: così, il sindaco Gianni Alemanno ha invitato
gli abitanti del quartiere a tenere le finestre chiuse e l'assessore ai trasporti del Lazio, Francesco Lollobrigida, ha
annunciato «verifiche sull'aria» . Il rischio grosso è che si diffonda ossido di carbonio. Odissea La diagnosi sulle
cause delle fiamme l'hanno fatta i vigili del fuoco a fine giornata, escludendo (quasi) del tutto il dolo: «Al
90%l'incendio si deve a cause elettriche» . Il fuoco ha, comunque, messo ko una delle stazioni più importanti nella
geografia ferroviaria d'Italia: da anni ci sono lavori per quadruplicare il traffico di Tiburtina, che diventerà uno
snodo dell'alta velocità. Per questo, qualcuno ha sospettato di un azione dei No-Tav, ma su blog e social network
sono arrivate reazioni indignate: il movimento ha detto di non aver nulla a che fare con l'accaduto. La procura di
Roma aprirà un fascicolo, ma intanto rimane la giornata nera di chi voleva viaggiare in treno. E non solo nella
Capitale: un'odissea di attese, bivacchi e lunghe file in tutta Italia. Il culmine un espresso Palermo-Milano atteso a
destinazione per le 10.23 e arrivato alle 16.15. A Roma, dove è stata chiusa parzialmente la linea B della metro, i
problemi alla circolazione sono destinati a continuare: «Almeno un mese» , ha detto Alemanno.
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Forte scossa di terremoto in Piemonte avvertita anche ad Alessandria
 
 di D.S.
 
Una forte scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 14:30 in tutto il Piemonte. Secondo i rilievi dell'Ingv
(Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), l'epicentro del sisma è stato individuato ad una profondità di circa
25 chilometri tra i Comuni di Cantalupa, Pinasca Dubbione e Cumiana, nelle Alpi Cozie, in provincia di Torino. 
La scossa, considerata “di notevole intensità”, ha raggiunto una magnitudo di 4.3 della scala Richter ed è stata
avvertita in maniera nitida ad Alessandria e provincia, ma anche in tutto il resto della regione, fino a Milano,
Genova, Aosta e Como, ma al momento non risulterebbero danni particolari a persone o cose, anche se sono stati
evacuati alcuni edifici a Torino. 
Molta gente si è riversata nelle strade, soprattutto nel Torinese, e tanta paura anche nell'Alessandrino. Negli ultimi
giorni, altre scosse erano state registrate in tutta la Pianura Padana e, già in mattinata, una certa attività sismica
era stata rilevata dall'Ingv proprio nell'area dell'epicentro. 
 

Data:

25-07-2011 Giornal.it
Forte scossa di terremoto in Piemonte avvertita anche ad Alessandria

Argomento: Pag.NAZIONALE 35



 

 - Attualità - Attualità - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Incendio a Roma Tiburtina: fiamme spente dopo 15 ore" 
Data: 25/07/2011 
Indietro 
 
Incendio a Roma Tiburtina: fiamme spente dopo 15 ore 
Ieri l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile regionale, che ha messo a disposizione autobotti e
volontari; oggi ancora disagi per i viaggiatori
 
    Lunedi 25 Luglio 2011  - Attualità - 
All'indomani dell'incendio divampato intorno alle 4 di ieri mattina nella stazione di Roma Tiburtina che ha
mandato in tilt la circolazione ferroviaria di tutta Italia, anche oggi i viaggiatori incontreranno non poche difficoltà
e ritardi, anche se in generale la situazione sta tornando sostanzialmente sotto controllo.

Intanto è scattato il piano d'emergenza messo a punto da Comune e Regione per assicurare i servizi di trasporto,
che comprende bus navetta, linee dell'Atac potenziate e vagoni doppi. "Saranno inoltre attivati da Atac e dalla
Protezione Civile quattro punti di informazione e assistenza agli utenti: Palmiro Togliatti, stazione Tuscolana,
stazione Ostiense e Termini" - ha dichiarato l'Assessore alla Mobilità Antonello Aurigemma.
Anche nella giornata di ieri è stato grande l'impegno della Protezione Civile regionale, intervenuta nelle ore più
critiche in ausilio ai Vigili del Fuoco: "Hanno messo a disposizione autobotti e volontari" - ha spiegato Renata
Polverini, Presidente della Regione Lazio - "dando sostegno nell'intervento di spegnimento dell'incendio, e sono in
costante contatto con l'assessore Lollobrigida per le misure necessarie a fronteggiare e a limitare i disagi dovuti al
rogo e per agevolare i passeggeri".
Le fiamme, divampate all'interno della sala apparati da una cabina elettrica, sono state domate solo nel tardo
pomeriggio, dopo 15 ore. Le cause dell'incendio sono molto probabilmente di natura elettrica, ma non sono state
ancora escluse altre possibilità, come la manomissione o il furto di rame. La Rete Ferroviaria Italiana ha istituito
una commissione d'inchiesta per appurare le cause, e sarà la Procura di Roma ad indagare sull'origine
dell'incendio. 
Redazione
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"Lotta agli incendi: grande lavoro dei canadair" 
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Lotta agli incendi: grande lavoro dei canadair 
Nella sola giornata di ieri sono stati oltre 20 gli incendi che hanno richiesto l'intervento della flotta anti incendio
boschivo: la regione più colpita la Sardegna
 
    Lunedi 25 Luglio 2011  - Attualità - 
Come comunicato dal Dipartimento di Protezione Civile, nella giornata di ieri sono stati 20 gli incendi che hanno
richiesto l'intervento di canadair ed elicotteri della Flotta aerea anti-incendio boschivo. Il maggior numero di
richieste di intervento a supporto delle squadre di terra è pervenuto al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU)
del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale dalla Sardegna: dove sono stati nove i roghi su cui hanno
operato i velivoli. I forti venti dai quadranti nord-occidentali hanno favorito il propagarsi delle fiamme anche sulle
regioni centro-meridionali del versante tirrenico: 6 le richieste arrivate dal Lazio, 3 dalla Sicilia, 2 dalla Calabria e
una dalla Campania. 
Come sempre è necessario ricordare che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da mano umana, a causa
di comportamenti superficiali o, spesso purtroppo, dolosi e che la collaborazione dei cittadini può essere decisiva
nel segnalare tempestivamente ai numeri di telefono d'emergenza 1515 o 115 anche le prime avvisaglie di un
possibile incendio boschivo. 

Redazione
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"Scossa 4.3 a Torino avvertita fino ad Aosta" 
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Scossa 4.3 a Torino avvertita fino ad Aosta 
Non risultano danni o vittime; centinaia di chiamate alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri 
 
    Lunedi 25 Luglio 2011  - Dal territorio - 
Una forte scossa di terremoto è stata avvertita poco fa in Piemonte. Secondo i rilievi dell'INGV - Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia - la scossa si è verificata alle 14:32 con magnitudo 4.3, ed è stata avvertita
distintamente anche a Torino e ad Aosta. I comuni prossimi all'epicentro della scossa, che si è verificata a circa 25
chilometri di profondità, sono stati Cantalupa, Pinasca Dubbione e Cumiana (TO).
Secondo le verifiche della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano vittime o
danni, tranne che in un'abitazione del capoluogo piemontese, dove si sarebbe aperta una crepa; sono comunque
centinaia le chiamate giunte alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino.

Redazione
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PER IL MOMENTO NON SONO STATI REGISTRATI FERITI 
Forte scossa di terremoto in Piemonte 
Sisma avvertito anche a Torino 
   
ore 15:30 - 
ROMA - Poco dopo le 14.30 in Piemonte è stata avvertita una forte scossa di terremoto. Sisma avvertito anche a
Torino, dove molte persone sono scese per strada. La scossa è stata registrata da più stazioni della rete sismica
nazionale.
Si tratta di un terremoto di magnitudo 4.3 con coordinate 44.28 di latitudine e 7.28 di longitudine e con una
profondità di circa 25 chilometri.
Cantalupa, Pinasca Dubbione e Cumiana , in provincia di Torino sono i comuni prossimi all'epicentro. Segnalati
dalla Centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri del capoluogo piemontese danni in
un'abitazione di corso Vercelli.
Centinaia di chiamate di cittadini sono giunte da varie zone del Torinese. I carabinieri fanno sapere che una crepa
si è aperta al numero 79 di corso Vercelli nelle pareti dell'abitazione.
Non sono stati registrati altri danni nè feriti. Anche ad Aosta e in alcune zone della regione è stata avvertita la
scossa. 
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25/07/2011 19.52 
Incendio stazione Tiburtina: domani garantito il 90% dei treni  
(Teleborsa) - Roma, 25 lug - I Vigili del Fuoco hanno reso disponibili e utilizzabili per la circolazione ferroviaria i
binari 4 e 5 di Roma Tiburtina. Questo permetterà fin da domani, 26 luglio, di ampliare il numero dei convogli in
transito. 
Il nuovo programma, si legge in una nota è messo a punto dalla sale Operative di FS, prevede il transito da
Tiburtina di cinque treni a media e lunga percorrenza ogni ora per ogni senso di marcia e quello, sempre ogni ora
e per ogni senso di marcia, di 3 convogli della FR1 (Orte - Roma - Fiumicino) più un interregionale da e per
Orte/Firenze/Foligno. 
Il provvedimento garantirà l'effettuazione del 90% dei treni della media e lunga percorrenza consentendo
progressivamente di adeguare l'offerta predisposta per fronteggiare la situazione a quella ordinaria prevista
dall'orario estivo. Non verrà effettuata la deviazione di alcun treno, ad eccezione dei treni notte.
Relativamente poi alla realizzazione della nuova stazione di Roma Tiburtina, Ferrovie Italiane specificano che
l'incendio non ha interessato le aree di cantiere. Questo consentirà di poter sostanzialmente mantenere il
programma annunciato per il completamento dei lavori. La nuova stazione sarà pertanto pronta prima dell'avvio
del nuovo orario 2011-2012. 
 <å±��
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L'ultimo grande terremoto in Piemonte risale al 2 aprile 1808: la magnitudo fu 5,6, con epicentro in Val Pellice.
Ma negli uffici dei Comuni della zona si hanno notizie di terremoti che risalgono anche al '700. Per venire al secolo
scorso, una scossa di magnitudo 5,3 si registrò alle 3,43 del mattino con epicentro a Tavernette. Molti ricordano il
sisma del 5 gennaio 1980: Torino tremò alle 15,32. L'epicentro della scossa, di magnitudo 5,1, era stato a Giaveno.
Nella classificazione della pericolosità sismica il Piemonte rientra nella zona 3: «È una zona a sismicità modesta»,
osserva l'esperto Alberto Michelini, dell'Istituto nazionale di geofisica. «Il terremoto è avvenuto a una profondità
di 25 chilometri, per questo si è sentito più lievemente, anche se in un'area più vasta». 
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di Giammarco Oberto
Passata la grande paura, nelle centinaia di messaggi sui blog si può anche scherzare. «Siamo scappati tutti
dall'ufficio. Che cosa segno sul foglio ore?». «Sono un precario e sono stato costretto a restare sul posto di lavoro.
Quasi quasi morire sotto le macerie è un modo per risolvere il problema».
Eppure ieri alle 14,32 sono stati attimi di puro terrore. Un blogger da Giaveno, nell'epicentro: «Ora capisco che
cosa hanno provato all'Aquila». In realtà c'è un abisso, tra i due eventi: là una scossa di magnitudo 6,3 sbriciolò le
case, qui i sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica hanno registrato una scossa di magnitudo 4.3, forte ma dai
danni molto contenuti. Resterà la memoria collettiva di quei dieci secondi in cui Torino ha tremato. Epicentro nel
Pinerolese, a Cumiana, Cantalupa, Pinasca, 25 chilometri sotto la crosta terrestre. La scossa l'hanno avvertita in
tutto il Piemonte, perfino a Milano, in Liguria, in Francia.
A Torino e nell'hinterland hanno ondeggiato i lampadari, traballato scrivanie e sedie, sono caduti i volumi dalle
librerie, soprattutto ai piani alti. E i cani hanno latrato. Moltissima gente si è riversata in strada, di corsa sulle
scale con il cuore in gola, negli occhi le immagini di altre catastrofi. Paura negli uffici, negli ospedali, nelle
fabbriche. Gli Enti centrali della Fiat si sono svuotati, gli impiegati si sono raccolti nel piazzale, tutti con il cellulare
a tentare di chiamare le famiglie. Linee sovraccariche che andavano e venivano, in tilt molti telefoni. Sono
impazziti quelli nelle centrali operative dei pompieri, dei vigili, dei carabinieri: in pochi minuti centinaia di
chiamate, per segnalare danni - piccoli - un po' ovunque: tegole e intonaci caduti, crepe, smottamenti. Alla Sacra di
San Michele, simbolo del Piemonte, sono venuti giù alcuni massi: hanno sfiorato un edificio. Nessuna segnalazione
al 118, la notizia migliore: la grande paura è passata senza fare feriti.
La Protezione civile si è messa subito in moto: ha aperto la sala operativa e contattato i Comuni nel cuore del sisma
per verificare la situazione. Fino alla sera la circolazione ferroviaria è stata sospesa per precauzione sulle linee
Torino-Modane e Torino-Torre Pellice. Enzo Boschi, presidente dell'istituto di geofisica, avverte: «Sono possibili
scosse di assestamento, ma più deboli». 
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> 
Terremoti: Giappone, scossa 5.7 a Chiba 
 
