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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Liguria e Toscana in ginocchio per il maltempo: 5 morti e 8 dispersi" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

Liguria e Toscana in ginocchio per il maltempo: 5 morti e 8 dispersi  

  

ultimo aggiornamento: 26 ottobre, ore 08:15 

Genova - (Adnkronos/Ign) - Chiusa l'A12, stop alla circolazione dei treni . Unità di crisi La Spezia: ''In val di Vara

situazione drammatica'' Tre paesi isolati: Borghetto di Vara, Vernazza, Brugnato. Le immagini del fiume di fango a

Monterosso (dal sito web del Secolo XIX) - VIDEO. Protezione civile: oggi la perturbazione atlantica si estenderà alle

regioni centro-meridionali. Allerta a Roma dopo il nubifragio di giovedì scorso  

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Genova, 25 ott. - (Adnkronos/Ign) - Liguria in ginocchio per le forti piogge che hanno provocato frane e allagamenti.

Particolarmente colpita la zona dello spezzino dove ci sarebbero cinque dispersi .  

  

Alcuni testimoni hanno riferito ai carabinieri del Comando provinciale di tre donne scomparse a Borghetto di Vara mentre

si trovavano vicino casa. Due turisti sarebbero invece dispersi a Vernazza, travolti dal fango. 

  

In tilt le comunicazioni, con il blocco di un tratto dell'A12 e auto intrappolate dalle frane per l'esondazione del Vara,

all'altezza di Brugnato.Bloccata anche la circolazione dei treni tra Genova e La Spezia. 

  

 "La situazione è drammatica, soprattutto in Val di Vara. Al momento non abbiamo notizia di morti", ha detto

all'Adnkronos Annunziata Gallo, vice prefetto vicario della Spezia, che parla dall'Unità di Crisi allestita in prefettura. "Tre

comuni sono isolati. Si tratta di Borghetto di Vara, Vernazza, Brugnato. Anche l'arrivo dei soccorsi eècomplicato, per via

delle condizioni meteo e delle vie di comunicazioni isolate".  

  

Solo in serata è stato tratto in salvo il conducente dell'autocisterna rimasto intrappolato intorno alle 14 sull'A12, dopo che

il mezzo pesante era stato travolto da un ammasso di fango e detriti. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in

ospedale. 

  

Situazione ''molto preoccupante'' anche per l'assessore alle Infrastrutture Raffaella Paita. "Autostrade per l'Italia e Salt ci

notificano che tutte le direttrici tra Genova e La Spezia sono impercorribili a causa dell'esondazione del fiume Vara -

dichiara l'assessore - Ma anche sul versante della vallata del Magra il livello dell'acqua sta raggiungendo quello della

carreggiata autostradale e si sta valutando la chiusura dell'interconnessione per la Cisa. I tempi per il ripristino non si

preannunciano per nulla brevi".  

  

"La quantità di acqua che sta cadendo - spiega Paita - è enorme. E' stata imposta l'uscita su autostrada obbligatoria a Sestri

levante dove Autostrade per l'Italia sta predisponendo di far tornare indietro i mezzi pesanti incolonnati. Al momento i

percorsi alternativi segnalati sono via Pianura Padana e Toscana''.  

  

Per domani, intanto, la Protezione civile ha lanciato l'allerta meteo per il centro-sud. ''L'intenso sistema perturbato di
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origine atlantica che già sta interessando le nostre regioni settentrionali, si estenderà nella giornata di domani anche alle

regioni centro-meridionali, continuando ad apportare condizioni di maltempo'', sottolinea il Dipartimento della Protezione

Civile. In particolare, dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore, si prevedono ''precipitazioni diffuse e

persistenti a prevalente carattere temporalesco, dapprima su Umbria, Lazio ed Abruzzo che rapidamente si estenderanno

anche a Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia''. 

  

Al Nord, sempre dalla mattinata di domani e per le successive 24-36 ore, ''persisteranno precipitazioni diffuse anche a

carattere di temporale, ancora su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I fenomeni daranno luogo a rovesci di forte intensità,

frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento''.  

  

 Massima vigilanza a Roma, dopo il nubifragio di giovedì scorso. La Protezione civile ha emesso un'allerta meteo per le

prime ore di domani e per le successive 24-36 ore per i temporali in arrivo.  

  

Nella capitale sarà rinforzata a partire dalla mezzanotte la Sala operativa di Porta Metronia allestita per governare

l'emergenza. Sono già pronti a intervenire con idrovore e altri mezzi 250 volontari per turno e 120 unità del Servizio

Giardini, che avranno il compito di supportare la Protezione civile. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: Protezione civile Roma, picchi di pioggia nella mattinata ma meno del 20 ottobre" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Protezione civile Roma, picchi di pioggia nella mattinata ma meno del 20 ottobre 

ultimo aggiornamento: 26 ottobre, ore 08:25 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 26 ott. - (Adnkronos) - "Preoccupazioni non ce ne sono perche' il dispositivo si e' mosso in tempo: ci aspettiamo

picchi di pioggia nella mattinata, tra le 8 e le 9 e le 12 e le 14, ma la situazione dovrebbe essere meno intensa del 20

ottobre". Lo ha detto il direttore della Protezione Civile di Roma Capitale, parlando dalla sala operativa di Porta Metronia,

dove tra poco arrivera' anche il sindaco Gianni Alemanno per monitorare in diretta gli effetti del maltempo. Ieri il

Campidoglio ha ufficializzato l'allerta meteo, e "siamo pronti in forze per fronteggiare le eventuali emergenze" ha

aggiunto. 
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Turchia, donna estratta viva dopo tre giorni Ankara ha detto sì agli aiuti internazionali" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

Turchia, donna estratta viva dopo tre giorni Ankara ha detto sì agli aiuti internazionali 

(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 26 ottobre, ore 17:23 

Ankara - (Adnkronos/Aki) - La 27enne Gozde Bahar, insegnante, è stata tratta in salvo dalle macerie nella zona di Ercis.

L'ultimo bilancio del terremoto di domenica scorsaparla di 459 morti, 1.352 feriti e 2.262 edifici sono stati distrutti

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Ankara, 26 ott. - (Adnkronos/Aki) - Una donna di 27 anni è stata estratta viva dalle macerie a tre giorni dal terremoto che

ha colpito la provincia di Van, nella Turchia sudorientale. Lo riferisce l'agenzia di stampa Anadolu. La 27enne Gozde

Bahar, insegnante, è stata tratta in salvo nella zona di Ercis a 67 ore dal sisma ed è stata trasferita nell'ospedale locale da

un'eliambulanza.  

  

L'ultimo bilancio del terremoto diffuso dalla Protezione civile turca (Afad), parla di 459 morti e 1.352 feriti. Ben 2.262

edifici sono stati distrutti dal sisma. Stando all'Afad, nella zona colpita dal terremoto di magnitudo 7.2 sono al lavoro

3.346 soccorritori. 

  

Tre persone intrappolate a Ercis sono state messe in salvo grazie a una studentessa della provincia di Diyarbakir, Deniz

Gokcenlik, che li aveva visti in sogno. La giovane ha convinto i soccorritori a scavare sotto le macerie di quella

abitazione. "Dopo aver fatto quel sogno, ho deciso di venire a Ercis, dove non ero mai stata prima, per aiutare i

soccorritori", ha raccontato la studentessa all'agenzia 'Cihan', spiegando di essere arrivata nel luogo colpito dal sisma in

autostop. A Ercis, la ragazza ha individuato l'edificio sognato e ha constatato che i soccorritori avevano smesso di scavare

in quell'area, convinti che non ci fosse più nessuno sotto le macerie. Ha quindi dovuto insistere a lungo con alcuni di loro

ed è riuscita a convincerli solo quando, dalle macerie dell'edificio da lei indicato, è arrivata una voce che chiedeva aiuto.

A quel punto la protezione civile è intervenuta ed è riuscita a salvare tre uomini, incastrati tra le macerie da tre giorni.

Deniz è quindi diventata una sorta di eroina e molti siti turchi pubblicano le sue foto, mentre è intenta a scavare tra le

rovine dei palazzi insieme ai soccorritori. Nei vari articoli che le sono stati dedicati, c'è chi la definisce una veggente e

auspica una sua nuova visione e c'è chi mantiene invece un atteggiamento piu' scettico. 

  

Nel frattempo la Turchia ha deciso di accettare gli aiuti internazionali. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate oggi dai

media turchi, secondo cui il Paese ha bisogno di tende, case mobili e prefabbricate nelle zone devastate dal terremoto.  

  

Inizialmente il primo ministro Recep Tayyp Erdogan aveva rifiutato gli aiuti internazionali dicendo che il Paese era

autosufficiente nella gestione della crisi. Ora, invece, le ambasciate turche nel mondo hanno avviato colloqui con i

governi ospitanti che hanno offerto aiuti, mentre l'esecutivo di Ankara è in contatto con le organizzazioni umanitarie

internazionali.  

  

Tra i Paesi che hanno offerto aiuto ai terremotati in Turchia vi è anche Israele, con i quali i rapporti si sono deteriorati in

seguito al raid compiuto nel maggio del 2010 dall'esercito israeliano contro la Freedom Flotilla impegnata a rompere
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l'assedio israeliano su Gaza. 

  

Oggi papa Benedetto XVI ha ricordato le popolazioni colpite da sisma e ha incoraggiato i soccorsi. ''In questo momento, il

pensiero va alle popolazioni della Turchia duramente colpite dal terremoto, che ha causato gravi perdite di vite umane,

numerosi dispersi e ingenti danni'', ha detto il Pontefice al termine della celebrazione della Parola svoltasi oggi in Aula

Paolo VI, alla vigilia dell'incontro di Assisi. ''Vi invito - ha proseguito prima di salutare i fedeli di lingua italiana - a unirvi

a me nella preghiera per coloro che hanno perso la vita e ad essere spiritualmente vicini a tante persone cosi' duramente

provate. L'Altissimo dia sostegno a tutti coloro che sono impegnati nell'opera di soccorso''.  
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 - Adnkronos Friuli Venezia Giulia

Adnkronos
"Allagamenti e strade chiuse in provincia di Pordenone, situazione in miglioramento" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

Allagamenti e strade chiuse in provincia di Pordenone, situazione in miglioramento 

  

ultimo aggiornamento: 26 ottobre, ore 14:33 

Pordenone - (Adnkronos) - Ora la perturbazione si è spostata sul goriziano, sul fiume Isonzo, il cui livello è comunque

sotto controllo e non desta preoccupazioni

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Pordenone, 26 ott. (Adnkronos) - Un'ottantina di volontari della Protezione civile e diverse squadre dei vigili del fuoco

sono state impegnate in particolare nelle zone montane e pedemontane del pordenonese, dove alcuni rii hanno rotto gli

argini, si sono allagati scantinati e diverse strade sono state chiuse a causa del maltempo.  

  

In molte zone ha piovuto per oltre 24 ore, poi la perturbazione si spostera' ad Est/Nord-Est, verso Gorizia e la Slovenia. In

alcune localita' del pordenonese sono caduti circa 200 millimetri di pioggia in 24 ore. Comunque il grosso del maltempo e'

passato. La situazione, riferiscono gli uomini dalla sala operativa della Protezione Civile regionale di Palmanova (Udine),

e' in via di miglioramento. 

  

I corsi d'acqua non stanno piu' dando preoccupazioni. Volontari della Protezione Civili e dei vigili del fuoco stanno

lavorando ancora per sgomberare dall'acqua gli scantinati e i garage nei Comuni di Porcia, Aviano, Andreis, Pordenone,

Maniago, Azzano Decimo, Fanna, Caneva, Cordenons, Sacile e Pasiano di Pordenone. 