La Japan Meteorological Agency non ha lanciato allarme tsunami
 
(ANSA) - TOKYO, 25 LUG - Un terremoto di magnitudo 5.7 e' stato registrato in Giappone alle 20.55 locali (le
13.55 in Italia), con epicentro nel Pacifico al largo delle coste della prefettura di Chiba e alla profondita' di 35 km.
Sulla base di quanto reso noto dalla Japan Meteorological Agency (Jma), che non ha lanciato alcun allarme
tsunami, la scossa ha avuto 'appena' un'intensita' 3 sulla scala di rilevazione nipponica, ma e' stata avvertita in
modo netto anche a Tokyo. Al momento non si segnalano danni. 
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> 
Scossa 4.3 in Piemonte, lievissimi danni 
 
Epicento in provincia di Torino, profondita' 25 chilometri
 
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Forte scossa di terremoto oggi in Piemonte: l'Istituto Nazionale di Geofisica ha
spiegato chealle 14.32 vi Ã¨ stato un terremoto in Piemonte di magnitudo 4.3, con coordinate 44.28 di latitudine e
7.28 di longitudine, e con una profonditÃ di circa 25 chilometri. I comuni prossimi all'epicentro sono stati
Cantalupa, Pinasca Dubbione e Cumiana, in provincia di Torino. Centinaia le chiamate ai centralini dei numeri di
emergenza ma al momento si segnalano soltanto lievissimi danni. 
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> 
Terremoti: treni sospesi a Pinerolo 
 
In corso verifiche tecnici rete ferroviaria su linee
 
(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Circolazione ferroviaria temporaneamente sospesa a scopo precauzionale dalle
14.30 sulle linee Torino-Modane e Torino-Torre Pellice dopo la scossa di terremoto che si e' registrata in Piemonte
con epicentro a Villar Perosa. La sospensione - spiegano a Trenitalia - e' necessaria per consentire ai tecnici di Rete
Ferroviaria Italiana di effettuare le verifiche sull'integrita' dell'infrastruttura. 
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> 
Turchia: sisma di 5,2 Richter 
 
La scossa nel nord-ovest del paese avvertita anche a Istanbul
 
(ANSA) - ISTANBUL, 25 LUG - Una scossa tellurica di magnitudo 5,2 sulla scala Richter Ã¨ stata registrata oggi
nel nord-est della Turchia, secondo l'Osservatorio Kandilli, il piÃ¹ importante istituto nazionale di geofisica. Non
Ã¨ noto al momento se il sisma, avvertito anche a Istanbul, abbia provocato vittime o danni. L'epicentro Ã¨ stato
localizzato nel mare di Marmara. Situata su diverse faglie tettoniche, la Turchia Ã¨ un paese considerato ad
altissimo rischio sismico. 
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Tiburtina, esplode la rabbia dei pendolari La procura indaga per incendio doloso 
Lento ritorno alla normalità dopo il caos generato dal rogo alla stazione romana. Alemanno: "Chi ha sbagliato
deve pagare". L'ex ministro Bianchi: "E' come se si fosse ostruita un'arteria"
 
    
   
  Clicca due volte su qualsiasi
parola di questo articolo per
visualizzare una sua definizione
tratta dai dizionari Zanichelli       
Code alla stazione Termini dopio il rogo alla Tiburtina (Ansa)  
Articoli correlati   IL ROGO Quindici ore per spegnere le fiamme   LE FOTO   IL VIDEO     Roma, vasto incendio
alla stazione Tiburtina   Incendio a Tiburtina, pesanti disagi per chi viaggia   Incendio a Tiburtina: caos e ritardi
in Santa Maria Novella   Roma, stazione Tiburtina: incendio spaventosoTreni in tilt, Italia spaccata in due    
Roma, 25 luglio 2011 - Il giorno dopo l'incendio scoppiato alla stazione Tiburtina di Roma si sta faticosamente
cercando di far tornare la circolazione ferroviaria verso la normalità anche se lo scalo resterà chiuso al traffico
ancora per diverso tempo. Il rogo, con tutta probabilità innescato da un corto circuito, ha causato blocchi e disagi
alla rete nazionale che ha, proprio nel nodo di Tiburtina, uno svincolo decisivo.
 Secondo le Ferrovie dello Stato, sarà consolidato, con un aumento dei treni in circolazione, il programma messo a
punto ieri pomeriggio. Il programma riguarda i treni a media e lunga percorrenza normalmente in transito, arrivo
o partenza da Tiburtina ed è pubblicato e consultabile on-line sul sito di Ferrovie.
 Sulla FR1 (Orte - Roma -Fiumicino) la frequenza dei convogli sarà di un treno ogni 30 minuti, mentre sarà
potenziata la composizione dei convogli nelle ore di punta. La FR 2 (Roma - Tivoli - Pescara) continuerà ad essere
attestata a Roma Termini, anziché Tiburtina. Ieri su 137 treni a lunga percorrenza diretti a Roma, 24 (il 17,5%
circa) sono stati deviati, 75 (il 55% circa) hanno viaggiato regolarmente, mentre 38 (il 28% circa) sono stati
soppressi.
 Intanto oggi sarà regolare il servizio per la metro B anche se la fermata Tiburtina resterà chiusa. Sono state
ripristinate le linee tramviarie 2 e 19. Sempre per oggi il servizio ferroviario gestito dal gruppo Fs sarà rimodulato.
Nessun treno fermerà a Tiburtina mentre i treni della Fr1 Orte-Fiumicino avranno una frequenza dimezzata, di 30
minuti mentre i treni della Fr2, nelle ore di punta, arriveranno e partiranno da Termini mentre nelle ore di minor
flusso di passeggeri potranno attestare le corse alla stazione Togliatti da dove sarà attiva la linea di bus 451
potenziata per le stazioni metro di Ponte Mammolo e Subaugusta.
 Le autolinee Cotral delle direttrici Nomentana, Salaria e autostrada A1 arriveranno e partiranno dalla stazione
Rebibbia. Secondo voci non confermate i problemi alla circolazione resteranno per i prossimi 4-5 giorni e nella
lunga percorrenza un treno su due resterà a rischio per tutta la settimana.
  
 PENDOLARI BLOCCANO 'FRECCIA ROSSA' - Un centinaio di persone ha invaso questa mattina i binari della
stazione di Orte Scalo, in provincia di Viterbo, costringendo un treno ad alta velocità 'Freccia Rossà diretto a
Roma a fermarsi sul terzo binario. Il macchinista, non appena il convoglio è entrato in stazione, ha notato i
pendolari sui binari ed ha immediatamente azionato i freni riuscendo a bloccare il convoglio a distanza di
sicurezza. Non appena il 'Freccia Rossà che viaggiava semi vuoto, si è fermato è stato preso d'assalto dai circa
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600-700 pendolari in attesa di un treno per Roma. Almeno 400 sono riusciti a salire a bordo.
  
 Le 250-300 persone che non hanno trovato posto sul treno ad alta velocità sono riuscite a partire per Roma poco
dopo con un convoglio straordinario. Nel pomeriggio, tuttavia, la Polfer ha spiegato che non si è trattato di un
blocco e che in realtà il convoglio, proveniente da Udine e diretto a Roma Termini, sia stato appositamente deviato
su Orte per una fermata straordinaria. Si è creata un po' di ressa per salire a bordo e non tutti i viaggiatori hanno
usato il sottopasso ma hanno attraversato i binari.
  
 INCENDIO COLPOSO - E' incendio doloso l'ipotesi di reato per la quale sta procedendo la procura di Roma. Al
momento gli inquirenti sostengono che non è possibile fare alcuna ipotesi sulle cause dell'incendio, che ha
praticamente distrutto la vecchia palazzina che ospitava la centrale di controllo della stazione ferroviaria (e che
probabilmente adesso sarà abbattuta). Gli accertamenti sono a 360 gradi e variano dalla natura dolosa al corto
circuito fino alla manomissione degli impianti. Fondamentale, per fare luce sul rogo, sarà accertare da quale punto
si siano propagate le fiamme.
  
 INDAGINE MINISTERIALE - Intanto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, ha
annunciato di aver "dato disposizione al Capo Dipartimento e alla Direzione generale competenti del Dicastero di
nominare una commissione ministeriale d'inchiesta per accertare le cause che hanno provocato l'incendio presso la
stazione Tiburtina di Roma".
  
 ALEMANNO - Chi, come i pendolari, non nasconde la sua rabbia è il sidaco Gianni Alemanno. "Mi chiedo come
sia possibile che nel cantiere più importante d'Italia, nel cantiere vitale per la mobilità del nostro Paese non ci
siano stati o adeguati controlli o adeguate prevenzioni rispetto agli incidenti - dice in un video registrato sul suo
blog -. Questo non è possibile. Non possono essere i cittadini di Roma a pagare questa situazione e non ci possono
non essere responsabili. Chi sbaglia, paga. Attendiamo chiarezza oltre che le Fs ripaghino gli investimenti e i costi
che stiamo subendo per ridurre i disagi dei cittadini".
 "Il grave incendio alla stazione Tiburtina - prosegue il primo cittadino della capitale - pone grossi problemi a tutta
la nostra città. Certamente dobbiamo essere contenti che non è stata una strage, che è avvenuto di giorno, che non
ci sono stati morti, però l'idea che per un mese i cittadini di Roma avranno difficoltà a muoversi dalla Capitale in
tutta Italia e dentro la città, è inaccettabile". Alemanno tuttavia invita "tutti alla pazienza, alla responsabilità". 