  

Ora la perturbazione si e' spostata sul goriziano, sul fiume Isonzo, il cui livello e' comunque sotto controllo e non desta

preoccupazioni. La strada statale 251 della Valcellina rimane chiusa perche' il torrente Varma e' esondato. Il corso d'acqua

e' rientrato nel suo alveo ma Friuli Venezia Giulia Strade e' ancora impegnata a ripulire la strada dai detriti. 
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Turchia: terremoto Van, donna estratta viva dopo 67 ore sotto le macerie" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

Turchia: terremoto Van, donna estratta viva dopo 67 ore sotto le macerie 

ultimo aggiornamento: 26 ottobre, ore 10:27 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Ankara, 26 ott. - (Adnkronos/Aki) - Una donna di 27 anni e' stata estratta viva dalle macerie a tre giorni dal terremoto che

ha colpito la provincia di Van, nella Turchia sudorientale. Lo riferisce l'agenzia di stampa Anadolu. La 27enne Gozde

Bahar, insegnante, e' stata tratta in salvo nella zona di Ercis a 67 ore dal sisma ed e' stata trasferita nell'ospedale locale da

un'eliambulanza. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: Alemanno, situazione diversa dal 20 ottobre" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Alemanno, situazione diversa dal 20 ottobre 

ultimo aggiornamento: 26 ottobre, ore 08:25 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Siamo in una situazione completamente diversa rispetto al 20 ottobre, ma abbiamo voluto

mettere le mani avanti e non fidarci solo delle previsioni meteo per non avere sorprese". Lo ha detto il sindaco di Roma

Gianni Alemanno, intervenendo a 'Rainews24', parlando dalla sala operativa della Protezione civile di Porta Metronia. 
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 - Adnkronos Sport

Adnkronos
"Simoncelli, in migliaia per l'ultimo saluto. Fila sotto la pioggia per la camera ardente" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

Simoncelli, in migliaia per l'ultimo saluto. Fila sotto la pioggia per la camera ardente 

  

ultimo aggiornamento: 26 ottobre, ore 17:57 

Coriano - (Adnkronos) - Il feretro del pilota è giunto davanti all'ingresso del Teatro Comunale Corte alle 8,10. Nel

palazzo anche la Gilera 250 del Mondiale vinto nel 2008 e la Honda con cui Sic correva quest'anno in MotoGp. Domani i

funerali, indetto il lutto cittadino. Caos nei soccorsi, la barella cade (VIDEO). Gresini: "Il mio team non correrà a

Valencia". Dai social network il saluto dei fan: "Addio Supersic, sfreccia ancora per noi".IL VIDEO DELL'INCIDENTE 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Coriano, 26 ott. - (Adnkronos/Ign) - Una lunga fila, composta e silenziosa. Così Coriano ha salutato Marco Simoncelli. E'

stata aperta poco dopo le 9 la camera ardente del pilota. Il feretro è giunto davanti all'ingresso del Teatro Comunale Corte

alle 8,10 ed e' stato portato all'interno a spalla da alcuni ragazzi. Sotto la pioggia battente un centinaio di persone

attendevano l'arrivo della bara salutata con degli applausi.  

  

Una volta sistemato il feretro sono state fatte entrare nel palazzo, due moto: la Gilera 250 del Mondiale vinto nel 2008 e la

Honda con cui il pilota correva quest'anno in MotoGp. Per tutto il giorno, nonostante la pioggia, la gente ha continuato

una lenta processione per l'ultimo saluto al giovane pilota, con il servizio d'ordine organizzato dagli amici di Supersic:

'Ciao Marco 58', scritto su una maglietta bianca indossata da ciascuno di loro.  

  

Nel Teatro Comunale Corte il feretro era coperto da una lastra di vetro e i tanti amici, appassionati e persone colpite da

una morte così improvvisa, hanno sfilato, per vederlo l'ultima volta, in maglietta e jeans, come amava andare in giro, per

poi firmare il libro e dedicare un pensiero al campione.  

  

Dietro al feretro, sul palcoscenico del teatro sono state esposte due moto e sullo sfondo una grande foto di Marco

sorridente. La camera ardente sarà aperta anche domani mattina dalle 9 alle 11. I funerali del pilota si terranno alle 15

nella chiesa di Santa Maria Assunta a Coriano (Rimini), città natale dello sportivo morto domenica in Malesia. 

  

La cerimonia sarà trasmessa in diretta anche a Misano Adriatico, su di un maxischermo che sarà allestito all'autodromo

Santa Monica e in diretta in tv (su Rai2, Sky e Italia1). Altri due grandi monitor verranno sistemati al di fuori della chiesa

di Coriano, in piazza Don Minzoni e in piazza Mazzini per consentire alle tantissime persone attese, circa 60mila, di

seguire l'evento.  

  

Da domani mattina a Coriano, che ha indetto un giorno di lutto cittadino, è vietata la circolazione dei veicoli a motore in

tutto il centro storico e sono stati predisposti dei varchi di accesso al centro presidiati da Polizia Municipale, Carabinieri e

volontari della Protezione civile.  

  

Potranno raggiungere il centro solo i team motociclistici, le società sportive e le autorità. Confermata la presenza del team

Ducati, del team Yamaha e di tutti i piloti e gli ex piloti romagnoli con Valentino Rossi, fraterno amico di Simoncelli, che
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siederà accanto ai familiari. 

  

Probabilmente non ci sarà Marco Melandri che è arrivato oggi a Coriano. "Sono venuto a salutare Marco, a salutare un

amico", ha detto Melandri uscendo dalla camera ardente. "Non so se sarò al funerale -ha aggiunto Melandri- ci sarà tanta

gente. E' giusto che lo salutino anche gli altri". "Questa brutta tragedia ha unito tutto il mondo del motociclismo. La morte

di Marco ha trasmesso questo forte messaggio e spero che i piloti ora pensino di più a essere fratelli. Si deve essere rivali

e fare a sportellate ma l'amicizia deve essere al primo posto", ha affermato Aldo Gandolfo, portavoce del team Gresini.  

  

"Con Dovizioso erano rivali, c'era un sottile odio fra di loro ma Andrea mi ha chiamato dicendomi: 'Sono due giorni che

piango, mi manca la metà sportiva di me stesso. Voleva incontrare Paolo -ha raccontato ancora Gandolfo-, è andato a

trovarlo e chi è stato presente mi ha detto che è stata una cosa bellissima".  

  

Il Comune di Coriano ha rinnovato l'appello a non raggiungere il paese per la cerimonia funebre a causa di "serissimi

problemi di ricezione". La famiglia Simoncelli ha espresso il desiderio che tutte le donazioni in memoria del figlio Marco

siano devolute alle associazioni no profit 'Rimini Autismo' e 'La Piccola Famiglia di Montetauro'.  
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 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Piogge e fango devastano il Nord: nove vittime in Liguria e Toscana" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

Piogge e fango devastano il Nord: nove vittime in Liguria e Toscana 

(Fermo immagine SkyTg24)  

ultimo aggiornamento: 26 ottobre, ore 15:07 

Genova - (Adnkronos/Ign) - Tra i morti anche un volontario. Diversi dispersi. Frane, crolli e strade chiuse. Matteoli:

''Assumeremo i provvedimenti del caso''. Napolitano: ''Tributi dolorosi ai cambiamenti del clima''. Nuova allerta in Veneto

e Friuli. Domani la perturbazione al Centro-Sud. A Roma picchi di pioggia ma meno del 20 ottobre. Il fiume di fango a

Monterosso (dal sito web del Secolo XIX) - VIDEO 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Genova, 26 ott. (Adnkronos/Ign) - E' di 9 morti il tragico bilancio del nubifragio che ha colpito Liguria e Toscana. Tra le

vittime c'è anche un volontario che è stato trovato morto a Monterosso, alle Cinque terre.  

  

A Borghetto Vara, nello spezzino, tre persone, due anziani e una donna di 50 anni, hanno perso la vita nel crollo di

un'abitazione, altri due anziani sono annegati in casa loro, travolti dall'acqua, un'altra persona ha perso la vita in

circostanze non ancora accertate. Il paese di Borghetto è stato distrutto dal fiume Vara. 

  

Proseguono le ricerche di altre due persone disperse in mare. Sono decine le località ancora isolate. Dieci bambini di un

asilo nido di Rocchetta Vara, rimasti bloccati da ieri pomeriggio, sono stati portati in salvo in elicottero. Mentre turisti e

residenti sono stati evacuati via mare da Monterosso e Vernazza. 

  

 Resta chiusa intanto l'autostrada A12, La Spezia e Sestri Levante in entrambe le direzioni. Anche la circolazione

ferroviaria sulla linea Genova-La Spezia è interrotta per la frana che si è abbattuta sui binari tra Levanto e Corniglia, ma è

stato ripristinato un servizio locale, su un binario, nelle tratte Levanto-Monterosso e La Spezia-Corniglia.  

  

Marino Fiasella, presidente della Provincia spezzina, lancia un appello al governo: ''Il nostro è un territorio in ginocchio

che ha bisogno di sentire da subito la vicinanza dello Stato".  

  

Cgil, Cisl e Uil della Liguria chiedono stato di calamità e cassa integrazione straordinaria. In particolare, secondo i

sindacati, sono più di 30 le realtà produttive del territorio spezzino che hanno subito danni gravissimi e 1.500 i posti di

lavoro a rischio.  

  

In Toscana è Aulla (Massa Carrara), nel cuore della Lunigiana, il centro più colpito. Il bilancio delle esondazioni è

drammatico: due morti e 300 sfollati, ospitati al palasport. La zona sud della cittadina (che conta 10.500 abitanti) è stata

invasa nella notte da acqua e fango, causata dalla tracimazione del fiume Magra.  

  

Le vittime sono una donna trovata senza vita intrappolata in un'auto rovesciata e travolta dall'acqua, in via della

Resistenza, e un uomo, rinvenuto cadavere dai sommozzatori nello scantinato della sua abitazione. Una cinquantina di

persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti coi gommoni.  
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Sempre in Lunigiana sono crollati 5 ponti e sono 7-8 le frazioni isolate, senza luce e senza acqua, con i collegamenti

stradali interrotti e le linee telefoniche saltate. La forte pioggia ha causato anche alcune frane nella provincia di Massa

Carrara. L'ondata di maltempo ha creato problemi alla viabilità e allagamenti diffusi anche in Versilia, per il sovraccarico

della rete fognaria. L'autostrada A15 e la linea ferroviaria Parma-La Spezia sono state chiuse.  

  

Sotto controllo invece la situazione a Roma dove picchi di pioggia si sono registrati nella mattinata. "Siamo in una

situazione completamente diversa rispetto al 20 ottobre", ha spiegato il sindaco di Roma Gianni Alemanno in ruferimento

al nubifragio di giovedì scorso. 

  

Il Comitato operativo del Dipartimento della protezione civile per la giornata di oggi ha emesso un ulteriore avviso di

condizioni meteorologiche avverse. L'intenso sistema perturbato di origine atlantica, che già sta interessando le regioni

settentrionali, informa una nota, persisterà in particolare in Veneto e Friuli, estendendosi nella giornata di domani alle

regioni centro-meridionali. 

  

Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, sarà domani nelle zone colpite dall'alluvione nello spezzino e nell'alta

Toscana. Un sopralluogo per fare il punto sulla situazione e una prima stima dei danni in relazione alla richiesta dello

stato di emergenza da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri. 

  

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, ha assicurato: ''Posso garantire che il governo assumerà

tutti i provvedimenti del caso appena conosciuta e verificata la reale consistenza dei danni che si sono registrati''.  

  

Per il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le vittime del maltempo in Nord Italia ''sono tributi molto dolorosi

per quelli che purtroppo sono o cambiamenti o grossi turbamenti climatici e questo non solo da noi''. ''Purtroppo - ha

sottolineato il capo dello Stato al Tg di La7 - non si è riusciti a impedire che vi fossero vittime umane''. 

  

üØÅ��
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"Liguria e Toscana devastate dal maltempo, trovati cinque corpi. Strade in tilt" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

Liguria e Toscana devastate dal maltempo, trovati cinque corpi. Strade in tilt 

(Fermo immagine SkyTg24)  

ultimo aggiornamento: 26 ottobre, ore 18:24 

Genova - (Adnkronos/Ign) - Cinque i dispersi. Matteoli: ''Assumeremo i provvedimenti del caso''. Napolitano: ''Tributi

dolorosi ai cambiamenti del clima'' (VIDEO). Domani la perturbazione al Centro-Sud. A Roma picchi di pioggia ma

meno del 20 ottobre. Il fiume di fango a Monterosso (dal sito web del Secolo XIX) - VIDEO 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 26 ott. - (Adnkronos/Ign) - Tragico bilancio per il maltempo che ha colpito in particolare la Liguria e la Toscana.

Finora sono cinque i morti accertati. Altri cinque risultano dispersi.  

  

Nel crollo di un'abitazione a Borghetto Vara, in provincia della Spezia, tre persone hanno perso la vita. Si tratta di due

anziani e una donna di 50 anni. Si cercano, inoltre, quattro persone che risultano ancora disperse. Il paese di Borghetto è

stato distrutto dal fiume Vara.  

  

Sono decine le località ancora isolate. Dieci bambini di un asilo nido di Rocchetta Vara, rimasti bloccati da ieri

pomeriggio, sono stati portati in salvo in elicottero. Mentre circa 580 persone sono state evacuate via mare da Vernazza,

Levanto e Monterosso. In quest'ultimo centro si cerca ancora il volontario disperso travolto dall'alluvione: questa mattina

era stata data notizia del ritrovamento del suo cadavere.  

  

Ripercussioni anche su strade e autostrade. Chiusa la A12, La Spezia e Sestri Levante in entrambe le direzioni. Anche la

circolazione ferroviaria sulla linea Genova-La Spezia è interrotta per la frana che si è abbattuta sui binari tra Levanto e

Corniglia, ma è stato ripristinato un servizio locale, su un binario, nelle tratte Levanto-Monterosso e La Spezia-Corniglia. 

  

Marino Fiasella, presidente della Provincia spezzina, lancia un appello al governo: ''Il nostro è un territorio in ginocchio

che ha bisogno di sentire da subito la vicinanza dello Stato".  

  

Cgil, Cisl e Uil della Liguria chiedono stato di calamità e cassa integrazione straordinaria. In particolare, secondo i

sindacati, sono più di 30 le realtà produttive del territorio spezzino che hanno subito danni gravissimi e 1.500 i posti di

lavoro a rischio.  

  

In Toscana è Aulla (Massa Carrara), nel cuore della Lunigiana, il centro più colpito. Il bilancio delle esondazioni è

drammatico: due morti e 300 sfollati, ospitati al palasport. La zona sud della cittadina (che conta 10.500 abitanti) è stata

invasa nella notte da acqua e fango, causata dalla tracimazione del fiume Magra.  

  

Le vittime sono una donna trovata senza vita intrappolata in un'auto rovesciata e travolta dall'acqua, in via della

Resistenza, e un uomo, rinvenuto cadavere dai sommozzatori nello scantinato della sua abitazione. Una cinquantina di
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persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti coi gommoni.  

  

Sempre in Lunigiana, dove sono caduti oltre 360 i millimetri di acqua in 24 ore, sono crollati 5 ponti e sono 7-8 le frazioni

isolate, senza luce e senza acqua, con i collegamenti stradali interrotti e le linee telefoniche saltate. La forte pioggia ha

causato anche alcune frane nella provincia di Massa Carrara. L'ondata di maltempo ha creato problemi alla viabilità e

allagamenti diffusi anche in Versilia. L'autostrada A15 e la linea ferroviaria Parma-La Spezia sono state chiuse.  

  

Il presidente della Toscana, Enrico Rossi ha dichiarato lo stato di emergenza regionale . Inoltre, nel corso di una seduta

straordinaria, la giunta regionale ha stanziato 2 milioni di euro, destinati a dare una prima e immediata risposta per le

attività di soccorso. 

  

Sotto controllo invece la situazione a Roma dove picchi di pioggia si sono registrati nella mattinata. "Siamo in una

situazione completamente diversa rispetto al 20 ottobre", ha spiegato il sindaco di Roma Gianni Alemanno in riferimento

al nubifragio di giovedì scorso. 

  

Il Comitato operativo del Dipartimento della protezione civile per la giornata di oggi ha emesso un ulteriore avviso di

condizioni meteorologiche avverse. L'intenso sistema perturbato di origine atlantica, informa una nota, persisterà in

particolare in Veneto e Friuli, estendendosi nella giornata di domani alle regioni centro-meridionali. 

  

Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, puntando il dito contro la mancanza di prevenzione in Italia, ha

dichiarato: ''Questo Paese sulla cultura della prevenzione e sul rispetto di sé deve ancora fare un bel tratto di strada''.  

  

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, ha assicurato: ''Posso garantire che il governo assumerà

tutti i provvedimenti del caso appena conosciuta e verificata la reale consistenza dei danni che si sono registrati''.

Impegnato nell'attività di soccorso il ministero dell'Ambiente che sta collaborando con la Protezione civile "per portare

viveri e acqua nei comuni rimasti isolati", per "la rimozione dei detriti ed il fango" e per "tentare di ripristinare al più

presto i collegamenti". Sono poi "in allerta" i reparti delle forze armate anche nelle prossime ore, ha spiegato il ministro

della Difesa Ignazio La Russa. Al momento sono 125 i militari impegnati nelle attività in varie parti d'Italia. 

  

Per il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le vittime del maltempo in Nord Italia ''sono tributi molto dolorosi

per quelli che purtroppo sono o cambiamenti o grossi turbamenti climatici e questo non solo da noi''. ''Purtroppo - ha

sottolineato il capo dello Stato al Tg di La7 - non si è riusciti a impedire che vi fossero vittime umane''. 
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Salta l'appuntamento col nubifragio, resta alta l'attenzione

Comune e società dei servizi mobiltati dall'alba per fronteggiare un ordinario temporale. Cadono 30 millimetri e la zona

del mare si allaga come sempre. Il sindaco tuona: “Roma paga un prezzo storico all'abusivismo”. Il temporale diventa

un'esercitazione di Protezione Civile. Traffico in tilt, tanto per cambiare

Mercoledì, 26 ottobre 2011 - 11:00:35

 

Dal Comune alla Protezione Civile, dal 113 ai Vigili del fuoco sino all'Acea e all'Atac, tutti mobilitati come non mai per

fronteggiare un'emergenza che non c'è. La pioggia tanto attesa arriva ma non è nubifragio e sott'acqua stavolta vanno solo

Ostia e l'Infernetto. Più qualche strada del centro città dove "appena" 30 millimetri sono sufficienti per creare un lago.

A coordinare quella che passerà alla storia come un'esercitazione di Protezione Civile è lo stesso sindaco Alemanno che

dalle prime ore del mattino è nella sala crisi che dovrebbe fronteggiare il nubifragio che non c'è. E davanti a tabelle,

grafici, monitor e poca acqua rassicura la città: "Non è come lo scorso 20 ottobre". Come un novello Bernacca disserta di

pluviometri, alte e basse pressioni, previsioni a breve e medio termine e rassicura, minimizza.

 

   

Il bollettino dei disagi è di ordinaria amministrazione e, come detto, si concentra nella zona del Lido: chiusa per

allagamenti via dei Panfili nel tratto compreso tra via Isole del Capo Verde e via dei Traghetti. L'acqua in alcuni punti ha

raggiunto i 50 cm. Poi si è allagato anche un tratto di via della Villa di Plinio mentre In via Passeroni alcuni cittadini

stanno cercando di liberare i tombini otturati dal fogliame. Chiuso anche un tratto del lungomare all'altezza di piazzale

Magellano. Dalle 9,30 la stazione della Roma-Lido di Stella Polare ha chiuso i battenti sempre causa allagamento, mentre

un albero caduto in via Lotti apre la serie di disagi nell'entroterra dell'Infernetto.

Così il sindaco scopre l'abusivismo: "Roma paga un prezzo storico al fenomeno dell'abusivismo". Il resto dei disagi è per

il cuore della città: Chiuse al traffico per due voragini via Magliano Sabino, nel tratto compreso tra via Stimigliano e

piazza Vescovio, e via Festo Avieno, all'altezza di via Ambrosio.

Infine il traffico: il solito raccordo semiparalizzato e le vie di accesso alla città. Le previsioni dicono che domani sarà

coperto mentre venerdì è previsto sole.

 

Notizie correlateRoma-Lido: riapre la stazione Stella polare“Qui all'Infernetto i sacchi di macerie sono l'unica

compagnia”Il sindaco conta i danni
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Il maltempo fa una strage: morti e dispersi. Napolitano: "Tributo drammatico dei cambiamenti climatici"

Mercoledì, 26 ottobre 2011 - 13:10:30

 Foto tratte da Youreporter.itLE IMMAGINI DEL DISASTRO   

     

 

IMMAGINI E VIDEO DEL DISASTRO

 Il fango sommerge la Liguria e la Toscana, ci sono morti e dispersi, oltre al disastro ambientale e alla distruzione di case,

aziende, strade. Numerosi gli sfollati. Ma l'incertezza maggiore riguarda ancora il numero delle vittime. Secondo fonti

ufficiali della prefettura di La Spezia, al momento sono tre i morti identificati in provincia di La Spezia, tra Borghetto

Vara e Monterosso, ai quali si aggiungono due cadaveri recuperati ad Aulla. Poi in serata a Brugnato e' stato recuperato

un altro corpo, ed era probabilmente una persona conteggiata tra i dispersi di ieri. In Toscana non ci sono (forse) dispersi

mentre in Liguria sarebbero otto, ma a questo punto anche qui non c'e' certezza. Resta incerto invece il numero di dispersi

nelle due regioni. Strade interrotte, ponti crollati, viadotti danneggiati. I collegamenti in Lunigiana e nella bassa val di

Magra sono particolarmente difficili.

  Squadre di soccorso sono al lavoro incessantemente, per rimuovere i numerosi detriti sulle strade a causa delle frane.

Molte localita' sono ancora isolate e irraggiungibili se non con gli elicotteri. Squadre dei vigili del fuoco stanno anche

utilizzando particolari gommoni, rinforzati, abitualmente in uso da chi pratica rafting. Nella notte salvate oltre 50 persone

che avevano trovato rifugio sugli alberi. Le autorita' locali non si sbilanciano sul numero dei dispersi e degli sfollati.

"L'emergenza maltempo, con vittime, esondazioni, frane, e' un film visto troppe volte. Purtroppo i problemi

agroambientali non sono stati affrontati alla radice e puntualmente va in scena il disastro". Lo sottolinea Confagricoltura

in relazione alle avversita' atmosferiche che stanno colpendo il nostro Paese.

  Il capo della Protezione civile, prefetto Franco Gabrielli, sta raggiungendo La Spezia e a Massa per fare il punto della

situazione maltempo anche in relazione alla richiesta dello stato d'emergenza evocata dagli amministratori locali di

Liguria e Toscana. Una richiesta, ha commentato Gabrielli, "per cui ci sono condizioni oggettive". Le priorita' per la

Protezione civile ora, ha ribadito Gabrielli, "sono innanzitutto l'assistenza alla popolazione" e poi "il ripristino dei servizi

essenziali". Molte zone alluvionate, ha spiegato, "sono senza rete elettrica, e in altre sono compromessi acqua e gas. C'e'

un problema di mancata prevenzione generale, in un territorio troppo antropizzato dove spesso non sono stati fatti

interventi per la mitigazione dei rischi".

  "Gli uomini e le donne delle Forze Armate sono stati allertati per verificare altre situazioni ed eventualmente

intervenire", ha detto a sua volta il ministro della Difesa, Ignazio La Russa. "Le Prefetture e la Protezione civile - ha

spiegato - stanno fronteggiando le conseguenze di questa ondata di maltempo, e ministero e forze armate sono a

disposizione per fornire aiuto alle popolazioni civili, su richiesta delle Prefetture". Attualmente, ha sottolineato il ministro,

"sono impegnati due elicotteri della marina militare a La Spezia e a Massa Carrara, 125 uomini sono all'opera dall'inizio

dell'emergenza adoperandosi anche in compiti di bassa manovalanza, armati di pale e badili".

  Strade interrotte, ponti crollati, viadotti danneggiati. I collegamenti in Lunigiana e nella bassa val di Magra sono

particolarmente difficili. Squadre di soccorso sono al lavoro incessantemente da questa notte, per rimuovere i numerosi

detriti causati dalle frane. Molte località sono ancora isolate e irraggiungibili se non con gli elicotteri. Squadre dei vigili

del fuoco stanno anche utilizzando particolari gommoni, rinf orzati, abitualmente in uso da chi pratica rafting.
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NAPOLITANO, TRIBUTI DOLOROSI A CAMBIO CLIMA - "Sono tributi molto dolorosi che purtroppo paghiamo ai

cambiamenti climatici, non solo noi". Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervistato da La7, ha

commentato le vittime del maltempo in Liguria. "Ho sentito stamattina le notizie - ha affermato Napolitano - anche se già

ieri sera c'era un allarme abbastanza elevato per le perturbazioni atmosferiche''. ''Purtroppo - ha aggiunto - non si è riusciti

a impedire che ci fossero vittime umane. Mi pare che ora la situazione atmosferica stia migliorando. Sono tributi molto

dolorosi che purtroppo paghiamo - ha concluso - ai turbamenti e ai cambiamenti climatici, non solo noi". 

 

GABRIELLI, PRIORITA' E' ASSISTENZA A POPOLAZIONE - "La priorità in questo momento è l'assistenza alla

popolazione prima che scenda la notte e non si possa più intervenire". Lo dice il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli, in una pausa del comitato operativo di Protezione civile. L'altro obiettivo primario, aggiunge, è quello di

ripristinare "quanto prima i servizi essenziali: in alcune zone non ci sono energia elettrica, acqua, gas e le comunicazioni

sono molto difficili".