  
 L'EX MINISTRO BIANCHI - Con il rogo alla stazione Tiburtina "è come se si fosse ostruita un'arteria del corpo
umano, o fosse saltato l'unico ponte tra due sponde", spiega, in una intervista alla Stampa, l'ex ministro dei
Trasporti Alessandro Bianchi, secondo il quale il traffico tra Nord e Sud del Paese sarà "fortemente rallentato, alta
velocità compresa e i disagi soprattutto per i pendolari ci saranno per mesi, avendo un impatto enorme anche sul
traffico cittadino".
 "Non dico che in autunno sarà un inferno circolare per Roma, o almeno spero. Comunque - aggiunge -
prepariamoci al peggio". Peraltro, aggiunge il docente di Urbanistica, "il sistema di trasporti italiano non prevede
affatto delle alternative. Certo sarà potenziato il servizio su gomma, ma nulla che possa essere paragonato al
servizio reso dalla ferrovia".
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Forte scossa di terremoto in Piemonte Magnitudo 4.3, paura e gente in strada a Torino 
L'epicentro nella zona di Villar Perosa, a pochi chilometri da Torino. Il sisma è stato avvertito anche in Liguria e
Valle d'Aosta. Al momento non sono stati segnalati danni di rilievo. Boschi: "Possibili scosse di assestamento"
 
    
   
  Clicca due volte su qualsiasi
parola di questo articolo per
visualizzare una sua definizione
tratta dai dizionari Zanichelli       
Sismografo (Ansa)  
Torino, 25 luglio 2011 - Forte scossa di terremoto in Piemonte, chiaramente avvertito a Torino. Il sisma, di
magnitudo 4.3, si è originato a una profondità di 25 chilometri. Le strumentazioni dell'Ingv hanno registrato la
scossa alle 14,31. Le località prossime all'epicentro sono Cantalupa, Pinasca e Cumiana e Villar Perosa, a pochi
chilometri dal capoluogo. La scossa è stata avvertita anche in Liguria e in Valle d'Aosta. Subito dopo il sisma per
qualche minuto i cellulari sono risultati fuori uso, forse per le linee sovraccariche.
 Alcuni residenti dei Comuni della provincia di Torino e del capoluogo piemontese si sono riversati in strada da
case e uffici, rientrando pochi minuti dopo il cessato allarme. I Vigili del Fuoco, a scopo cautelativo, hanno inviato
tre squadre nei Comuni più vicini all'epicentro. La zona maggiormente interessata dalla scossa - si è appreso dalla
Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Torino - è quella del Pinerolese. Da quell'area sono giunte centinaia di
chiamate, alcune delle quali segnalano piccolissimi danni a edifici, come caduta di intonaci e tegole.
  
 IL SINDACO DI TORINO - "Al momento non risultano danni gravi a persone o cose'', ha detto il sindaco di
Torino, Piero Fassino, rassicurando sul pieno e immediato stato di allerta delle strutture comunali di fronte alla
scossa di terremoto di oggi. ''La Polizia Municipale, la cui centrale operativa ha ricevuto numerose chiamate di
persone allarmate - ha aggiunto - segue, d'intesa con la Protezione Civile, l'evoluzione della situazione e mi tiene
costantemente informato. In ogni caso - ha concluso - la situazione e' sotto costante controllo e le strutture di
protezione sono allertate''.
  
 ASSESTAMENTO - Sono prevedibili scosse di assestamento. Lo ipotizza Enzo Boschi, presidente dell'Ingv,
rilevando che questo può accadere anche se la zona in questione non è segnalata come particolarmente sismica.
"Scosse come questa ce ne sono state anche in passato - rileva Boschi, al quale sono giunte richieste di informazioni
anche dalla vicina Francia - e non mi sembra che oggi sia stato qualcosa di drammatico, anche se mi rendo conto
che la gente ha avuto percezione netta della scossa. E' possibile che ci siano altre scosse". 
<å±��
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"Terremoto in Piemonte, paura e gente in strada" 
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Terremoto in Piemonte, paura e gente in strada Travaglio lo vive in diretta tv - VIDEO 
L'epicentro nella zona di Villar Perosa, a pochi chilometri da Torino. Il sisma è stato avvertito anche in Liguria e
Valle d'Aosta. Al momento non sono stati segnalati danni di rilievo. Boschi: "Possibili scosse di assestamento"
 
    
   
  Clicca due volte su qualsiasi
parola di questo articolo per
visualizzare una sua definizione
tratta dai dizionari Zanichelli       
Sismografo (Ansa)  
Torino, 25 luglio 2011 - Forte scossa di terremoto in Piemonte, chiaramente avvertito a Torino. La scossa sismica
viene registrata nel torinese, con magnitudo 4.3 della scala Richter, epicentro nel pinerolese nella zona di
Cantalupa, Pinasca e Cumiana, ad una profondita' di 25 km, stando a quanto riferisce l'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia. Secondo l'Arpa piemontese invece il terremoto ha avuto il suo epicentro a Giaveno a 5 Km
di profondità, ragion per cui si e' sentito in maniera rilevante nel torinese e non solo. Cantalupa o Giaveno la
sostanza non cambia.
 A Torino in uffici e abitazioni si sono vissuti attimi di paura, qualcuno e' sceso in strada, ma poco dopo e' tornata
la normalita' e la seconda scossa dopo le 15, di lieve entita', e' stata percepita solo dai sismografi. Subito dopo il
sisma per qualche minuto i cellulari sono risultati fuori uso, forse per le linee sovraccariche.
 I Vigili del Fuoco, a scopo cautelativo, hanno inviato tre squadre nei Comuni più vicini all'epicentro. La zona
maggiormente interessata dalla scossa - si è appreso dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Torino - è quella
del Pinerolese. Da quell'area sono giunte centinaia di chiamate, alcune delle quali segnalano piccolissimi danni a
edifici, come caduta di intonaci e tegole.
 IL SINDACO DI TORINO - "Al momento non risultano danni gravi a persone o cose'', ha detto il sindaco di
Torino, Piero Fassino, rassicurando sul pieno e immediato stato di allerta delle strutture comunali di fronte alla
scossa di terremoto di oggi. ''La Polizia Municipale, la cui centrale operativa ha ricevuto numerose chiamate di
persone allarmate - ha aggiunto - segue, d'intesa con la Protezione Civile, l'evoluzione della situazione e mi tiene
costantemente informato. In ogni caso - ha concluso - la situazione e' sotto costante controllo e le strutture di
protezione sono allertate''.
 Il governatore piemontese Roberto Cota conferma che non ci sono danni alle persone e che quelli alle cose sono di
lieve entita'. La Torino-Modane e la Torino-Torre Pellice vengono chiuse, in via precauzionale, per qualche ore,
ma adesso la circolazione dei treni e' ripresa regolarmente.

 FRANE - Restano chiusi, invece, i sentieri intorno alla Sacra di San Michele. Lo ha deciso il sindaco di Chiusa San
Michele Domenico Usseglio, dopo che il sisma ha provocato due frane e il distacco di un masso nel territorio del
suo comune. "Ho sentito la scossa, e mi sono subito affacciato per vedere se era successo qualcosa alla scuola che e'
di fronte alle mie finestre. Ma per fortuna i bambini erano tutti fuori, neppure troppo preoccupati. Dopo qualche
minuto ho visto il fumo che arrivava dal versante Riopracchio e ho capito che era una frana" ha raccontato il
primo cittadino della localita' della Val Susa.
Due frane staccatesi ad un'altezza di circa 200 metri dal livello del rio, e a un centinaio di metri l'una dall'altra
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hanno invaso la mulattiera sottostante, che e' stata chiusa, subito dopo la scossa delle 14,32. Il vecchio casotto
dell'acquedotto e' stato investito da un masso e questo e' l'unico danno accertato. Per il resto le frane scese a
precipizio lungo la montagna in quel punto praticamente verticale, hanno invaso il fiume di pietre e tronchi
d'albero "come nell'alluvione del 2000" ha ricordato il sindaco.

 ASSESTAMENTO - Sono prevedibili scosse di assestamento. Lo ipotizza Enzo Boschi, presidente dell'Ingv,
rilevando che questo può accadere anche se la zona in questione non è segnalata come particolarmente sismica.
"Scosse come questa ce ne sono state anche in passato - rileva Boschi, al quale sono giunte richieste di informazioni
anche dalla vicina Francia - e non mi sembra che oggi sia stato qualcosa di drammatico, anche se mi rendo conto
che la gente ha avuto percezione netta della scossa. E' possibile che ci siano altre scosse". 
  
 TRAVAGLIO: TERREMOTO IN DIRETTA TV
 
Travaglio, terremoto in diretta tv
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"Incendio a Roma, dolo o incidente?" 
Data: 25/07/2011 
Indietro 
 
ultimo aggiornamento: 24 july 2011 22:02 
  
 
  Le fiamme alla stazione
  
Roma. 
 Fiamme in una sala della stazione Tiburtina, quella che controlla la circolazione dei treni, piena di cavi elettrici,
alle 4 di notte e in pieno week end. Forse un corto circuito. O l'ipotesi, ritenuta meno probabile dai vigili del fuoco,
di un incendio provocato da qualcos'altro. 
Rete Ferroviaria Italiana infatti ha istituito una "commissione d'inchiesta": tra le possibili cause, spiega, non e'
esclusa la manomissione o asportazione "di cavi o di collegamenti in rame o alluminio che provocano anomali
funzionamenti degli impianti, anche in tempi differiti rispetto al momento del danneggiamento". 
Un ipotesi che potrebbe far pensare a una pratica molto diffusa a Roma e che ha gia' creato problemi, in passato,
alla circolazione dei treni: quella dei furti di rame. 
Si indaga, quindi, a tutto campo sulle cause del rogo divampato all'interno delle strutture cantieristiche della
stazione di Roma Tiburtina, destinata a diventare il principale scalo romano e snodo della linea 'Tav' dell'alta
velocita'. La procura di Roma indaghera' sul caso e il fascicolo sara' aperto nelle prossime ore, quando arrivera' a
piazzale Clodio una prima informativa dei vigili del fuoco sull'accaduto. 
Domato l'incendio, restano alcuni interrogativi da chiarire. Nessuna esplosione e' stata avvertita dalla decina di
tecnici che erano di turno quando si sono sviluppate le fiamme; gli stessi che hanno poi allertato i vigili del fuoco
alla vista del fumo che fuoriusciva dalle cabine elettriche. Nessuna informazione dagli apparati e dai sistemi
lasciava prevedere un corto circuito, secondo quanto reso noto dalle Ferrovie dello Stato. Quando e' scoppiato
l'incendio non sarebbe scattato alcun allarme automatico. Non si esclude che il fuoco possa essere partito dal basso.
Quantomeno, fanno notare i ferrovieri della rivista 'Ancora In Marcia', le ordinarie misure di prevenzione
antincendio nella stazione Tiburtina "sono insufficienti". 
In queste ore i pompieri, secondo i quali comunque "al 90% sembra un classico incendio generato da cause
elettriche", ispezioneranno la struttura. Seppure ridotto, resta il sospetto che l'incendio possa essere stato
provocato da qualcuno. Alla domanda se l'ipotesi di un incendio doloso si possa collegare alle proteste contro la
Tav, il responsabile della polizia giudiziaria della Polfer del Lazio, Marco Napoli, oggi ha risposto: "il clima e'
sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo predisposto servizi nelle stazioni maggiori e anche in quelle minori. La
vigilanza e' stata rafforzata come in altri momenti storici". Il dirigente ha pero' sottolineato che non e' possibile ne'
escludere ne' confermare l'ipotesi dolosa. 
Una ipotesi potrebbe anche essere quella di una mano della criminalita' che ha firmato, a quanto sembra, l'azione
che due settimane fa ha fatto ritrovare un razzo senza innesco lungo la linea Tav Roma-Napoli, in Ciociaria. Anche
se la questura di Frosinone esclude collegamenti diretti tra i due episodi. 
Gli investigatori, dunque, non hanno per ora elementi che possano far pensare ad un'origine dolosa del rogo, pur
non escludendo nessuna pista. L'esito delle indagini e' atteso con molta apprensione, visto che la stazione di Roma
Tiburtina e' destinata a diventare il principale scalo romano e snodo dell' alta velocita'. Per questo il sospetto di un
ruolo del movimento 'No Tav' nel rogo ha subito fatto il giro del web e delle tv. Ma le reazioni degli attivisti si sono
subito fatte sentire. Su Twitter e su Facebook sono cominciati a circolare anche i post di replica. "Vergogna" e'
una delle espressioni piu' adoperate e alcuni osservano che si tratta di un evidente tentativo di "criminalizzare il
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"Ancora disagi e ritardi, ma i treni viaggiano" 
Data: 25/07/2011 
Indietro 
 