  CHIUSA LA A12, CODE SULLA A1 - L'autostrada A12 è ancora chiusa a causa dell'alluvione che ha colpito il Levante

ligure. Le frane e gli allagamenti che da martedì pomeriggio hanno bloccato la circolazione in entrambe le direzioni

impediscono il ripristino della viabilità. Incerti i tempi per la riapertura dell'importante arteria stradale. Come effetto della

chiusura della A12, nel tratto appenninico dell'autostrada A1 Milano-Napoli, individuato come percorso alternativo più

conveniente per chi dal Nord è diretto verso Livorno, si registrano 20 chilometri di coda per traffico congestionato. Il

traffico è costituito principalmente da mezzi pesanti incolonnati sulla corsia di marcia, tra l'allacciamento con il Raccordo

di Casalecchio e Rioveggio in direzione di Firenze. Per percorrere questo tratto, attualmente interessato da temporali di

media intensità, occorrono circa 2 ore. Riaperta invece la linea ferroviaria Pontremolese Parma-La Spezia.

  RESTA L'ALLERTA - Anche per la giornata di mercoledì il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso

di maltempo nel Nord, che persisterà in particolare in Veneto e Friuli. Per giovedì le precipitazioni dovrebbero estendersi

anche alle regioni centro-meridionali. La Protezione civile invita la popolazione delle zone interessate a tenersi lontana da

corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, scantinati, sottopassi e scarpate, e ad evitare di mettersi in

viaggio. A causa delle interruzioni del sistema viario e ferroviario finora è stato difficile portare soccorso alla popolazione

nelle zone di Liguria e Toscana colpite dal maltempo: in particolare, i comuni di Ameglia, Beverino, Borghetto Vara,

Brugnato, Calice al Carnoviglio, Monterosso, Pignone, Riccò del Golfo, Sesto Godano e Vernazza in provincia di la

Spezia, e i comuni dell'alta Lunigiana in provincia di Massa Carrara. Grandi difficoltà sono state riscontrate anche nelle

comunicazioni, a causa del crollo dei ponti radio che ha provocato l'interruzione del funzionamento della telefonia fissa e

mobile.

  

 

 

 

Notizie correlateMALTEMPO, VIDEO E IMMAGINI DEL DISASTROL'intervista/ Giorgio Zampetti, geologo di

Legambiente ad Affari: “Tutto il territorio italiano è in pericolo. Da nord a sud l'82% dei comuni è a rischio. Colpa

dell'urbanizzazione selvaggia"
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MALTEMPO: GEOLOGI, IN LIGURIA 470 KM AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO  Scritto da com/mca  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 26 ott - "Ben 470 chilometri quadrati sono ad elevato rischio idrogeologico e manca un Servizio

Geologico . Ancora una volta la Liguria e' in ginocchio. Bisogna rendersi conto che questo territorio fragile non e' più in

grado di sopportare eventi meteorici di una certa portata. La tutela del territorio deve essere una priorità e dunque bisogna

cambiare l'approccio , la prospettiva . La tutela del territorio è una questione culturale e bisogna essere consapevoli del

fatto che il dissesto idrogeologico ha un costo enorme". Affermazioni dure quelle del geologo ligure , Giuliano Antonielli

, oggi Consigliere Nazionale dei Geologi . Ugualmente duro il Presidente Nazionale Gian Vito Graziano "Nonostante tutte

le emergenze in questo momento nessuna legge organica di governo del territorio vige sul territorio italiano. Oggi in Italia

- ha affermato Graziano - sentiamo un ritardo politico-istituzionale, conseguenza del forte ritardo culturale, che si traduce

nel rincorrere le emergenze, una dopo l'altra, ponendoci solo l'obiettivo di reperire le risorse economiche necessarie per

ricostruire la zona colpita, dopo aver fatto il conteggio dei danni e purtroppo spesso anche quello dei morti". I numeri

parlano chiaro. "Dal 1944 ad oggi in Italia sono stati spesi più di 213 MLD di Euro per dissesto idrogeologico e terremoti

, di cui ben 27 MLD solo dal 1996 al 2008 . Oltre al fatto che 6 milioni di italiani abitano nei 29.500 chilometri quadrati

del territorio considerati ad elevato rischio idrogeologico e ben 1.260.000 gli edifici a rischio frane e alluvioni. Di questi

sono 6000 le scuole e 531 gli ospedali . Questi sono dati proprio del Consiglio Nazionale dei Geologi. Chiediamo dunque

allo Stato italiano, una legge organica di governo del territorio - ha continuato Graziano - che ricostruisca la filiera delle

competenze, metta in campo azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri bacini idrografici, ponga le base di

una riforma urbanistica e che faccia tesoro di quelle esperienze positive che in alcuni casi hanno visto il geologo

impegnato a fronteggiare la difesa del suolo accanto alle istituzioni governative. Mi riferisco a quelle attività di presidio

territoriale che hanno portato a fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico prima del verificarsi dell'eventuale evento

calamitoso, che poi spesso non si è verificato, e quindi non sempre e soltanto in fase emergenziale. Il problema investe, lo

abbiamo visto, l'intero territorio nazionale ed anche Roma non è esente da rischi idrogeologici e da fenomeni di dissesto

idrogeologico come le frane, anche se meno eclatanti, localizzate soprattutto lungo i margini occidentali dell'alto di Monte

Mario - Gianicolo , o interessanti i versanti più acclini delle valli , approfondite dal reticolo fluviale , anche queste

innescate spesso dall'intervento dell'uomo". Investire in prevenzione significa anche creare lavoro . "In un momento di

crisi economica come questo non bisogna cedere alla tentazione di tagliare fondi, ma investire in un settore che e' vitale

per il Paese e che puo' diventare una risorsa. Roosvelt - ha concluso il ligure Giuliano Antonielli - che non era

sicuramente un ambientalista ma certamente un grande Presidente, rilancio' gli USA dopo il '29 con il New Deal passando

dalla sistemazione idrogeologica del territorio in cui trovarono lavoro 300.000 disoccupati".

Lo rende noto il Consiglio nazionale dei Geologi. 
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(AGENPARL) - Roma, 26 ott - "La situazione è sotto controllo. Le precipitazioni, in linea con le previsioni, hanno avuto

stamattina un carattere temporalesco, e si sono abbattute principalmente sulla zona litoranea all'altezza di Roma, dove

nell'arco di 3 ore si sono avute cumulate in media di circa 20 mm. Adesso la perturbazione si è spostata verso il sud-est

del Lazio, interessando le zone del frusinate e del pontino dove già si sono raggiunte cumulate nell'ordine di 35-40 mm.

Continueremo a monitorare l'evoluzione del fenomeno su tutto il territorio laziale". Lo dichiara il responsabile del Centro

funzionale regionale della Protezione civile del Lazio, Francesco Mele. "Anche per quanto riguarda il Tevere - prosegue

Mele - la situazione rientra nella normalità, la perturbazione al momento non ha fatto registrare alcuna ripercussione

significativa sui livelli dei corsi d'acqua principali". Intanto la Sala operativa della Protezione civile regionale continua ad

essere attiva h24, rimangono in allerta le squadre delle organizzazioni di volontariato pronte ad intervenire in caso di

qualsiasi evenienza.
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(AGENPARL) - Roma, 26 ott - "Si è conclusa l'emergenza legata all'ondata di maltempo che questa mattina ha interessato

la Capitale. Alle ore 17.30 la Sala Operativa della Protezione civile del Campidoglio, infatti, ha ufficializzato la

conclusione della fase di allerta. Resta, tuttavia, in vigore lo stato di attenzione e sono stati disposti ulteriori cicli di

monitoraggio su tutto il territorio cittadino, per verificare eventuali condizioni di rischio non ufficialmente segnalate. I

dati rilevati dai pluviometri del Centro Funzionale regionale confermano che le precipitazioni sono state contenute su

tutto il territorio e concentrate nell'arco temporale compreso tra le ore 6,30 e le 11. I valori più alti, dalla mezzanotte alle

ore 17, sono stati registrati nelle stazioni di: Bufalotta (con 26.8 mm); Monteverde - Rosolino Pilo (23.8 mm); Fidene

(23.2 mm); Roma sud (22.2 mm); Flaminio (21.6 mm); Prati - Cassiodoro (20.4 mm). In supporto alle unità operative del

Corpo dei Vigili del Fuoco, la Protezione civile del Campidoglio, attraverso le proprie strutture e grazie all'attività delle

52 organizzazioni di volontariato, ha eseguito 90 interventi rilevanti, la maggior parte dei quali legati alla risoluzione di

allagamenti, in particolare ad Ostia e Roma Nord. I volontari di Protezione civile hanno operato in tempi brevi anche in 4

scuole dove si sono verificati allagamenti. Molto contenuti i danni alle alberature, in 3 casi è stato necessario l'intervento

delle squadre di emergenza del servizio giardini che, oltre al controllo delle essenze, hanno supportato le attività del

volontariato. Entro sera saranno ultimati anche gli interventi in corso, con il completo ripristino delle condizioni di

ordinarietà. Il Centro Funzionale centrale del Dipartimento Nazionale, prevede per la giornata di domani, 27 ottobre,

condizioni meteorologiche buone con cielo parzialmente nuvoloso senza fenomeni precipitativi, temperature minime in

diminuzione e massime in aumento". Lo dichiara la Protezione civile di Roma Capitale.
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(AGENPARL) - Roma, 26 ott - "I comuni a rischio idrogeologico R4 , in Campania sono 400 e di questi 200 quelli a

rischio colata di fango. Sui presidi territoriali è stato approvato lo studio di pre - fattibilità a cui hanno partecipato l'Ordine

dei Geologi della Campania e l'Ordine degli Ingegneri che poi avranno un compito essenziale, cioè di fornire gli esperti

che poi formeremo assieme nella scuola di Protezione Civile Regionale . Da questo studio di prefattibilità dobbiamo

andare avanti abbiamo bisogno anche di uno studio che quantizzi le necessità economiche perché nel frattempo una

delibera di giunta regionale ha indirizzato importanti risorse europee sulle tematiche di protezione civile compresa quella

dei presidi territoriali e quella dei Piani di Protezione Civile Regionale e Comunale . I comuni a rischio R4 sono oltre 400

su 551 ed oltre 200 sono a rischio colata di fango tipo Sarno" . Lo ha dichiarato l'Assessore ai Lavori Pubblici e

Protezione Civile della Regione Campania , Edoardo Cosenza, intervenendo alla conferenza "Georischi e Georisorse"

organizzata dall'Ordine dei Geologi della Campania. " I Presidi Territoriali - ha affermato Giuseppe Doronzo , segretario

dell'Ordine dei Geologi della Campania - sono di fondamentale importanza per una regione quale la Campania e per un

Paese quale l'Italia fortemente colpiti dal dissesto idrogeologico. E proprio l'Ordine campano con il suo Presidente ,

Francesco Peduto , si è reso promotore di un disegno di legge , firmatario il senatore Alfonso Andria , che punta alla

filiera della prevenzione". Georischi ma anche una Campania piena di georisorse . "La Campania in passato, sbagliando,

non ha mai puntato sulla geotermia . Abbiamo il più grande tesoro di risorse energetiche sostenibili del Mondo - ha

proseguito poi Cosenza - con Campi Flegrei e Vesuvio . Sono in corso valutazioni però già da scavi di pali di fondazione

o di gallerie sotterranee si può fare un piccolo sfruttamento energetico se poi andiamo ai Campi Flegrei possiamo puntare

veramente su produzioni significative tanto da rendere la Campania quasi autosufficiente".

Lo rende noto un comunicato dell'Ordine dei Geologi della Campania.
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(AGENPARL) - Genova, 26 ott - Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per rimuovere i detriti e

il terreno che ieri ha invaso, in seguito a una frana, i binari fra Monterosso e Corniglia, sulla linea Genova - La Spezia.

Sono necessarie ancora almeno 24 ore per le operazioni di rimozione dei detriti per poi procedere alla riattivazione di un

binario. La riattivazione sarà in due fasi: prima il binario lato mare, quello meno danneggiato, e successivamente il binario

lato monte. Il fronte franoso, esteso per circa 2 chilometri, ha raggiunto, in raggio di 400 metri, anche i quattro metri di

altezza. Tra Levanto e Monterosso e fra La Spezia e Corniglia è attivo un servizio di treni navetta. I treni regionali

provenienti da Genova finiscono la corsa a Sestri Levante o Levanto, quelli provenienti da Pisa si fermano a La Spezia. I

treni a lunga percorrenza sono deviati, in entrambi i sensi di marcia, via Voghera - Piacenza - Firenze - Pisa o via Parma -

La Spezia, la cosiddetta Pontremolese. I binari in funzione sono l'unico collegamento, oltre quello via mare, con le

cittadine di Monterosso e Corniglia e vengono utilizzati sia per il trasporto dei viaggiatori sia per la movimentazione dei

mezzi di soccorso. Non è possibile attivare dei servizi sostitutivi con bus per la contemporanea chiusura dell'autostrada

A12, dell'autostrada della "Cisa" e della Strada Statale "Aurelia".

Lo comunica l'ente Ferrovie dello Stato.
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(AGI) - Roma, 26 ott. - La perturbazione che ha colpito la capitale fin dalle prime ore del mattino "e' passata piu'

velocemente del previsto, ha avuto un picco su Ostia ma non abbiamo particolari situazioni critiche, ed e' probabile che tra

le 12 e le 14 le piogge termineranno". Lo ha detto il direttore della Protezione civile del Campidoglio, Tommaso Profeta,

durante un briefing di aggiornamento con i tecnici delle aziende dei servizi pubblici e dei dipartimenti interessati, riuniti

nella sala operativa di Porta Metronia insieme al sindaco Gianni Alemanno. Il rischio nubifragio sembra dunque

scongiurato, "ci aspettavamo 40 mm di pioggia in 6-8 ore e ne sono caduti 30, per cui siamo nelle previsioni". I

rallentamenti del traffico sono "fisiologici viste le condizioni climatiche" ha precisato il vicecomandante della Polizia

Municipale, Donatella Scafati, precisando che i punti piu' critici, a causa di allagamenti, sono il lungotevere Arnaldo da

Brescia e corso Francia. E' chiuso il sottopasso di via Giustiniano Imperatore, mentre a Ostia ponente sono state chiuse

quasi tutte le strade. "La situazione e' assolutamente tranquilla - ha concluso Profeta - salva qualche criticita' a Ostia

Ponente e all'Infernetto, dove in alcuni sottoscala e nei piani inferiori delle abitazioni ci sono allagamenti con 10-15 cm

d'acqua. Comunque stiamo intervenendo e la situazione e' sotto controllo". TRE VITTIME A BORGHETTO,

RITROVATI TURISTI A VERNAZZA Sono tre i morti per il crollo della casa in localita' Cassana di Borghetto Vara. Lo

conferma, in una nota, la sala operativa regionale della Protezione Civile della Regione Liguria che non segnala, al

momento, altri crolli nell'area colpita dall'ondata di maltempo. Ritrovati vivi, invece, i due turisti stranieri scomparsi ieri a

Vernazza, alle Cinque Terre. Ancora interrotta l'autostrada A12, dal casello di Sestri Levante a Sarzana a causa di una

frana in entrambi i sensi di marcia all'altezza di Brugnato e la linea ferroviaria . Sul posto stanno operando insieme con la

Protezione Civile Regionale , i vigili del fuoco, volontari provenienti anche da Piemonte e Lombardia.

All'assessore regionale alla Protezione Civile Renata Briano, e' arrivata in queste ore la disponibilita' degli assessori

PROTEZIONE CIVILE, DIFFICILE RAGGIUNGERE ZONE ALLAGATE IN LIGURIA E TOSCANA A causa delle

interruzioni del sistema viario e ferroviario finora e' stato difficile portare soccorso alla popolazione nelle zone di Liguria

e Toscana colpite dal maltempo, in particolare nelle province di La Spezia e Massa Carrara. Lo riferisce una nota della

protezione civile che spiega: persistono ancora grandi difficolta' nelle comunicazioni con le aree colpite. Secondo le

informazioni ufficiali provenienti dalle prefetture competenti al momento sono cinque le vittime e otto le persone

disperse. I due team operativi composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile partiti ieri stanno

attualmente operando nelle aree La Spezia e Massa Carrara per coadiuvare le attivita' di risposta all'emergenza coordinate

dalle strutture di protezione civile regionali e dalle prefetture interessate. IN LUNIGIANA CROLLATI 5 PONTI,

COMUNICAZIONI SALTATE Senza luce e senza acqua, con i collegamenti stradali interrotti, con le linee telefoniche

saltate, funziona un solo satellitare attivato questa notte in un'area dove vivono 4-5 mila abitanti. E' quanto si legge in una

nota della Regione Toscana secondo la quale, e' questa la situazione in cui sono venute a trovare nella notte le zone della

Lunigiana colpite dall'ondata di maltempo. Sono 7-8 le frazioni isolate, 5 i ponti crollati nel alto bacino del Magra
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investito dall'esondazione.

ALLERTA METEO IN FRIULI E VENETO Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di

condizioni meteorologiche avverse poiche' l'intenso sistema perturbato di origine atlantica che ha gia' interessato le

regioni settentrionali e che sta persistendo in particolare in Veneto e Friuli Venezia Giulia, si estendera' in giornata alle

regioni centro-meridionali. Lo ricorda una nota della protezione civile che sottolinea come il Comitato operativo

convocato dal Capo Dipartimento stia seguendo con attenzione, in contatto con le prefetture, le Regioni e le strutture di

protezione civile locali, l'evolversi degli annunciati fenomeni meteorologici avversi che nelle ultime ore hanno interessato

buona parte del centro-nord, causando situazioni di particolare criticita'. I CITTADINI NON SI ESPONGANO A RISCHI

La Protezione civile invita i cittadini a prestare "la massima attenzione per evitare di esporsi a rischi: in particolare, e'

opportuno tenersi lontani da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere in scantinati e

sottopassi, nonche' passare sotto scarpate naturali o artificiali. Se non strettamente necessario, e' consigliabile evitare di

mettersi in viaggio". (AGI) .
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(AGI) - Roma, 26 ott. - A causa delle interruzioni del sistema viario e ferroviario finora e' stato difficile portare soccorso

alla popolazione nelle zone di Liguria e Toscana colpite dal maltempo, in particolare nelle province di La Spezia e Massa

Carrara. Lo riferisce una nota della protezione civile che spiega: persistono ancora grandi difficolta' nelle comunicazioni

con le aree colpite. Secondo le informazioni ufficiali provenienti dalle prefetture competenti al momento sono cinque le

vittime e otto le persone disperse. I due team operativi composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile

partiti ieri stanno attualmente operando nelle aree La Spezia e Massa Carrara per coadiuvare le attivita' di risposta

all'emergenza coordinate dalle strutture di protezione civile regionali e dalle prefetture interessate.

Nello specifico, nelle aree esondate del fiume Magra e' operativa la Prociv-Arci locale. Il Dipartimento della Protezione

civile ha inoltre attivato il concorso delle regioni limitrofe attualmente non coinvolte dagli eventi meteorologici e le

organizzazioni nazionali di volontariato, oltre alle forze armate. In particolare, le colonne mobili di Piemonte e Lombardia

e le quattro squadre dell'Associazione nazionale alpini provenienti da Piemonte ed Emilia Roma che si sono concentrate

nella notte nella zona tra Santo Stefano e Lerici (SP), si stanno ora dirigendo nelle aree dello Spezzino e della Lunigiana

piu' disagiate. Sono stati attivati anche il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, la Croce Rossa Italiana

(CRI) con personale volontario, materiali e mezzi. In Toscana sono intervenute immediatamente le colonne mobili

regionali (Misericordie, Anpas - Associzione Nazionale Pubbliche Assistenze e Cri). Il Comitato operativo convocato dal

Capo Dipartimento sta seguendo con attenzione, in contatto con le prefetture, le Regioni e le strutture di protezione civile

locali, l'evolversi degli annunciati fenomeni meteorologici avversi che nelle ultime ore hanno interessato buona parte del

centro-nord, causando situazioni di particolare criticita'. (AGI) .
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(AGI) - La Spezia, 26 ott. - Il dato ufficiale della prefettura di La Spezia stima il numero delle vittime a momento

accertate nello spezzino per il maltempo, in cinque. Quattro a Borghetto Vara e una a Monterosso. Imprecisato il numero

dei dispersi.

Strade interrotte, ponti crollati, viadotti danneggiati. I collegamenti in Lunigiana e nella bassa val di Magra sono

particolarmente difficili. Squadre di soccorso sono al lavoro incessantemente da questa notte, per rimuovere i numerosi

detriti causati dalle frane. Molte localita' sono ancora isolate e irraggiungibili se non con gli elicotteri. Squadre dei vigili

del fuoco stanno anche utilizzando particolari gommoni, rinforzati, abitualmente in uso da chi pratica rafting. Nella notte

salvate oltre 50 persone aggrappate agli alberi. "L'emergenza maltempo, con vittime, esondazioni, frane, e' un film visto

troppe volte. Purtroppo i problemi agroambientali non sono stati affrontati alla radice e puntualmente va in scena il

disastro". Lo sottolinea Confagricoltura in relazione alle avversita' atmosferiche che stanno colpendo il nostro Paese.

"Certo i fenomeni meteorologici che si stanno riscontrando in questi giorni - prosegue Confagricoltura - sono di

straordinaria intensita' e violenza ma e' indubbio che la situazione e' aggravata dalla mancanza di strategie di salvaguardia.

La diminuzione di terre agricole rende piu' difficile la situazione". Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli,

domani sara' a La Spezia e a Massa "per fare il punto della situazione maltempo" anche in relazione alla richiesta dello

stato d'emergenza evocata dagli amministratori locali di Liguria e Toscana, dove lo Spezzino e la Lunigiana sono state

messe in ginocchio dall'alluvione. Una richiesta, ha commentato Gabrielli, "per cui ci sono condizioni oggettive". Le

priorita' per la Protezione civile ora, ha ribadito Gabrielli, "sono innanzitutto l'assistenza alla popolazione" e poi "il

ripristino dei servizi essenziali".

Molte zone alluvionate, ha spiegato, "sono senza rete elettrica, e in altre sono compromessi acqua e gas. C'e' un problema

di mancata prevenzione generale, in un territorio troppo antropizzato dove spesso non sono stati fatti interventi per la

mitigazione dei rischi" .
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(AGI) - Roma, 26 ott. - "Preoccupazioni non ce ne sono perche' il dispositivo si e' mosso in tempo: ci aspettiamo picchi di

pioggia nella mattinata, tra le 8 e le 9 e le 12 e le 14, ma la situazione dovrebbe essere meno intensa del 20 ottobre". Lo ha

detto il direttore della Protezione Civile di Roma Capitale, parlando dalla sala operativa di Porta Metronia, dove a breve

arrivera' anche il sindaco Gianni Alemanno per monitorare in diretta gli effetti del maltempo sulla Capitale. Ieri il

Campidoglio ha ufficializzato l'allerta meteo. "Siamo pronti in forze per fronteggiare le eventuali emergenze", ha aggiunto

Profeta indicando tra i punti piu' delicati le metropolitane: "le fermate - ha spiegato - sono presidiate dalla protezione

civile e da personale metro con attrezzatura tecnica". I rappresentanti delle aziende dei servizi pubblici e della Polizia

Municipale nel briefing con Alemanno hanno relazionato sugli strumenti messi in campoper fronteggiare eventuali

emergenze. Ama, la municipalizzata dei rifiuti, ha messo a disposizione 300 operatori nelle aree piu' soggette ad

allagamenti, con la possibilita' di arrivare a 1.200 uomini qualora la situazione dovesse peggiorare. Nelle stazioni della

metropolitana Atac ha dislocato 100 ispettori, 120 capilinea e 38 addetti per l'assistenza clienti; cinque idrovore ad alto

potenziale sono posizionate alle fermate di Porta Furba, Colosseo, Piramide, Lucio Sestio e nelle officine di Osteria del

Curato (Anagnina). Quanto al dipartimento lavori pubblici del Comune, l'assessore Fabrizio Ghera ha spiegato di aver

"predisposto presidi fissi nelle zone piu' sensibili, tra le quali Eur, Colombo, Tintoretto e corso Francia, con operai e

mezzi tecnici pronti a spostarsi". Acea ha rafforzato il call center per ricevere segnalazioni su guasti alle utenze elettriche

e sono stati predisposti gruppi elettrogeni su via Marco Polo. Quanto alla Polizia Municipale, sono stati chiusi alcuni

uffici aperti al pubblico per aumentare il numero di agenti in strada del 20%. (AGI) .
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(AGI) - Roma, 26 ott. - In Liguria il 98 per cento dei comuni e' a rischio frana o alluvioni. E' quanto afferma la Coldiretti

in riferimento agli effetti provocati dal maltempo che ha colpito pesantemente la regione dove i comuni minacciati in una

o piu' parti del loro territorio da frane o alluvioni sono 232 e centomila persone vivono in "zone rosse". La situazione non

e' meno grave in Toscana dove sono 280 i comuni a rischio frane o alluvioni, ossia il 98 per cento del totale. Tra i 10

capoluoghi toscani, sette - Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Prato e Pistoia - presentano addirittura il 100 per 100

delle Amministrazioni classificate a rischio. Seguono Arezzo, Siena e Grosseto, rispettivamente con il 97, il 94 e l'86 per

cento delle municipalita' considerate a rischio. L'area interessata dal maltempo e' dunque piu' fragile rispetto alla media

nazionale in Italia dove comunque - precisa la Coldiretti - ci sono 5.581 comuni, il 70 per cento del totale, a rischio

idrogeologico, dei quali 1.700 sono a rischio frana e 1.285 a rischio di alluvione, mentre 2.596 sono a rischio per

entrambe le calamita'. All'elevato pericolo idrogeologico in Italia non e' certamente estraneo il fatto che un territorio

grande come due volte la regione Lombardia, per un totale di cinque milioni di ettari equivalenti, e' stato sottratto

all'agricoltura che - afferma la Coldiretti - interessa oggi una superficie di 12,7 milioni di ettari con una riduzione di quasi

il 27 per cento negli ultimi 40 anni. Il progressivo abbandono del territorio e il rapido processo di urbanizzazione spesso

incontrollata non e' stato accompagnato da un adeguamento della rete di scolo delle acque ed e' necessario intervenire per

invertire una tendenza che - conclude la Coldiretti - mette a rischio la sicurezza idrogeologica del Paese. 
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14:06 26 OTT 2011 

(AGI) - Roma, 26 ott. - "C'e' un problema di mancata prevenzione generale, in un territorio troppo antropizzato dove

spesso non sono stati fatti interventi per la mitigazione dei rischi". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Franco

Gabrielli. "Le previsioni - ha aggiunto Gabrielli - sono state precise e puntuali, per quanto lo puo' essere una scienza che

non e' mai esatta. Il sistema di allertamento ha comunque funzionato. Ora bisogna lavorare sull'informazione ai cittadini

che devon essere messi al corrente dei rischi che corrono".