ultimo aggiornamento: 25 july 2011 09:42 
  
 
  Un Freccia Rossa
  
Roma. 
 Il giorno dopo l'incendio scoppiato alla stazione Tiburtina di Roma si cerca di far tornare la circolazione
ferroviaria alla normalità, anche se lo scalo resterà chiuso al traffico ancora per diverso tempo. Il rogo, con tutta
probabilità innescato da un corto circuito, ha causato blocchi e disagi alla rete nazionale che ha, proprio nel
nodo di Tiburtina, uno svincolo decisivo.
 Info on line sul 'piano B'
Secondo le Ferrovie dello Stato, oggi sarà consolidato, con un aumento dei treni in circolazione, il programma
messo a punto ieri pomeriggio. Il programma riguarda i treni a media e lunga percorrenza normalmente in
transito, arrivo o partenza da
Tiburtina ed è pubblicato sul sito di Trenitalia.
Traffico locale
Sulla FR1 (Orte - Roma -Fiumicino) la frequenza dei convogli sarà di un treno ogni 30 minuti, mentre sarà
potenziata la composizione dei convogli nelle ore di punta. La FR 2 (Roma - Tivoli - Pescara) continuerà ad essere
attestata a Roma Termini,
anziché Tiburtina. 
Viaggi interminabili
Ieri su 137 treni a lunga percorrenza diretti a Roma, 24 (il 17,5% circa) sono stati deviati, 75 (il 55% circa) hanno
viaggiato regolarmente, mentre 38 (il 28% circa) sono stati soppressi. Pesanti i riflessi sulla circolazione: un
Freccia Rossa ha impiegato quasi sei ore per coprire la tratta Firenze-Roma, ieri sera, portando a destinazione gli
esausti passeggeri alle 2 di questa mattina.
 Metro a Roma
Oggi sarà regolare il servizio per la metro B anche se la fermata Tiburtina resterà chiusa. Sono state ripristinate le
linee tramviarie 2 e 19. Sempre per oggi il servizio ferroviario gestito dal gruppo Fs sarà rimodulato. Nessun treno
fermerà a
Tiburtina mentre i treni della Fr1 Orte-Fiumicino avranno una frequenza dimezzata, di 30 minuti mentre i treni
della Fr2, nelle ore di punta, arriveranno e partiranno da Termini mentre nelle ore di minor flusso di passeggeri
potranno attestare le corse
alla stazione Togliatti da dove sarà attiva la linea di bus 451 potenziata per le stazioni metro di Ponte Mammolo e
Subaugusta. Le autolinee Cotral delle direttrici Nomentana, Salaria e autostrada A1 arriveranno e partiranno
dalla stazione Rebibbia. Secondo voci non confermate i problemi alla circolazione resteranno per i prossimi 4-5
giorni e nella lunga percorrenza un treno su due resterà a rischio per tutta la settimana.
Le cause dell'incendio
Rete Ferroviaria Italiana ha istituito una commissione di inchiesta per valutare le cause dell'incendio di questa
mattina alla stazione Tiburtina.
 Eventu simili a quello accaduto sono, per esperienza, attribuibili prevalentemente a tre tipologie di cause, spiega
Rfi: "Fulminazioni dirette di cavi elettrici per scariche
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atmosferiche; Contatti diretti su apparecchiature e/o parti di impianto di segnalamento a bassa tensione per
rottura e caduta linee elettriche ad alta tensione (3mila volts) che forniscono energia di trazione ai treni;
Manipolazioni e/o asportazioni di cavi o di collegamenti in rame o alluminio che provocano anomali
funzionamenti degli impianti, anche in tempi differiti rispetto
al momento del danneggiamento".
 Inchiesta in corso
Nel caso di Tiburtina la ricostruzione dei fatti mostra che alle 4 circa è stato segnalato, da parte del personale in
servizio, la presenza di fumo negli impianti tecnici di comando e controllo del segnalamento ferroviario, sebbene
dai sistemi di monitoraggio dell'alimentazione delle linee elettriche efficienti non si avevano segnali premonitori,
come aperture dell'interruttore di protezione dei circuiti elettrici né di bassa tensione né di alta tensione.
Ovviamente, prosegue Rfi, "è da escludere la prima causa. Ed anche la seconda è da escludere. Non essendoci stati
interventi delle protezioni, prosegue ora l'analisi in merito alla terza causa potenziale ovvero di altre eventuali di
cui non si ha esperienza, e allo scopo è stata istituita una commissione di inchiesta". 

    
  <å±��
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"" 
Data: 26/07/2011 
Indietro 
 
Pagina II - Torino
I racconti dei lettori su Repubblica.it: "L´ho sentito bene, tra gli allarmi e la fuga in strada. Ma L´Aquila era
un´altra cosa..." 
"Ero in cima alla Mole, che spavento" 
STEFANO PAROLA 
Vibra tutto per pochi secondi, giusto il tempo di pensare «ok, ora smette» e di essere subito smentiti dal tremolio
che invece continua. Segue un lungo brivido lungo la schiena. Poi, in effetti, la terra smette di andare su e giù. Un
brevissimo sollievo e la domanda: «L´ho sentito solo io?». La risposta, per tanti, si trova sul web. "Scossa di
terremoto, allarme in Piemonte" titola il sito torino. repubblica. it. Che subito chiede ai sui lettori: «Hai sentito la
scossa? Tu dove eri?». Qualcuno accetta di smettere la giacca del lettore per indossare i panni del cronista. E ne
esce un dettagliato affresco di come il sisma è stato percepito in Piemonte.
L´inizio è sconfortante. Comincia Malugilau00: «Non ho sentito nulla». Eppure la notizia sul web parla di una
«forte scossa sismica di magnitudo 4,3 con epicentro tra Cumiana, Cantalupa e Pinasca, che si è sentita anche a
Torino». E infatti due minuti dopo arrivano le prime segnalazioni. «Sentito a Milano», racconta Reggielove; «A
Fossano la scossa si è avvertita», assicura Enz1. Più ci si avvicina al Pinerolese e più gli effetti sono evidenti: «A
Torino sud, confini con Stupinigi, si è sentito molto bene per una decina di secondi. Allarmi antincendio in
funzione, tutti fuori dagli edifici», spiega Rimarra. Iomegrog da Luserna San Giovanni parla di un «forte rumore
cupo e tremori per 15-20 secondi».
Col senno di poi era niente, una bazzecola rispetto a Fukushima o all´Abruzzo. Ma in Piemonte la terra balla di
rado e quando capita fa paura. «Al sesto piano di un edifico a 100 metri di via Garibaldi - dice Gas169 - ho sentito
un forte movimento ondulatorio per almeno cinque secondi. Era forte, ma nessuna crepa. Solo un po´ di spavento».
Floriana437 da Santa Rita spiega che «la scossa è durata parecchi secondi, il tempo di rendersi conto di cosa stesse
succedendo e di spaventarsi». 
La terra ha tremato ad Acceglio (in provincia di Cuneo), ad Asti, a Vercelli, ad Aosta, al confine tra Cuneese e
Liguria, a Locare di Triulzi (nel Milanese) e un po´ di tremolio l´ha sentito anche MissSwitzerland da Ginevra.
Tanti sono scesi in strada. È successo ad esempio in un´azienda di corso Novara a Torino, come racconta
Giovannigenki, come a San Gillio («vicini di casa compresi, siamo corsi tutti in giardino», fa sapere Cinx) o a
Carmagnola («eravamo in ufficio e tutti si sono riversati all´esterno», afferma Lucatorino2011). Pure nello
stabilimento Fiat di Mirafiori: «Al corpo 6, tutto tranquillo - dice Giamas - e dopo mezz´ora siamo rientrati con
l´ok dei vigili del fuoco». 
LLiberoaltomare racconta che durante il sisma era sulla Mole: «Stavo fotografando il panorama quando una forte
oscillazione mi ha spaventato. Pensavo fosse un abbassamento di pressione, poi ho visto le altre persone allarmarsi
e mi sono tranquillizzato».
Poi arriva la paura di un secondo round, quella potrebbe essere solo una prima scossa, seguita da altre
d´assestamento. Anche a diversi minuti dal terremoto un po´ di tensione c´è ancora: «Spero sia finito!», commenta
Pvblibri da Villarbasse, e pure Mariateresa64 dal quartiere San Paolo si augura «che non si ripeta più».
Il tempo passa, niente repliche, gli animi si chetano. E i torinesi ricordano di essere pur sempre il popolo
dell´"esageroma nen". Atrebor1975 ammette che «un senso di spavento» l´ha provato, ma in fondo «Torino non è
città sismica, c´è troppo allarmismo». Ennesimo ostenta self control: «A questo tipo di scosse, per intensità
palpabile e durata irrisoria, peraltro mai precedute o seguite da altre di minore intensità, a Torino siamo piuttosto
abituati». Petruccio ammonisce: «Mi sembra che ci sia un bel po´ di paranoia in giro. Vergogniamoci pensando a
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chi il terremoto l´ha vissuto sul serio». Porcocane spiega: «Rispetto alla mia esperienza di terremoti in Torino,
dagli anni 80 questo è il terzo in ordine di importanza. Gli altri erano peggio». Però no, «paura no. Sono solo
andata a mettermi con le spalle contro un pilastro portante dell´edificio. Il gatto invece è arrivato in cucina
sconvolto». 
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Pagina III - Roma
La polemica dopo l´incendio nella stazione. La procura apre un´inchiesta: impianto difettoso, furto di rame o
cortocircuito. L´ira dei pendolari 
Tiburtina, Alemanno contro le Fs 
"Il cantiere più importante d´Italia doveva essere presidiato" 
Dopo l´incendio alla stazione Tiburtina, il sindaco Alemanno polemizza con le Ferrovie: «Mi chiedo come sia
possibile che il cantiere più importante d´Italia non fosse adeguatamente presidiato». Intanto, la procura ha aperto
un fascicolo contro ignoti con l´ipotesi di incendio colposo. Fra le possibili cause, cortocircuito, sabotaggio e furto
di rame. A Termini, nel frattempo continuano i disagi: oltre ai ritardi, ieri risultava impossibile per alcuni treni
fare il biglietto online o in stazione. Mentre il quartiere intorno a Tiburtina resta deserto e i commercianti
lamentano la diminuzione degli affari.
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ORLANDO, PISANI, SERLONI
ALLE PAGINE II, III, IV E V