(AGI) .
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14:19 26 OTT 2011 

(AGI) - Roma, 26 ott. - Il governo turco ha accettato gli aiuti internazionali, compresi quelli di Israele, per far fronte

all'emergenza provocata dal terremoto di domenica nel sud-est del Paese, il cui bilancio e' salito a 459 morti. In un

comunicato, il ministero degli Esteri ha riferito che le necessita' sono limitate a tende e case prefabbricate, perche'

centinaia di persone hanno perso la casa. Gli edifici distrutti sono 2.256 e si tratta in maggioranza di appartamenti privati

Anche Benedetto XVI ha lanciato un appello alla comunita' internazionale perche' sostenga i soccorsi alla popolazione.

Da Israele e' subito partito un primo cargo con tende e prefabbricati. Il governo ha pero' sottolineato che gli aiuti hanno

solo una valenza umanitaria e non intendono essere un modo per forzare una ricucitura nei rapporti con l'ex alleato turco.

Le due cose sono "assolutamente separate", ha spiegato il ministro degli Esteri israeliano, Avigdor Lieberman, osservando

che "non c'e' nessuna commistione tra le relazioni politico-diplomatiche e i disastri naturali". L'accettazione degli aiuti e'

arrivata nel giorno in a Ercis cui e' stata estratta dalle macerie una donna di 27 anni ancora viva a 66 ore dal sisma. La

donna, un'insegnante di inglese, e' stata subito portata in ospedale dove ha avuto un arresto cardiaco e le sue condizioni

sono descritte come critiche. Il salvataggio della donna e' destinato a restare probabilmente l'ultimo per questo terremoto:

una fonte dei soccorritori al lavoro nel centro di Van, capoluogo dell'omonima provincia colpita dal sisma, ha riferito che

nella sua zona "le operazioni di recupero sono terminate". Sempre a Van, alcuni abitanti esasperati hanno assaltato cinque

camion che distribuivano gli aiuti portando via cibo, coperte e indumenti.

Il premier turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ammesso che "ci sono state alcune lacune nelle prime 24 ore nel trasferimento

di tende e aiuti nella regione", ma ha assicurato che "nei due giorni successivi" il governo ha "preso il controllo totale

della situazione". Erdogan ha smentito le notizie di villaggi in cui gli aiuti non sarebbero ancora arrivati, ribattendo che

ogni localita' ha invece ricevuto "tra le tre e le dieci tende in meno di 24 ore". Il premier ha anche bacchettato alcuni

media locali che avevano definito il sisma una "punizione" per le azioni violente del Pkk, molto attivo nella zona, a

maggioranza curda. "Qualsiasi atteggiamento discriminatorio e' disumano e spietato", ha commentato .
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17:32 26 OTT 2011 

(AGI) - Perugia, 26 ott. - La protezione civile dell'Umbria e' stata mobilitata in occasione dell'arrivo ad Assisi di Papa

Benedetto XVI, delle delegazioni dei 140 capi delle principali confessioni religiose e di alcune migliaia di pellegrini. Data

la rilevanza dell'evento, per la parte relativa all'organizzazione ed all'accoglienza di autorita' e pellegrini, la Regione

Umbria insieme a Prefettura e Provincia di Perugia, al Comune di Assisi, alle autorita' di pubblica sicurezza, alle

associazioni di volontariato e a tutti gli altri Enti, fra cui Ferrovie dello Stato, a vario titolo coinvolti nella gestione dello

stesso evento, hanno costituito un vero e proprio sistema a rete, entro cui opereranno nell'ambito delle linee prefissate nel

corso delle riunioni organizzative tenutesi nella sede del Centro regionale di protezione civile a Foligno. Li', dove si trova

la Sala operativa unica regionale, saranno presenti i referenti di tutti i soggetti coinvolti, pronti ad affrontare eventuali

emergenze. Saranno sette le Postazioni territoriali di controllo (Ptc) attraverso le quali la protezione civile garantira' il

supporto alla gestione del pellegrinaggio del Santo Padre, sia per la polizia municipale nell'attivita' di presidio della

viabilita' e per fornire indicazioni ed assistenza ai pellegrini, sia per la struttura di coordinamento dell'evento per avere

informazioni sullo svolgimento dello stesso. Le stesse postazioni faranno da check-point nei confronti del pellegrini e

come luogo di assistenza per far fronte all'eventuale situazione climatica sfavorevole.

All'interno delle Ptc, sara' presente un funzionario regionale coadiuvato da un esperto in protezione civile dell'Anci e un

referente qualificato per i volontari presenti. E' stato, inoltre, predisposto un piano che prevede lo schieramento di sei

ambulanze con personale paramedico specializzato che coincide, per la maggior parte, con le Ptc, onde consentire

immediati soccorsi. Nell'organizzazione e' stata coinvolta anche la Consulta regionale di volontariato di protezione civile

con i volontari attivati che, esclusivamente nei limiti delle proprie attribuzioni, svolgeranno compiti di monitoraggio delle

aree di sosta ed assistenza ai partecipanti lungo il percorso, a supporto di quanto stabilito negli incontri preliminari con la

questura di Perugia e con il comando della polizia municipale e secondo le disposizioni che saranno loro impartire dai

funzionari del servizio protezione civile presenti lungo il percorso del pellegrinaggio. (AGI) Pg1/Sep 
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18:13 26 OTT 2011 

(AGI) - Roma, 26 ott. - "Ben 470 chilometri quadrati sono ad elevato rischio idrogeologico e manca un Servizio

Geologico".

Lo afferma il geologo ligure, Giuliano Antonielli, oggi Consigliere Nazionale dei Geologi. "Ancora una volta la Liguria e'

in ginocchio. Bisogna rendersi conto . Continua Antonielli - che questo territorio fragile non e' piu' in grado di sopportare

eventi meteorici di una certa portata". Per Gian Vito Graziano, presidente del Consiglio nazionale dei geologi,

"Nonostante tutte le emergenze, in questo momento nessuna legge organica di governo del territorio vige sul territorio

italiano. Oggi in Italia - ha affermato Graziano - sentiamo un ritardo politico-istituzionale, conseguenza del forte ritardo

culturale, che si traduce nel rincorrere le emergenze, una dopo l'altra, ponendoci solo l'obiettivo di reperire le risorse

economiche necessarie per ricostruire la zona colpita, dopo aver fatto il conteggio dei danni e purtroppo spesso anche

quello dei morti". I numeri, d'altra parte, parlano chiaro: "Dal 1944 ad oggi in Italia sono stati spesi piu' di 213 miliardi di

euro per dissesto idrogeologico e terremoti , di cui ben 27 miliardi solo dal 1996 al 2008. Oltre al fatto che 6 milioni di

italiani abitano nei 29.500 chilometri quadrati del territorio considerati ad elevato rischio idrogeologico e ben 1.260.000

gli edifici a rischio frane e alluvioni. Di questi sono 6000 le scuole e 531 gli ospedali . Questi sono dati proprio del

Consiglio Nazionale dei Geologi. Chiediamo dunque allo Stato italiano, una legge organica di governo del territorio", ha

concluso Graziano, "che ricostruisca una filiera delle competenze, metta in campo azioni di manutenzione ordinaria e

straordinaria dei nostri bacini idrografici, ponga le base di una riforma urbanistica e che faccia tesoro di quelle esperienze

positive che in alcuni casi hanno visto il geologo impegnato a fronteggiare la difesa del suolo accanto alle istituzioni

governative". (AGI) .
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21:45 26 OTT 2011 

(AGI) - La Spezia, 26 ott. - E' di sei morti il primo bilancio fornito dalla prefettura di La Spezia dopo l'ondata di

maltempo che ha colpito la Liguria e la Toscana. Quattro sono stati ritrovati nello spezzino e due in Lunigiana. Otto sono

invece i dispersi in Liguria, mentre non ne risultano in Toscana. Cifre discordanti quelle fornite, invece, dalla protezione

civile, che parla di nove vittime, sei a Brugnato, una a Monterosso e due ad Aulla. (AGI) Sep/Chi üØÅ��
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21:40 26 OTT 2011 

(AGI) - Roma, 26 ott. - Il fango sommerge la Liguria e la Toscana, ci sono morti e dispersi, oltre al disastro ambientale e

alla distruzione di case, aziende, strade. Numerosi gli sfollati. Ma l'incertezza maggiore riguarda ancora il numero delle

vittime. Secondo fonti ufficiali della prefettura di La Spezia, al momento sono tre i morti identificati in provincia di La

Spezia, tra Borghetto Vara e Monterosso, ai quali si aggiungono due cadaveri recuperati ad Aulla. Poi in serata a

Brugnato e' stato recuperato un altro corpo, ed era probabilmente una persona conteggiata tra i dispersi di ieri.

In Toscana non ci sono (forse) dispersi mentre in Liguria sarebbero otto, ma a questo punto anche qui non c'e' certezza.

Strade interrotte, ponti crollati, viadotti danneggiati. I collegamenti in Lunigiana e nella bassa val di Magra sono

particolarmente difficili. Squadre di soccorso sono al lavoro incessantemente da questa notte, per rimuovere i numerosi

detriti sulle strade a causa delle frane. Molte localita' sono ancora isolate e irraggiungibili se non con gli elicotteri.

Squadre dei vigili del fuoco stanno anche utilizzando particolari gommoni, rinforzati, abitualmente in uso da chi pratica

rafting. Nella notte salvate oltre 50 persone che avevano trovato rifugio sugli alberi. Il capo della Protezione civile,

prefetto Franco Gabrielli, e' sul posto per fare il punto della situazione anche in relazione alla richiesta dello stato

d'emergenza evocata dagli amministratori locali di Liguria e Toscana. Le priorita' per la Protezione civile ora, ha ribadito

Gabrielli, "sono innanzitutto l'assistenza alla popolazione" e poi "il ripristino dei servizi essenziali".