Data:

26-07-2011 La Repubblica
tiburtina, alemanno contro le fs

Argomento: Pag.NAZIONALE 58



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 
Data: 26/07/2011 
Indietro 
 
Pagina IV - Roma
I disagi 
Poca attenzione 
"Il cantiere andava presidiato Ora paghi chi ha sbagliato" 
Il sindaco contro le Fs. Codici: lì potevano entrare tutti 
L´idea che per un mese i romani avranno difficoltà a muoversi per tutta Italia e dentro la città non è accettabile 
Come è possibile che nel cantiere più importante del Paese non siano stati attivati adeguati controlli? 
Dal ministro Matteoli via libera alla commissione parlamentare 
CECILIA GENTILE 
«Chi sbaglia paga». Il giorno dopo il rogo della stazione Tiburtina il sindaco Gianni Alemanno va giù durissimo
contro le Ferrovie dello Stato. In un video pubblicato sul suo blog, mette in discussione la capacità dell´azienda di
presidiare il cantiere e di garantire la sicurezza. 
«L´idea che per un mese i romani avranno difficoltà a muoversi da Roma per tutta Italia e dentro la città non è
accettabile - dice guardando fisso dentro la telecamera in piedi, dallo studio del Campidoglio - E non è accettabile
soprattutto se non ci sono chiare responsabilità. Mi chiedo come sia possibile che nel cantiere più importante
d´Italia, nel cantiere vitale per tutta la mobilità del nostro paese non ci siano stati o adeguati controlli o adeguata
prevenzione degli incidenti». Una domanda che non si è posta soltanto il sindaco. Da domenica, giorno
dell´incendio, ci si chiede come mai i sensori non abbiano rilevato il corto circuito, il fumo o altre anomalie, e sia
stato invece necessario attendere che dell´incendio si accorgesse il personale Fs in servizio, che ha subito dato
l´allarme. 
«Questo non è possibile - riprende Alemanno - lo dobbiamo dire con franchezza. Non possono essere i cittadini
romani a pagare questa situazione e non ci possono non essere responsabili: chi sbaglia paga. Quindi noi ci
attendiamo chiarezza oltre ad aspettarci che le Ferrovie dello Stato ripaghino gli investimenti e i costi che noi
stiamo subendo per fare in modo di ridurre i disagi per i cittadini. Dobbiamo essere chiari e trasparenti rispetto al
cantiere che doveva essere presidiato in altro modo e dove non poteva avvenire un incidente di questo genere»,
chiude categorico Alemanno. 
E a rinforzare la sua denuncia arriva anche la segnalazione del Codici. «In quel cantiere potevano entrare tutti»,
accusa il Centro per i diritti del cittadino. «Le foto scattate il 18 luglio scorso da un nostro associato dimostrano la
facilità con cui i cittadini potevano transitare all´interno del cantiere - racconta il segretario nazionale Ivano
Giacomelli - Si circolava tranquillamente, il cantiere non era custodito ed i cittadini camminavano tra i lavori in
corso, il percorso non era assolutamente sicuro». Ancora Giacomelli: «Quanto segnalato dal nostro associato la
dice lunga sul grado di sicurezza e sul livello dei controlli a Tiburtina, praticamente quasi del tutto assenti.
Nessuno ha bloccato il cittadino all´interno del cantiere che è entrato tranquillamente fermandosi addirittura per
scattare le foto». E anche il Codici chiede chiarezza sulle responsabilità. 
Su richiesta di Alemanno il ministro alle Infrastrutture Altero Matteoli ha istituito una commissione ministeriale.
«Ho dato disposizione al capo dipartimento e alla direzione generale del dicastero di nominare una commissione
per accertare le cause che hanno provocato l´incendio alla stazione Tiburtina», fa sapere. E si tratta della terza
inchiesta, dopo quella penale aperta dalla Procura e quella interna decisa dalle Ferrovie, che ieri hanno effettuato
un primo sopralluogo al cantiere.
Marco Filippi, capogruppo del Pd in commissione Lavori pubblici del Senato, chiede un´informativa al
Parlamento da parte del ministero, dell´agenzia per la sicurezza ferroviaria, delle Ferrovie dello Stato. «Perché
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l´allarme è arrivato ai vigili del fuoco solo dai cittadini e non da un sistema automatico di rilevazione? - chiede -
Come mai per una struttura così strategica, come la centralina andata a fuoco, non è stata prevista una forma di
struttura alternativa attivabile in caso di crisi?». «Aspettiamo il ministro Matteoli in Aula», dice anche Francesco
Proietti Cosimi, deputato di Futuro e Libertà. 
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Tiburtina, day after tra le polemiche "Qualcuno paghi per questo disastro" 
Treni ancora nel caos. L´ipotesi: l´impianto era difettoso 
L´ira di Alemanno: nessun controllo e prevenzione in un cantiere vitale per la circolazione 
Si indaga anche su un furto di rame che potrebbe avere provocato un corto circuito 
CECILIA GENTILE 
ROMA - Incendio colposo. Questa l´ipotesi di reato della Procura di Roma che ha aperto un fascicolo sul rogo
della stazione Tiburtina. Gli accertamenti sono a tutto campo: dal dolo al corto circuito fino alla manomissione
degli impianti. Per stabilire da quale punto si sono propagate le fiamme lavorano gli uomini del Nia, il nucleo
investigativo antincendio dei vigili del fuoco, ma il pm Barbara Sargenti, titolare dell´inchiesta, disporrà anche una
consulenza tecnica da affidare ad un esperto di ingegneria elettronica. 
A quella della magistratura, si aggiungono l´inchiesta interna delle Ferrovie, che ieri hanno effettuato il primo
sopralluogo al cantiere, e quella ministeriale disposta ieri dal responsabile alle Infrastrutture Altero Matteoli, su
richiesta del sindaco Gianni Alemanno. 
Ma i tempi delle verifiche e delle indagini si preannunciano lunghi. I vigili del fuoco sono entrati nello stabile
bruciato soltanto per spegnere gli ultimi focolai dell´incendio, che ancora rilascia i suoi fumi, perché l´edificio è
pericolante e probabilmente andrà demolito. E lunghi si preannunciano anche i tempi necessari per decidere se la
stazione potrà essere riaperta al pubblico oppure no. Per il momento, i binari in funzione, ma per il solo transito,
sono passati dai due di domenica, giorno dell´incendio, a sei. E il totale dei treni assicurati, fanno sapere le
Ferrovie, è passato dal 72 all´80%. Ma per i viaggiatori, dentro e fuori la capitale, i disagi e le lunghe attese
continuano, con ritardi dei convogli fino a quattro ore. Dentro la capitale, i romani hanno dovuto rinunciare alla
fermata della linea B della metropolitana dentro la stazione Tiburtina, strategica perché importante nodo di
scambio, come alle fermate dei treni regionali, che collegano anche vari punti della città. 
Il sindaco Gianni Alemanno non nasconde la sua rabbia contro le Ferrovie dello Stato. In un video pubblicato sul
suo blog attacca duramente l´azienda, accusandola di non essere in grado di garantire sicurezza e controlli nel
cantiere della futura superstazione Tiburtina. «Chi sbaglia paga - dichiara, guardando fisso la telecamera - Mi
chiedo come sia possibile che nel cantiere più importante d´Italia, nel cantiere vitale per tutta la mobilità del nostro
paese, non ci siano stati o adeguati controlli o adeguata prevenzione degli incidenti. Quindi ci attendiamo chiarezza
oltre ad aspettarci che le Ferrovie dello Stato ripaghino gli investimenti e i costi che noi stiamo subendo per fare in
modo di ridurre i disagi per i cittadini». Critiche e polemiche che non rimangono isolate. «Dentro quel cantiere
poteva entrare chiunque», accusa l´associazione Codici, il centro per i diritti del cittadino. «Le foto scattate il 18
luglio scorso da un nostro associato - racconta il segretario nazionale Ivano Giacomelli - dimostrano la facilità con
cui i cittadini potevano passare». 
«Perché l´allarme non è arrivato da un sistema automatico di rilevazione? Come mai per una struttura così
strategica, come la centralina andata a fuoco, non è stata prevista un´apparecchiatura alternativa attivabile in caso
di crisi?», si interroga Marco Filippi, capogruppo del Pd in commissione Lavori pubblici del Senato, che chiede
un´informativa in Parlamento da parte di Matteoli, richiesta condivisa dal deputato di Futuro e Libertà Francesco
Proietti Cosimi. Le Fs continuano a sostenere la loro ipotesi sulle ragioni del corto circuito: «manomissione o
asportazione di cavi o di collegamenti in rame o alluminio». 
E ieri mattina, nel campo nomadi di via di Salone, estrema periferia est di Roma, gli agenti della polizia municipale
hanno sequestrato oltre un quintale di rame, tra cui diversi cavi elettrici tranciati. Adesso verranno effettuati gli
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accertamenti per capire se il materiale possa essere stato rubato all´interno della stazione Tiburtina. Sei le persone
fermate durante i controlli. 
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CRONACA 
Scossa di terremoto
Allarme in Piemonte 
Forte scossa sismica nel Pinerolese: 4,3 di magnitudo.L'epicentro tra Cumiana, Cantalupa e Pinasca. Gente in
strada a Sestriere e Bardonecchia. Scossa avvertita anche a Aosta e in Liguria. Telefonini in tilt. Cota: "Al
momento non si segnalano danni importanti". Treni fermati per precauzione sulla Torino-Modane 
 
  
 
  Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Piemonte subito dopo pranzo. L'Istituto Nazionale di Geofisica 
ha registrato alle 14.32 un sisma di magnitudo 4.3, con coordinate 44.28 di latitudine e 7.28 di longitudine, e con
una profondità di circa 25 chilometri. Dopo l'evento sismico i cellulari sono andati in tilt. E' diventato
estremamente difficile fare chiamate da un telefonino.
I comuni prossimi all'epicentro sono stati Cantalupa, Pinasca Dubbione e Cumiana, nel Pinerolese, a ridosso delle
montagne olimpiche. Il sisma è stato distintamente avvertito anche a Torino, soprattutto ai piani più alti e molti
uffici sono stati evacuati. Tante segnalazioni anche dalla Valle di Susa: a Sestriere e Bardonecchia molte persone
sono scese in strada. Per ora l'unica segnalazione riguardante case d'abitazione arrivata ai carabinieri riguarda
una crepa apertasi in un edificio di corso Vercelli 79. La scossa ha determinato il distacco di alcuni massi dalle
montagne circostanti la Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte. Le grosse pietre hanno sfiorato
un edificio utilizzato per il convogliamento dell'acqua potabile. Il Comune di Chiusa di San Michele, a scopo
precauzionale, ha deciso di chiudere al traffico pedonale tutti i sentieri della zona.
Nel pomeriggio la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa a scopo precauzionale sulle linee
Torino-Modane e Torino-Torre Pellice. La sospensione - spiegano a Trenitalia - è necessaria per consentire ai
tecnici di Rete Ferroviaria Italiana di effettuare le verifiche sull'integrità dell'infrastruttura. Sono previsti ritardi
sulle linee della Val di Susa e del Pinerolese con possibili ripercussioni - riferiscono da Trenitalia - anche nelle aree
limitrofe.