Molte zone alluvionate, ha spiegato, "sono senza rete elettrica, e in altre sono compromessi acqua e gas. C'e' un problema

di mancata prevenzione generale, in un territorio troppo antropizzato dove spesso non sono stati fatti interventi per la

mitigazione dei rischi". "Gli uomini e le donne delle forze armate sono stati allertati per verificare altre situazioni ed

eventualmente intervenire - ha detto a sua volta il ministro della Difesa, Ignazio La Russa - Ministero e forze armate sono

a disposizione per fornire aiuto alle popolazioni civili, su richiesta delle Prefetture". Attualmente, ha sottolineato, "sono

impegnati due elicotteri della marina militare a La Spezia e a Massa Carrara, 125 uomini sono all'opera dall'inizio

dell'emergenza adoperandosi anche in compiti di bassa manovalanza, armati di pale e badili". Le squadre tecniche di Rfi

sono al lavoro per rimuovere i detriti e il terreno che ieri ha invaso, in seguito a una frana, i binari fra Monterosso e

Corniglia, sulla linea Genova - La Spezia. Sono necessarie ancora almeno 24 ore per le operazioni di rimozione dei detriti

per poi procedere alla riattivazione di un binario. 
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18:12 26 OTT 2011 

(AGI) - Roma, 26 ott. - "Una tragedia annunciata dall'assenza di un presidio sul territorio in grado di prevenire i disastri

ambientali del dissesto idrogeologico ed evitare una nuova conta delle vittime. Un prezzo che ancora una volta i cittadini

scontano sulla propria pelle perche' alla cementificazione selvaggia, che passa 'inosservato' ai controlli degli enti locali e

delle Autorita' competenti e che viene puntualmente graziata dai condoni dei governi, si aggiunge la 'colata' di interventi

edilizi autorizzati in aree a rischio che invece andrebbero liberate con i dovuti abbattimenti". Cosi' il Wwf Italia

commenta l'emergenza maltempo in Liguria che ha gia' provocato morti e dispersi. "Quello a cui stiamo assistendo in

queste ore in Liguria e nel resto del Nord Italia e' un nuovo dramma ecologico ed umano, che replica - continua

l'associazione - quanto successo appena qualche giorno fa in Campania e nel Lazio. La Liguria, in particolare, rappresenta

un caso esemplare della miopia istituzionale sull'attivita' di prevenzione e tutela del territorio. Proprio qualche mese fa,

infatti, la Regione Liguria - ricorda il Wwf - ha approvato un provvedimento (Regolamento regionale n.3/2011,

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 20 luglio 2011) che ha ridotto da 10 a 3 metri le distanze

minime di edificazione vicino ai corsi d'acqua. Sui fiumi in particolare, infatti, si continua ad intervenire d'urgenza, in

modo localizzato e puntiforme, al di fuori di una visione d'insieme, restringendo le aree di esondazione naturale e

canalizzando i fiumi contribuendo cosi' ad aumentare il rischio di alluvioni a valle. A causa di questo vuoto di

pianificazione dall'estate 2010 alla primavera 2011 ben 13 regioni italiane hanno chiesto lo stato di calamita' naturale per

dissesto idrogeologico. In Italia nonostante la legge sulla difesa del suolo (legge 183/89), che prevedeva la redazione dei

Piani di Assetto idrogeologico (Pai) da parte delle Autorita' di Bacino, i successivi decreti Sarno (1998) e Soverato

(2000), che disponevano Piani di sicurezza per le aree a rischio, dal 2004 e' cominciata una delegittimazione delle stesse

Autorita' di bacino con una costante riduzione dei finanziamenti ordinari sulla difesa del suolo. Nel frattempo gli stessi

Piani di Assetto Idrogeologico redatti nel 2001 non sono mai aggiornati e quindi si conosce il territorio a macchia di

leopardo, oltre al fatto che sulle aree gia' tracciate non ci sono controlli.

Come sta avvenendo in gran parte d'Europa, dobbiamo assolutamente avviare una politica sui fiumi, basata su un

approccio su scala di bacino idrografico, attraverso una pianificazione e una gestione ordinaria e con una vasta e diffusa

azione di rinaturazione volta al recupero delle aree di esondazione e alla riduzione della velocita' delle acque, evitando di

intervenire in modo localizzato". (AGI) .
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20:04 26 OTT 2011 

(AGI) - Ankara, 26 ott. - La Turchia ha aperto agli aiuti internazionali, compresi quelli di Israele, per far fronte

all'emergenza causata dal tremendo sisma che domenica ha colpito il sud-est del Paese. In un comunicato, il ministero

degli Esteri riferito che servono tende e case prefabbricate perche' centinaia di persone hanno perso la casa. Gli edifici

distrutti sono 2.256 per lo piu' di case privati. Ankara ha invece respinto le offerte di aiuti di soccorritori stranieri e ha

accettato solo le squadre inviate dall'Azerbaigian e Iran, che stanno gia' lavorando nelle zone disastrate della provincia di

Van.

Da Israele e' subito partito un primo cargo con tende e prefabbricati. Il governo ha pero' sottolineato che gli aiuti hanno

solo una valenza umanitaria e non intendono essere un modo per forzare una ricucitura nei rapporti con l'ex alleato turco.

Le due cose sono "assolutamente separate", ha spiegato il ministro degli Esteri israeliano, Avigdor Lieberman alla radio

militare, osservando che "non c'e' nessuna commistione tra le relazioni politico-diplomatiche e i disastri naturali". Per il

direttore generale del ministero della Difesa, Ehud Shani, "quando un Paese e' in difficolta' e ha problemi umanitari, e'

doveroso aiutarlo e mettere le questioni da parte per un minuto". Uri Bar-Ner, ex ambasciatore israeliano in Turchia alla

fine degli anni '90, ha invitato ad attivarsi inviando aiuti "senza suscitare in questo momento false speranze diplomatiche".
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ANKARA. Il bilancio del sisma di magnitudine 7,2 che ha scosso domenica la provincia di Van, nella Turchia orientale, è

salito a 432 vittime e 1.352 feriti, secondo la Direzione delle situazioni d'emergenza turca (Afad). 

 

Secondo l'Afad, nella zona sinistrata sono crollati 2.262 edifici, principalmente a Ercis e Van, capoluogo della provincia

al confine con l'Iran, popolata in maggioranza da curdi. Nelle ultime ore sono state estratte vive dalle macerie di Ercis la

piccola Azra Karaduman, di due settimane, la madre ventiquattrenne Seniha e la nonna Gulzade, 73 anni. Anche un uomo

di trent'anni è stata ritrovato vivo sotto un cumulo di cemento.

 

Nel carcere alla periferia di Van è in corso una rivolta da parte dei detenuti contro il rifiuto delle autorità carcerarie di

trasferirli in un altro edificio più sicuro, dopo il terremoto. I prigionieri hanno dato fuoco alle coperte mentre le autorità

cercavano di sedare la protesta. Dall'esterno dell'edificio si sono sentiti anche colpi di arma da fuoco. Il carcere, che può

ospitare circa un migliaio di detenuti, ha subito danni durante la scossa di terremoto e subito dopo il sisma dal carcere

sono evasi 200 prigionieri. Cinquanta di questi sono poi ritornati in carcere dopo aver fatto visita ai parenti, che si sono

poi radunati fuori dal carcere per gridare "Erdogan assassino", al'indirizzo del primo ministro. 

 

Nel dopoterremoto infuria la polemica. Pesanti accuse vengono mosse ai costruttori disonesti ma anche sottolineature

dell'unità del paese e dell'importanza delle nuove tecnologie che salvano vite umane spiccano sui giornali turchi. Il

quotidiano Radikal punta il dito contro costruttori disonesti che hanno contribuito al crollo di palazzi a Van ed Ercis. Il

giornale sottolinea che non sono state applicate leggi antisismiche varate dopo il sisma del 1999 che nel nord-ovest causò

più di 20 mila morti. Milliyet chiede al premier Recep Erdogan di prendere misure contro gli abusi edilizi che il

quotidiano Vatan dettaglia parlando di colonne portanti intaccate per allargare stanze: una pratica che sarebbe all'origine

dei crolli degli edifici. 

 

Anche il quotidiano Zaman attribuisce i crolli alla "bassa qualità" delle costruzioni. Milliyet sottolinea come l'uso di

twitter, telefonini, e altre tecnologie di comunicazione abbiano salvato la vita a persone intrappolate sotto le macerie e che

sono riuscite a farsi localizzare. 

 

Il quotidiano Sozcu sottolinea che gli aiuti per la provincia orientale stanno arrivando da tutta la Turchia nonostante la

zona sia densamente popolati da curdi contro la cui formazione terrorista e indipendentistica Pkk è in corso un'operazione

militare proprio in una provincia attigua. 

 

Il giornale Yeni Safak segnala l'esistenza di una "fratellanza" che unisce il paese nonostante le separazioni etniche. Tra le

polemiche c'é anche quella contro l'Istituto Sismologico turco che ha sbagliato di 6 decimi di punto la stima iniziale della

magnitudo del terremoto e ha generato "panico non necessario".
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"Nubifragio a Roma. La città è in tilt" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

Nubifragio a Roma. La città è in tilt 21-10-2011

 

 

 ROMA. Una giornata del genere Roma non la dimenticherà presto. Dopo gli scontri di sabato, durante il corteo degli

indignati che hanno messo a ferro e fuoco il centro della città, ieri mattina la Capitale si è svegliata sotto il diluvio: una

pioggia battente ed un vento sferzante che per quattro ore hanno ferito la Città Eterna. Una ferita ancor più profonda e

dolorosa per la morte di un giovane cuoco cingalese di 32 anni, affogato nel seminterrato di casa sua, sotto un muro di tre

metri d'acqua, all'Infernetto, periferia sud della città. Non è ancora l'alba quando in cielo le nubi cominciano ad

addensarsi. 

Le prime gocce cadono intorno alle 6 del mattino in un crescendo che porta ad un nubifragio da 122 millimetri d'acqua. In

tre ore a Roma cade più della quantità di pioggia (87,3 millimetri) che solitamente precipita nell'intero mese di ottobre. 

 

Una perturbazione pronosticata sia dai meteorologi sia dalla Protezione civile, ma non di certo di questa intensità: nessuno

aveva previsto un nubifragio di questa portata. L'ultimo ricordo di un nubifragio simile, infatti, risale a 50 anni fa, quando,

sempre in tre ore, caddero 127 millimetri d'acqua. In poco tempo il traffico dei pendolari finisce nel caos, con autobus a

singhiozzo, stazioni della metropolitana A e B allagate, treni locali fermi e auto costrette a chilometriche code lungo le

principali arterie della città. 

 

Un disagio che mette in ginocchio la Capitale costringendo il sindaco Alemanno a chiedere lo stato di calamità naturale.

La presidente della Regione Polverini attende solo la quantificazione dei danni per dare il via libera alla richiesta del

Campidoglio. Inevitabili le polemiche politiche con l'opposizione che si scaglia contro l'"incuria" dell'amministrazione

Alemanno ed i Verdi che annunciano un esposto alla Procura della Repubblica per disastro colposo. 

 

Il Pdl invita a "non strumentalizzare" un evento imprevedibile, mentre l'ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, attacca

Alemanno: "Parla troppo ma non risolve nulla". Immediata la replica del primo cittadino: "Ripeto - dice -, si tratta di un

evento straordinario". 

 

Polemiche a parte, la città ora fa la conta dei danni, al momento non ancora quantificabili. Le sale operative di carabinieri,

polizia e vigili del fuoco sono state tempestate di telefonate: decine di migliaia le segnalazioni per guasti, disagi,

allagamenti, smottamenti ed alberi caduti. I pompieri mettono in salvo una madre con il figlio a Roma Sud, mentre i

carabinieri aiutano una famiglia intrappolata nel suo seminterrato nel quartiere San Lorenzo. 

 

La polizia interviene sulla Casilina mettendo in salvo una bambina di due anni, rimasta bloccata in casa assieme alla

madre. Diverse scuole hanno provato ad aprire i cancelli, ma poco dopo sono state costrette a mandare gli studenti a casa.

Sott'acqua anche parte della città universitaria della Sapienza. Aule allagate, mura sgretolate e pezzi di soffitti caduti in

alcuni licei, come l'Orazio, il Socrate e l'Albertelli. Inagibile anche un'intera ala dell'assessorato alla Mobilità. 

 

Il centro di Roma diventa off-limits, con la chiusura del Colosseo (allagato come ai tempi di Vespasiano, quando

venivano organizzate le battaglie navali), del Palatino, del Foro romano e delle Terme di Caracalla. Cede una parte delle

mura di recinzione di Villa Torlonia, transennato un tratto delle Mura Aureliane.
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Occhi puntati sulla Domus Aurea, già 'colpita' dalla pioggia nel 2010, quando crollò una parte della galleria Traianea.

Tornato il sereno, si fa per dire, Roma appare come un campo di battaglia, ma il quartiere che più di tutti deve fare i conti

con il maltempo è l'Infernetto, a due passi dal mare. 

 

Qui si consuma la tragedia di Sarang, giovane dello Sri Lanka che viveva in affitto in un seminterrato di via di Castel

Porziano. Il giovane rimane intrappolato dall'acqua che invade l'abitazione. 

 Dalle grate della finestra chiede aiuto, ma nulla possono i vicini che riescono a salvare solo la moglie e i figli piccoli

dell'uomo. Lui muore affogato, sotto il peso dei metri cubi di pioggia. La moglie disperata continua a chiedersi il perché

di questa terribile tragedia.

 

  üØÅ��
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MALTEMPO EMILIA-ROMAGNA INVIA SQUADRA ESPERTI PROTEZIONE CIVILE - Agenzia di stampa Asca
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"" 

Data: 26/10/2011 
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MALTEMPO: EMILIA-ROMAGNA INVIA SQUADRA ESPERTI PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Bologna, 26 ott - L'Agenzia della Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha inviato squadre di funzionari

esperti e di volontari di Protezione Civile per aiutare nei soccorsi nelle zone della Liguria e della Toscana colpite

dall'emergenza maltempo. Lo riferisce una nota della Regione Emilia-Romagna.