TERREMOTO Hai sentito la scossa? Tu dove eri? Manda la tua segnalazione 
 
  
(25 luglio 2011) 
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Incendio Tiburtina, aumentano treni in circolazione 
lunedì 25 luglio 2011 15:34
  
Stampa quest'articolo 
[-] Testo [+]   
 
ROMA (Reuters) - Migliora la situazione ferroviaria dopo l'incendio alla stazione di Roma Tiburtina che ieri ha
avuto gravi ripercussioni su tutto il territorio nazionale. Oggi, infatti, sulla media e lunga percorrenza saranno
garantiti tre treni su quattro senza deviazioni, come si legge in una nota di Fs.
 Intanto la procura di Roma ha aperto un fascicolo in cui si ipotizza, in attesa di ricevere i rapporti del caso, il
reato di incendio colposo. Lo riferiscono fonti giudiziarie, precisando che sarà nominato un consulente - un
ingegnere elettronico - e che dal sopralluogo del magistrato è emerso che la struttura della palazzina andata in
fiamme è compromessa.
 "Sulla media e lunga percorrenza, il primo obiettivo è di diminuire il numero di treni deviati che recano forti
ritardi, e, secondo obiettivo, incrementare i treni a disposizione. Pertanto oggi sarà garantito il 75% dei treni senza
deviazioni rispetto al 55% ieri", dice la nota di Fs, precisando che "in totale, sarà effettuato l'80% dei treni
previsti, contro il 72% di ieri".
 "Per quanto riguarda il trasporto regionale, 6 delle 8 FR che interessano il nodo di Roma, funzionano
regolarmente". Per quanto riguarda la linea FR1 (Orte - Roma -Fiumicino), dalle 18 la frequenza sarà di un treno
ogni mezz'ora, mentre sulla linea FR2 (Roma - Tivoli -Pescara) alcuni treni raggiungono Roma Termini e altri
terminano la corsa alla stazione di Roma Prenestina.
 "Il collegamento Leonardo Express, sempre a partire dalle 18, ricomincerà a svolgere regolarmente il servizio di
navetta no-stop tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino".
 Fs spiega che i vigili del fuoco sono stati autorizzati a riutilizzare i binari 4 e 5 della stazione di Roma Tiburtina:
"Grazie a questa disponibilità potrà aumentare la puntualità e il numero dei treni e quindi diminuire i disagi, di
cui sarà data comunicazione. Con i vigili del fuoco, inoltre, si sta valutando quale parte della stazione Tiburtina
deve essere confinata per poter riutilizzare la rimanente parte per il servizio passeggeri nel più breve tempo
possibile, in particolare per la FR1".
 Rete Ferroviaria Italiana ha reso noto che è stata istituita una commissione d'inchiesta per far luce sulle cause del
disastro, che potrebbe essere di natura dolosa. In una nota Rfi ha infatti precisato che si sta esaminando la
possibilità che a causare l'incendio siano state "manipolazioni e/o asportazioni di cavi o di collegamenti in rame o
alluminio che provocano anomali funzionamenti degli impianti".
 Fs invita chi volesse mettersi in viaggio a verificare lo stato del proprio treno "sui siti www.fsitaliane.it e
www.trenitalia.it, che pubblicano l'elenco costantemente aggiornato dei treni garantiti, al numero verde
800892021, presso la propria agenzia di viaggio, o sui new media (web radio, La Freccia Tv, Twitter e Youtube)".
 -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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ROMA (Reuters) - Un sisma di magnitudo 4.3 ha scosso oggi il Piemonte con epicentro in una zona montagnosa
delle Alpi Cozie, a circa 45 chilometri da Torino. Lo ha riferito oggi l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(Ingv).
 "Il sisma è stato registato alle 14.31, con magnitudo 4.4", ha detto al telefono a Reuters Antonio Piersanti,
funzionario della sala sismica dell'Ingv.
 "Il sisma è stato localizzato ad una profondità di 25 chilometri nella Alpi Cozie. Il comune più vicino è Cantalupa,
in provincia di Torino", ha aggiunto il funzionario.
 Secondo una nota della Protezione Civile, non risultano danni a persone o cose nonostante il terremoto sia stato
avvertito in Piemonte, come anche in Valle d'Aosta e Liguria.
 (Roberto Landucci)
 -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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Terremoti/ Molto spavento, nessun danno a Torino e dintorni 
L'epicentro in provincia a ridosso delle montagne olimpiche 
L'epicentro in provincia a ridosso delle montagne olimpiche 
  
Torino, 25 lug. (TMNews) - Molto spavento, ma nessun danno per la scossa di terremoto avvertita a Torino, subito
dopo pranzo. L'epicentro secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e' stato localizzato tra Cantalupa, Pinasca e
Cumiana, nel pinorelese, mentre secondo l'Arpa regionale e' stato a Giaveno a 5 Km di profondita', ragion per cui
si e' sentito in maniera rilevante. Si tratta comunque di localita' vicine tra loro e a ridosso delle montagne
olimpiche della Valle di Susa. Subito dopo il sisma per qualche minuto i cellulari sono risultati fuori uso, forse per
le linee sovraccariche. Per ora non si hanno notizie di feriti e l'unica segnalazione giunta ai Carabinieri riguarda
uno stabile alla periferia di Torino. In corso Vercelli 79 e' stata segnalata l'apertura di una crepa in un edificio.  
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foto del giorno 
A Thai worker cleans a glass window of a building in Bangkok,Thailand, Monday July 25. 2011 (AP Photo/Sakchai
Lalit)   
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25 luglio 2011 
Il Giappone dà il via alla seconda manovra post-terremoto: stanziati finora 53 miliardi di euro 
dal nostro inviato Stefano Carrer 
 TOKYO- Via libera in Giappone alla seconda manovra finanziaria legata alla ricostruzione post-terremoto: la
Camera Alta dominata dall'opposizione ha approvato il pacchetto di stanziamenti da circa 2mila miliardi di yen 
(17,7 miliardi di euro), già votato venerdì scorso dalla Camera Bassa. 
  Sale così a 6mila miliardi di yen (circa 53 miliardi di euro) l'ammontare del budget straordinario messo in campo
dal Governo per affrontare la prima fase dell'emergenza. Miracolosamente, i nuovi impegni di spesa sono coperti
senza l'emissione di nuovi bond pubblici, ma attingendo in vario modo alle riserve di bilancio. Questo non sarà più
possibile per la terza e più massiccia manovra che affronterà l'intero programma della ricostruzione: secondo le
indiscrezioni, l'ammontare del terzo pacchetto di misure straordinarie supererà i 10mila miliardi di yen (arrivando
forse a 13mila miliardi) e dovrà essere finanziato per lo più con appositi titoli di Stato (i bond per la ricostruzione)
che appesantiranno il già enorme debito pubblico del Paese. 

  L'opposizione ha votato a favore del secondo pacchetto anche nel tentativo di accelerare l'uscita di scena del
premier Naoto Kan, che ha promesso di dimettersi una volta che siano stati approvati alcuni provvedimenti
essenziali per affrontare la situazione post-terremoto. Tra le condizioni indicate da Kan per farsi da parte, ne
mancano altre due: l'approvazione del disegno di legge di autorizzazione all'emissione di nuovi bond per coprire
parte del disavanzo nell'esercizio finanziario in corso, e quella di una normativa per la promozione dell'utilizzo di
energie alternative. L'attuale sessione della Dieta - che scade a fine agosto - dovrebbe dare il suo ok. A quel punto
Kan, sotto pressione da parte di numerosi esponenti anche del suo partito, dovrebbe lasciare,ma potrebbe essere
tentato di sciogliere la Camera Bassa e convocare nuove elezioni facendo della politica energetica - e dell'esigenza
di abbandonare progressivamente l'energia nucleare - un tema-chiave della campagna elettorale. Un sondaggio
telefonico effettuato dala Kyodo nel weekend ha evidenziato che la popolarità di Kan è scesa al minimo del 17,1%;
tuttavia oltre il 70% condivide la propettiva da lui indicata di recente: costruire una società non più dipendente
dall'energia nucleare.
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Fukushima sogna il «modello Friuli»  
Stefano Carrer 
  
SENDAI. Dal nostro inviato
Proprio dall'epicentro della zona più colpita da terremoto e tsunami si leva con più forza il desiderio di riscatto di
un'intero Paese. Sendai, capoluogo della provincia di Miyagi e dell'intero Giappone settentrionale (Tohoku), a
poco più di 4 mesi dalla tragedia ha vissuto la sua più grande festa collettiva: un matsuri (festival) che ha
accorpato in un unico evento sei feste popolari delle province del nord, iniziativa che altrove sarebbe forse parsa
prematura.
Denominato "Festival delle anime del Tohoku", ha superato ogni aspettativa di afflusso di pubblico, anche da fuori
regione. Si stenterebbe a credere che 4 mesi fa la città fosse in ginocchio, con il porto e l'aeroporto totalmente
devastati dallo tsunami e i negozi e gli hotel chiusi. La festa è quasi coincisa con altri due eventi fatti per
rinfrancare gli spiriti: la vittoria mondiale delle nadeshiko (le calciatrici della nazionale) e l'arrivo in città del
direttore generale della Toyota. Akio Toyoda ha annunciato che il Tohoku diverrà il terzo polo produttivo del
gruppo, con la costruzione di una fabbrica di motori e l'assemblaggio di una vettura compatta ibrida. 
Sorge spontanea una prima riflessione generale: probabilmente in ogni altro paese la catastrofe peserebbe ancora
di più, i danni sarebbero stati maggiori e l'inizio del processo di risveglio più difficile. Ciò detto, molte ferite
restano aperte e certo non tutto fila liscio. Non si tratta solo della crisi nucleare che continua (i reattori della
centrale di Fukushima si potranno portare al livello di cold shutdown non prima di gennaio, mentre i timori di
contaminazione radioattiva si sono estesi alla carne bovina).
Alcuni problemi strutturali
Sulla vitalità dello slancio verso la ripresa paiono gravare alcuni problemi strutturali che rallentano il ritorno alla
normalità: la confusa situazione politica a Tokyo, i soffocanti meccanismi burocratici, un decentramento
amministrativo incompiuto, le pratiche consociative e opache nel settore delle costruzioni. «Sono perplesso -
afferma un imprenditore italiano, rappresentante di un gruppo che produce prefabbricati di qualità in Italia -. Ci
siamo uniti con una società nipponica per partecipare alle gare d'appalto. Abbiamo passato una selezione, ma non
ci hanno dato nulla: in questa fase hanno avuto commesse solo aziende dell'associazione dei prefabbricati. Che
magari hanno filiali in Cina con una produzione scadente».
«Vedo analogie con quanto accaduto in Italia dopo il terremoto del Friuli - dice Dario Barnaba, ex amministratore
regionale (oggi all'Abi), reduce da un convegno sulla ricostruzione all'Istituto italiano di cultura -. Non si è perso
tempo a piangere. Ma da noi è stato essenziale il ruolo dell'autonomia regionale, che da queste parti sembra assai
più limitato». «Una cessione di poteri, anche di spesa, dal centro alle periferie farebbe un gran bene al Paese, ma è
difficile che accada in un contesto politico globale tanto deprimente», afferma Gerry Curtis, esperto di Giappone
alla Columbia University, dopo aver incontrato vari governatori che gli hanno prospettato forti esigenze di
maggiore autonomia.
Prefabbricati disabitati
Se a Tokyo la commissione incaricata di studiare un piano generale di ricostruzione sta disegnando grandi progetti
(come la creazione di Smart City), i problemi immediati sono anche terra-terra. Le 37mila case prefabbricate già
pronte non sono tutte abitate: non pochi sfollati preferiscono restare nei centri di emergenza. «Ho perso tutto e non
ho lavoro - dice Taro S., un 58enne ospitato nella palestra di una scuola presso Sendai -. Se vado in un
prefabbricato, dovrei iniziare a pagare quantomeno le bollette e il cibo. Per ora resto qui, poi si vedrà».
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Il governo, per le costrizioni di bilancio e le difficoltà parlamentari, non largheggia nell'erogare fondi: dopo un
primo, modesto bilancio supplementare per l'emergenza, l'applicazione di un secondo pacchetto di stanziamenti da
2mila miliardi di yen (17,8 miliardi di euro) è stata ritardata dalle tensioni alla Dieta, dove anche vari membri del
partito di governo esigono le dimissioni del premier Naoto Kan (ormai date per imminenti). Il previsto terzo e più
consistente budget (circa 10mila miliardi di yen) è ancora tutto sulla carta. 
Sul fronte industriale, la maggiore sorpresa è stata costatare l'importanza del Tohoku, regione ritenuta
relativamente arretrata nella catena manifatturiera globale, grazie ai suoi impianti di componentistica: molti
hanno ripreso l'attività, ma per il ritorno alla piena normalità dell'intera struttura industriale il Paese dovrà
attendere il tardo autunno. «L'economia ha però già iniziato una fase di ripresa guidata proprio dal fattore
supply-side della normalizzazione dell'attività manifatturiera», afferma Takahide Kiuchi di Nomura. Malgrado le
carenze strutturali di energia e il superyen, i piani annunciati dalla Toyota provano che l'intero Paese sa reagire. A
partire dal Tohoku.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
In 120 giorni dall'emergenza alla ricostruzione
LE VITTIME
Il numero si riferisce alle vittime accertate. A questa cifra vanno aggiunti i dispersi: 5.344. Quasi tutti i decessi
sono attribuibili all'effetto dello tsunami. Il bilancio è provvisorio, anche perché le conseguenze della radioattività
si potranno valutare solo a tempi medio-lunghi
GLI SFOLLATI
Sono le persone ospitate in strutture di emergenza o temporanee, inclusi i prefabbricati. In una prima valutazione
era stato stimato un fabbisogno di circa 72mila prefabbricati. Successivamente la cifra è stata ridimensionata a
poco più di 50mila
LE CASE PRONTE
Il numero di case prefabbricate già approntate è piuttosto elevato. Non tutte sono tuttavia abitate: infatti diversi
nuclei familiari, essendo privi di lavoro, preferiscono restare nei rifugi di emergenza per non dover pagare le
bollette delle forniture e il cibo
LE TONNELLATE DI MACERIE
I 22 milioni di tonnellate di detriti provocati dallo tsunami sono concentrati in tre province. Le aree più colpite
sono quelle di Miyagi, Iwate e Fukushima. Il 34% della massa di detriti è già stato ricollocato in siti 
di stoccaggio temporaneo
IL LIVELLO DEL NIKKEI 
L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo prima del terremoto aveva superato quota 10.000. Dopo un tonfo iniziale e un
andamento deludente, di recente il mercato nipponico ha anticipato, pur con qualche incertezza, l'attesa ripresa
economica tornando ai livelli pre-sisma
IL CROSS YEN DOLLARO
Il livello dello yen sul dollaro è considerato allarmante in quanto penalizzante per l'export. Pochi giorni dopo il
sisma, sull'attesa di vasti rimpatri di capitali e per movimenti speculativi, lo yen aveva toccato il massimo storico a
76,25
I REATTORI ANCORA IN FUNZIONE
Il numero si riferisce agli impianti nucleari oggi attivi in Giappone, su un totale di 54.
Gli altri sono fermi per manutenzione o per ragioni precauzionali. È una situazione che provoca una carenza di
disponibilità di energia per la popolazione e le imprese
LA CRESCITA DEL PIL
La stima, della Banca del Giappone, riguarda l'anno fiscale iniziato il 1° aprile 2011, cui dovrebbe seguire un
esercizio con un aumento più sostenuto (+2,9%). Dalla seconda metà di quest'anno è prevista una ripresa a V,
dopo tre trimestri con andamento negativo
 

Data:

25-07-2011 Il Sole 24 Ore Online
Fukushima sogna il «modello Friuli»

Argomento: Pag.NAZIONALE 71



 

Fao, Unicef: corsa contro il tempo per - «Questa è una carestia infantile. Oltre - Il Sole 24 ORE

Sole 24 Ore Online, Il
"" 
Data: 25/07/2011 
Indietro 
 
25 ottobre 2011 
Fao, Unicef: corsa contro il tempo per 8 milioni di bambini 
 «Questa è una carestia infantile. Oltre mezzo milione di bambini sono a rischio di morte imminente a causa di
malnutrizione acuta grave» di cui, «tra Somalia, Etiopia e Kenya sono già affetti circa 2,3 milioni di bambini».
Questo è l'appello lanciato dal direttore dell'Unicef, Anthony Lake, in un comunicato distribuito alla riunione
d'emergenza sulla carestia in Corno d'Africa in corso alla Fao.«Per salvare vite umani, la risposta umanitaria
globale deve essere immediata - aggiunge Lake -. Stimiamo che il fabbisogno totale dell'Unicef per gli interventi di
emergenza sia di circa 300 milioni di dollari fino alla fine del 2011». Il direttore del Programma alimentare
Mondiale (Pam), Josette Sheeran, nel corso del vertice Fao a Roma sul Corno d'Africa, ha annunciato che il ponte
aereo per gli aiuti a
Mogadiscio inizierà domani. 
 La Banca mondiale ha approvato uno stanziamento di 500 milioni di dollari (348 milioni di euro) per fronteggiare
la carestia nel Corno d'Africa. Lo stanziamento servirà a finanziare progetti di lungo termine a favore degli
agricoltori anche se una parte - oltre 8 milioni di euro - serviranno a fornire assistenza immediata alle popolazioni.
«La priorità è un sostegno immediato e assistenza per ridurre la sofferenza delle popolazioni - ha detto il
presidente della Banca mondiale, Robert B. Zoellick - ma allo stesso tempo bisogna anche avere un occhio per
trovare delle soluzioni a lungo termine».
 Il ministro francese dell'Agricoltura, Bruno Le Maire ha accusato la comunità internazionale di non essere
riuscita ad «assicurare la sicurezza alimentare» nel mondo. «Se non prendiamo le misure necessarie, la carestia
sarà lo scandalo di questo secolo» ha dichiarato il rappresentante dell'Eliseo, durante la riunione straordinaria
della Fao a Roma sull'emergenza che ha investitoil Corno d'Africa, afflitto da una delle peggiori siccità degli ultimi
60 anni. Per Le Maire, l'incontro a Roma, richiesto da Parigi in qualità di presidente di turno del G20, è
«questione di vita o di morte per decine di migliaia di persone». Le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme carestia,
sostenendo che almeno 12 milioni di persone nella regione hanno bisogno urgente di aiuti alimentari.
 Le Maire, a margine della riunione della Fao sulla carestia nel Corno d'Africa, ha anche invitato a non
sottovalutare il contributo Ue. «Il contributo dell'Ue è di 100 milioni di euro per il Corno d'Africa e ho visto sul
terreno cosa fanno la Commissione europea e l'Echo (il servizio degli aiuti umanitari e la protezione civile della
Commissione Europea, ndr). Credo che non dobbiamo minimizzare il contributo europeo, anzi bisogna essere fieri
di quanto fa l'Europa sul terreno per andare incontro ai bisogni dei rifugiati e di chi soffre la fame». Il ministro è
rientrato ieri da una missione in Kenya e nei campi profughi che accolgono i rifugiati somali in fuga dalla fame.
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di Enrico Marro
 ambiente La protezione civile corre sul web Scade il 24 agosto il bando europeo per migliorare il Cecis (Common
Emergency Communication and Information System), il meccanismo comunitario di protezione civile. La
Commissione europea vuole infatti sviluppare ulteriormente questo sistema di allarme e comunicazione basato sul
web, per adattarlo ai recenti cambiamenti sui requisiti giuridici e migliorare la facilità di utilizzo dell'applicazione,
rendendolo più adatto ai compiti di coordinamento giornalieri svolti nel corso di un'emergenza. Il contratto
oggetto del bando ha una durata di 12 mesi rinnovabile due volte, ciascuna delle quali per 12 mesi. L'importo per
un anno è di 300mila euro. Per informazioni rivolgersi alla Commissione europea, Direzione generale per gli Aiuti
umanitari e la protezione civile - Echo, alla mail echo-civil-proetction-tenders@ec.europa.eu
http://tinyurl.com/453a6q3 ricerca Oltre 100 milioni per le celle a idrogeno Ammontano a 109 milioni di euro gli
stanziamenti per il piano di attuazione "Celle a combustibile e idrogeno" (bando europeo Fch-ju-2011-1). Lo scopo
è agevolare un rapido impiego delle tecnologie a idrogeno e delle celle a combustibile al fine di conseguire gli
obiettivi generali dell'Impresa Comune. Il Programma generale è diviso in quattro aree principali di applicazione:
Transportation & Refuelling Infrastructure, Hydrogen Production, Storage & Distribution, Stationary Power
Generation& Chp, Early markets. Il contributo comunitario si basa sul sistema di rimborso dei costi eligibili in
percentuali che variano a seconda dello schema di finanziamento e della tipologia di attività. Per informazioni
rivolgersi all'help desk Cordis, cordis-helpdesk@publications.europa.eu http://tinyurl.com/44qu4ab energia
Sostenibilità dei biocarburanti Uno studio sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi. Resterà aperto fino
al 19 agosto il bando europeo (appalto di servizi) Ener/C1/2010-431, con l'obiettivo di realizzare appunto un
"paper" relativo al funzionamento di un sistema per il regime di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi
nell'Unione europea. I biocarburanti sono propellenti utilizzati per produrre calore o energia elettrica (ma in
alcuni casi anche per l'autotrazione, sia puri che miscelati con carburanti fossili) ottenuti in modo indiretto dalle
biomasse, materiali di origine animale e anche vegetale che non hanno subito alcun processo di fossilizzazione. Per
informazioni sul bando rivolgersi alla Commissione europea, Direzione generale dell'energia, rue Demot 24. unità
C1, 1049 Bruxelles, mail ener-c1-tenders@ec.europa.eu http://tinyurl.com/3oqmvd2
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+ Terremoti: il Piemonte è a rischio? 
+ Valori di pericolosità sismica sul territorio nazionale: il Piemonte 
+ Scossa di terremoto in Piemonte 
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Durante la scossa restare
nell'edificio spostandosi
sotto una trave o spalle
contro un muro portante 
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L'istinto porterebbe a correre a tutta manetta buttandosi per le scale. Invece no. Se quando c'è il terremoto siamo
all'interno di un edificio occorre tenere a bada il batticuore e attendere che la scossa sia finita, prima di uscire.
I consigli degli esperti in caso di terremoto parlano chiaro. E' meglio non precipitarsi fuori correndo sulle scale o
in ascensore ma trovare un riparo all'interno di una porta in un muro portante o sotto una trave; o ancora,
bisogna mettersi spalle al muro contro un muro portante. Meglio allontanarsi dalle finestre. In alternativa ci si può
riparare sotto un tavolo, una scrivania, un banco. Che per di più, se è bello solido, creerà una camera d'aria in caso
di crolli di macerie intorno. Sempre durante la scossa, nei luoghi affollati occorre ripararsi il torace e lo stomaco
con le braccia. Per correre fuori casa o dai palazzi è bene attendere la fine della scossa. 
Alla fine della scossa bisogna per prima cosa tenere i nervi a bada e anzichè gridare o scappare perdere qualche
secondo per chiudere gli interruttori generali di gas e corrente elettrica per scongiurare il rischio di incendi.
Bisogna spegnere i fuochi eventualmente accesi e non accendere fiammiferi o candele anche se si è rimasti al buio.
Se c'è puzza di gas, è bene aprire le finestre.
Meglio non correre in strada immediatamente - a meno di avere a disposizione uno spazio aperto - perché si
potrebbe essere colpiti da vasi, tegole e materiali che cadono dagli edifici. Bisogna evitare assolutamente gli
ascensori, aiutare feriti e disabili, evitare di usare l'auto e il telefono, raggiungere spazi aperti ed eventualmente
ascoltare i messaggi radio diffusi dalle autorità.
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Sul nostro forum, su Twitter
e su Facebook tante
le testimonianze dei lettori
che hanno vissuto in prima
persona gli istanti di paura 
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Alle 14,32 una scossa di terremoto scuote il Torinese. Pochi istanti dopo sul web si moltiplicano le testimonianze:
da Rivoli a Venaria, da Pinerolo a Carmagnola, fino ad Aosta tutti hanno vissuto dieci secondi di paura. E per
qualcuno questi dieci secondi sembravano molti di più: «Pochi secondi che sono durati un'eternità. La cosa
peggiore che mi sia mai successa, non so propria cosa dire. é stato infernale!».
«Il rumore del terremoto e' impressionante più delle scosse» qualcuno commenta su Twitter dove, tra una battuta
e l'altra gli utenti sembrano sollevati dal non sentire notizie di vittime e feriti. 
Il pensiero di Paola, sul nostro forum, dopo lo spavento iniziale corre veloce a L'Aquila: «Eravamo in ufficio in
centro città e dopo un attimo di esitazione ci siamo guardati in faccia e siamo scappati fuori! ho pensato al mio
bambino che era con la tata al sesto piano! attimi di panico puro e ho pensato subito a L'Aquila....». Così anche
quello di Stefy: «Sentirsi impotenti davanti ad avvenimenti del genere è la cosa più orrenda, rimanere quei secondi
in balia di una forza incontrollabile non si può spiegare, una paura assurda... il pensiero non può non andare agli
abitanti dell'Aquila e del Giappone... come possono essersi sentiti in quegli interminabili istanti, quando poi tutto è
crollato sotto i loro piedi e sopra le loro teste...».
Rita racconta la sua paura: « Sono sola ho sentito un botto si è spostato il divano e un vaso è caduto vorrei
scappare e non so cosa fare», come Rosalia: « Scossa fortissima, senso di panico, sensazione di forte risucchio dal
centro della terra. Attimi indescrivibili. Tutte le nostre certezze messe in discussione.........» e Franco: «Ho visto la
mia intera vita passare davanti ai miei occhi».
Emiliano, come tanti altri, era in ufficio al momento della scossa. «Io e il mio collega ci siamo guardati con gli occhi
sgranati, pensando a un mezzo pesante che stava passando, quando ci siamo accorti che era una scossa siamo corsi
fuori dall'ufficio, il pavimento vibrava tutto». 
Anche Diego parla del “rumore e del silenzio” del terremoto: «un grande boato, poi silenzio e tremolio piuttosto
accentuato degli oggetti sulla scrivania per circa 8 secondi; la cosa più strana e surreale è stata il non sentire più il
cinguettio degli uccellini di cui la zona in cui lavoro è piena…» 
Il post lasciato da Roberta ci fa riflettere: «Sì, ho avuto paura ho le mani che tremano ancora la prima cosa che ho
fatto e prendere le chiavi di casa e il mio cellulare e andare sopra da mia sorella a vedere come sta. Però io un
desiderio per tutto il mondo, cioè mettere per ogni casa un specie di allarme avvertimento perchè è un modo che
tutti sia udenti e sia sordi e sia i ciechi posso fare in fretta ad andare al riparo o scappare di casa in modo che tutti
possono essere in salvo questo è il mio desiderio più grande!! Questo secondo me abbiamo tutti il diritto avere quel
positivo che avverte che arriva un forte scossa. lo devo fare per tutto il mondo. Io sono una ragazza sorda e ho
tanta paura!»
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Forte sisma intorno alle 14,30
La magnitudo è 4.4. Epicentro
tra Pinerolese e Val Sangone. 
Paura a Torino. Cota: «Nessun 
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danno a persone o cose» 
 
 
TORINO
Alle 14,31 la terra ha tremato in Piemonte e la scossa è stata avvertita anche a Torino nella redazione de La
Stampa. Il sisma è stato registrato da più stazioni della rete
sismica nazionale. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha confermato che in Piemonte vi è stata una
scossa «di notevole intensità». Si tratta di una scossa sismica di magnitudo 4.4 secondo l'Arpa (l'agenzia per la
protezione ambientale) e 4,2 secondo l'Ingv. Le località prossime all'epicentro sono Cantalupa, Pinasca e Cumiana.
Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a
persone o cose. 
«C'è stato un terremoto di magnitudo 4.2, dunque abbastanza profondo. Si è avvertito dappertutto, anche a Torino
e fino a Milano. Per le prossime ore sono possibili altre scosse di assestamento» conferma Enzo Boschi, presidente
dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia.
Sul web molte persone riportano di aver sentito un forte boato in concomitanza con la scossa, ma al momento non
sono riportate notizie di esplosioni. Potrebbe dunque trattarsi di un fenomeno che si verifica abitualmente in
circostanze del genere.
Centinaia di chiamate sono giunte ai vigili del fuoco, alcune delle quali segnalano piccolissimi danni a edifici, come
caduta di intonaci e tegole. Il presidente della Regione Piemonte Roberto Cota ha confermato che «al momento
non si segnalano danni importanti». «Il nostro servizio di Protezione civile - ha aggiunto Cota - è al lavoro e sono
tenuto costantemente informato sull'evoluzione dell'evento».
Per ora non si hanno notizie di feriti e l'unica segnalazione giunta ai Carabinieri riguarda uno stabile alla periferia
di Torino, in corso Vercelli 79, dove e' stata segnalata l'apertura di una
crepa in un edificio.
La scossa è stata avvertita anche nel ponente ligure e in Valle d'Aosta.
Si rincorrono le testimonianze su Twitter: #terremoto #torino . 
<å±��
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Terremoti/ Ingv: normale attività sismica, magnitudo modesta 
Profondità 25 km, per questo avvertita anche a Torino  
Roma, 25 lug. (TMNews) - La scossa sismica registrata oggi nella provincia di Torino ha toccato magnitudo 4.3 e,
secondo i primi rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è avvenuto ad una profondità di 25
chilometri, nel distretto sismico delle Alpi Cozie, con epicentro nei Comuni di Cantalupa, Pinasca e Cumiana.
"Dal punto di vista del meccanismo sismico è presto per dire che tipo di terremoto sia stato, ma in ogni caso stiamo
parlando della normale attività sismica della penisola italiana, niente di anomalo", sottolinea Antonio Piersanti,
funzionario della sala simica dell'Ingv, che ha rilevato la scossa delle 14.31, ora italiana. "Sappiamo - aggiunge il
funzionario - che viviamo in una nazione altamente sismica e questo è un terremoto che non dovrebbe destare
particolari problemi, si tratta di una magnitudo modesta che non in un Paese avanzato non deve provocare alcun
tipo di danno".
In particolare la zona interessata dalla scossa "è soggetta ad una certa sismicità. Un evento normale per la zona in
cui è avvenuto. Non era attiva una sequenza sismica e per ora non abbiamo registrato repliche significative." Nella
mappa di pericolosità sismica i comuni epicentro sono a cavallo di diverse aree, classificati in zona 3 dal punto di
vista della pericolosità simica, dove gli scuotimenti sismici sono definiti "modesti". "Non è quindi una zona a
pericolosità sismica alta o altissima", spiega il funzionario dell'Ingv, sottolineando però: "Con ciò non si escludono
terremoti, soprattutto della magnitudo registrata oggi. Storicamente nella zona epicentro della scossa è stata
registrata attività sismica intorno e anche superiore a magnitudo 5".
La profondità registrata oggi, secondo i primi rilievi, è di 25 chilometri: "E' un terremoto profondo - spiega
Piersanti - e naturalmente questo tipo di profondità fa sì che la zona di risentimento sia più ampia. Per questo il
terremoto è stato sentito bene anche a Torino e a qualche decina di chilometri di distanza dall'epicentro. Con una
magnitudo intorno a 4 ma con una scossa a profondità meno levata, ad esempio 4 km, le vibrazioni sono più forti,
ma l'area in cui si avvertono più ristretta".
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Terremoti/ Piemonte, scossa di magnitudo 4.2 in provincia Torino 
Protezione civile: non risultano danni a persone o cose  
Roma, 25 lug. (TMNews) - Una scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata in Piemonte, in provincia di Torino, lo
riferisce la Protezione civile La scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Torino. Le località
prossime all'epicentro sono Cantalupa, Pinasca e Cumiana.
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 è verificato alle ore
14,31 con magnitudo 4.2.
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Torino trema per il sisma, Fassino rassicura: nessun danno grave 
Oggi scossa 4,3 gradi, il sindaco: "Situazione sotto controllo"  
Roma, 25 lug. (TMNews) - Il sindaco di Torino Piero Fassino rassicura i cittadini dopo il terremoto di magnitudo
4,3 che ha colpito la provincia: "Non risultano danni gravi a persone o cose. La situazione è sotto controllo".
Quindi molta paura, ma nessun danno per la scossa di terremoto avvertita nel capoluogo piemontese subito dopo
pranzo.
"Al momento non risultano danni gravi a persone o cose. La polizia municipale, la cui centrale operativa ha
ricevuto numerose chiamate di persone allarmate, segue, d'intesa con la Protezione Civile, l'evoluzione della
situazione e mi tiene costantemente informato", spiega in una nota Fassino, aggiungendo che "in ogni caso la
situazione è sotto costante controllo e le strutture di protezione sono allertate".
L'epicentro secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica è stato localizzato tra Cantalupa, Pinasca e Cumiana, nel
pinerolese, mentre secondo l'Arpa regionale è stato a Giaveno a 5 Km di profondità, ragion per cui si è sentito in
maniera rilevante. Si tratta comunque di localita' vicine tra loro e a ridosso delle montagne olimpiche della Valle di
Susa. Subito dopo il sisma per qualche minuto i cellulari sono risultati fuori uso, forse per le linee sovraccariche.
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