Questa notte sono partite da Bologna alla volta di La Spezia una squadra di 18 volontari dell'Ana (Associazione nazionale

Alpini) di Castelbolognese (Ra) e una squadra di valutatori dell'Agenzia regionale di Protezione civile, insieme ad un

rappresentante del Consorzio di Bonifica.

Nel primo pomeriggio, l'Agenzia regionale di Protezione civile in accordo con il Dipartimento nazionale, ha poi inviato a

Pontremoli in provincia di Massa Carrara una squadra di valutatori dell'Agenzia regionale di Protezione civile e quattro

squadre composte in totale da 16 volontari di Protezione civile, con un funzionario tecnico della Provincia di Parma,

dotati di attrezzature di base a favore della popolazione.

''La Regione Emilia-Romagna ha risposto immediatamente alla richiesta del Dipartimento nazionale di Protezione civile

in aiuto alle Regioni limitrofe'', sottolinea l'assessore a Difesa del suolo e protezione civile della Regione Emilia-Romagna

Paola Gazzolo.

''Questo non solo per la prossimita' geografica tra i nostri territori - dice ancora - ma anche perche' siamo fermamente

convinti che la solidarieta' non conosca confini.

Un principio condiviso dall'intero sistema regionale di Protezione civile, che ringrazio anche per il concomitante impegno

speso stanotte nell'affrontare le piogge cadute con forte intensita', seppur minore rispetto a Liguria e Toscana, anche su

parte del territorio emiliano. Esprimiamo la nostra vicinanza alle comunita' drammaticamente colpite dagli eventi

meteorologici e confermiamo la nostra massima disponibilita'''.

com-res 
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MALTEMPO: PROT. CIVILE, 5 MORTI E 8 DISPERSI. DIFFICOLTA' IN SOCCORSI  

 (ASCA) - Roma, 26 ott - ''Secondo le informazioni ufficiali provenienti dalle prefetture competenti al momento sono

cinque le vittime e otto le persone disperse''. Lo riferisce, nel bollettino maltempo, la Protezione Civile sottolineando che

''a causa delle interruzioni del sistema viario e ferroviario finora e' stato difficile portare soccorso alla popolazione nelle

zone di Liguria e Toscana colpite dal maltempo, in particolare nelle province di La Spezia e Massa Carrara. Persistono

ancora grandi difficolta' nelle comunicazioni con le aree colpite''.

I due team operativi composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile partiti ieri stanno attualmente

operando nelle aree La Spezia e Massa Carrara per coadiuvare le attivita' di risposta all'emergenza coordinate dalle

strutture di protezione civile regionali e dalle prefetture interessate. Nello specifico, nelle aree esondate del fiume Magra

e' operativa la Prociv-Arci locale.

Il Dipartimento della Protezione civile ha inoltre attivato il concorso delle regioni limitrofe attualmente non coinvolte

dagli eventi meteorologici e le organizzazioni nazionali di volontariato, oltre alle forze armate. In particolare, le colonne

mobili di Piemonte e Lombardia e le quattro squadre dell'Associazione nazionale alpini provenienti da Piemonte ed

Emilia Roma che si sono concentrate nella notte nella zona tra Santo Stefano e Lerici (SP), si stanno ora dirigendo nelle

aree dello Spezzino e della Lunigiana piu' disagiate. Sono stati attivati anche il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e

Speleologico, la Croce Rossa Italiana (CRI) con personale volontario, materiali e mezzi. In Toscana sono intervenute

immediatamente le colonne mobili regionali (Misericordie, Anpas - Associzione Nazionale Pubbliche Assistenze e Cri).

Per la giornata di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ieri ha emesso un ulteriore avviso di ''condizioni

meteorologiche avverse poiche' l'intenso sistema perturbato di origine atlantica che ha gia' interessato le regioni

settentrionali e che sta persistendo in particolare in Veneto e Friuli Venezia Giulia, si estendera' nella giornata di oggi alle

regioni centro-meridionali''.

La Protezione Civile ''invita la popolazione a prestare la massima attenzione per evitare di esporsi a rischi: in particolare,

e' opportuno tenersi lontani da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere in scantinati e

sottopassi, nonche' passare sotto scarpate naturali o artificiali. Se non strettamente necessario, e' consigliabile evitare di

mettersi in viaggio''.
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MALTEMPO: LOMBARDIA INVIA IN LIGURIA 18 UOMINI PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Milano, 26 ott - Sono gia' al lavoro a San Remigio di Beverino, nello Spezzino, i 18 volontari della Colonna

Mobile della Protezione civile regionale della Lombardia partiti questa notte per aiutare i colleghi liguri impegnati sui

luoghi gravemente colpiti dall'alluvione di ieri.

Lo fa sapere l'assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, spiegando che ''ancora una volta la Lombardia si e'

attivata da subito per aiutare a risolvere la difficile situazione verificatasi in Liguria''.

I volontari lombardi hanno in dotazione 10 mezzi (5 fuoristrada, 1 furgone, 1 scam - escavatore di piccole dimensioni -

elettrico, 1 scam idraulico e 2 scam per rischio idrogeologico) e 16 pompe di taglie diverse (14 elettropompe e 2

motopompe). ''Abbiamo mandato veri e propri uomini specializzati - ha aggiunto La Russa -, tutti stanno lavorando

duramente per sgomberare dai detriti e dal fango le strade che collegano i Comuni dello spezzino alle arterie stradali

principali anche al fine di favorire le operazioni di soccorso che, al momento, sono rese difficoltose dall'impossibilita' di

utilizzare strade e infrastrutture. La Protezione civile lombarda - ha concluso l'assessore lombardo - resta a disposizione

del Dipartimento nazionale anche in vista di ulteriori necessita', quando saranno esauriti gli attuali compiti''.
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MALTEMPO/LIGURIA: 3 MORTI PER CROLLO A BORGHETTO. RITROVATI 2 DISPERSI  

(ASCA) - Genova, 26 ott - Sono tre i morti per il crollo della casa in localita' Cassana di Borghetto Vara.

Lo conferma la sala operativa regionale della Protezione Civile della Regione Liguria, che non segnala, al momento altri

crolli analoghi nell'area colpita dall'ondata di maltempo. Dalle Cinque terre e' arrivata la notizia che sono stai ritrovati vivi

i due turisti stranieri scomparsi ieri a Vernazza.

Ancora interrotta l'autostrada A12 dal casello di Sestri Levante a Sarzana a causa di una frana in entrambi i sensi di

marcia all'altezza di Brugnato e la linea ferroviaria.

Sul posto stanno operando insieme con la Protezione Civile Regionale, i vigili del fuoco, volontari provenienti anche da

Piemonte e Lombardia.

All'assessore regionale alla Protezione Civile, Renata Briano, e' arrivata in queste ore la disponibilita' degli assessori e

Piero Fossati del Comune e della Provincia di Genova a inviare nella zona colpita uomini e mezzi.
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MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE, SALE A 9 BILANCIO VITTIME  

(ASCA) - Roma, 26 ott - Sale a nove il bilancio delle vittime del maltempo che ha colpito in particolare Liguria e

Toscana.

Lo riferiscono all'ASCA fonti della Protezione Civile.

In particolare a Borghetto Vara, in provincia di La Spezia, le vittime sono salite a sette mentre in Toscana ad Aulla, in

provincia di Massa Carrara, i morti sono due.
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MALTEMPO LIGURIA GEOLOGI 470 KM QUADRATI AD ALTO RISCHIO IDROGEOLOGICO - Agenzia di
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MALTEMPO/LIGURIA: GEOLOGI, 470 KM QUADRATI AD ALTO RISCHIO IDROGEOLOGICO  

(ASCA) - Roma, 26 ott - ''Ben 470 chilometri quadrati sono ad elevato rischio idrogeologico e manca un Servizio

Geologico.

Ancora una volta la Liguria e' in ginocchio''. Lo afferma il geologo ligure e Consigliere Nazionale dei Geologi, Giuliano

Antonielli.

''Bisogna rendersi conto - sottolinea Antonielli - che questo territorio fragile non e' piu' in grado di sopportare eventi

meteorici di una certa portata. La tutela del territorio deve essere una priorita' e dunque bisogna cambiare l'approccio, la

prospettiva. La tutela del territorio e' una questione culturale e bisogna essere consapevoli del fatto che il dissesto

idrogeologico ha un costo enorme''.

''Nonostante tutte le emergenze in questo momento - aggiunge il Presidente Nazionale dei Geologi Gian Vito Graziano -

nessuna legge organica di governo del territorio vige sul territorio italiano. Oggi in Italia sentiamo un ritardo

politico-istituzionale, conseguenza del forte ritardo culturale, che si traduce nel rincorrere le emergenze, una dopo l'altra,

ponendoci solo l'obiettivo di reperire le risorse economiche necessarie per ricostruire la zona colpita, dopo aver fatto il

conteggio dei danni e purtroppo spesso anche quello dei morti''.

com-dab/mau 
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MALTEMPO/LIGURIA: SALGONO A 4 VITTIME CROLLO BORGHETTO VARA  

 (ASCA) - La Spezia, 26 ott - Sono saliti a quattro i morti per il crollo di due abitazioni, in via IV Novembre, in localita'

Cassana di Borghetto Vara. Lo ha reso noto la sala operativa regionale della Protezione Civile della Regione Liguria dove

il numero dei dispersi e delle persone irreperibili non e' ancora confermato, da tre a sette, segnalano comunque i

soccorritori, alle prese con frane e smottamenti diffusi su tutto il territorio, con decine di localita' ancora isolate.

''Sono cominciati, con grandi difficolta' per lo stato in cui si trovano le localita', - spiega la Protezione Civile - gli

interventi i evacuazione via mare da Monterosso e Vernazza di turisti e residenti''.

Gli assessori regionali alle Infrastrutture, alle Sviluppo Economico e ai Trasporti Raffaella Paita, Renzo Guccinelli e

Enrico Vesco sono in questo momento a Levanto con il presidente Claudio Burlando per fare il punto sugli interventi e le

operazioni di soccorso.
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MALTEMPO: GABRIELLI, SITUAZIONE RESTA ESTREMAMENTE COMPLESSA  

(ASCA) - Roma, 26 ott - La situazione nelle zone colpite dal maltempo in Liguria e Toscana resta ''estremamente

complessa'' mentre per la Protezione civile ''resta prioritaria l'assistenza alle popolazioni'' colpite da frane e alluvioni. Lo

ha detto, dai microfoni di Skytg24 il direttore della Protezione civile Franco Gabrielli.

Gabrielli ha, quindi, aggiunto che il ''ripristino dei servizi essenziali'' avra' bisogno di qualche tempo in piu'.
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MALTEMPO: PROT. CIVILE LAZIO, PERTURBAZIONE VERSO SUD-EST REGIONE  

(ASCA) - Roma, 26 ott - ''La situazione e' sotto controllo.

Le precipitazioni, in linea con le previsioni, hanno avuto stamattina un carattere temporalesco, e si sono abbattute

principalmente sulla zona litoranea all'altezza di Roma, dove nell'arco di 3 ore si sono avute cumulate in media di circa 20

mm. Adesso la perturbazione si e' spostata verso il sud-est del Lazio, interessando le zone del frusinate e del pontino dove

gia' si sono raggiunte cumulate nell'ordine di 35-40 mm. Continueremo a monitorare l'evoluzione del fenomeno su tutto il

territorio laziale''. Lo dichiara il responsabile del Centro funzionale regionale della Protezione civile del Lazio, Francesco

Mele.

''Anche per quanto riguarda il Tevere - prosegue Mele - la situazione rientra nella normalita', la perturbazione al momento

non ha fatto registrare alcuna ripercussione significativa sui livelli dei corsi d'acqua principali''.

Intanto la Sala operativa della Protezione civile regionale continua ad essere attiva h24, rimangono in allerta le squadre

delle organizzazioni di volontariato pronte ad intervenire in caso di qualsiasi evenienza.
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MALTEMPO/ROMA: PROFETA (PROT.CIV.), SITUAZIONE DIVERSA DA 20/10  

(ASCA) - Roma, 26 ott - ''Preoccupazioni non ce ne sono perche' il dispositivo si e' mosso in tempo: ci aspettiamo dei

picchi di pioggia in mattinata tra le 8 e le 9 e poi tra le 12 e le 14 ma la situazione dovrebbe essere meno intensa del 20

ottobre''. Cosi' il direttore della Protezione civile di Roma Capitale, Tommaso Profeta, parlando dalla sala operativa di

Porta Metronia dove anche il sindaco Gianni Alemanno sta monitorando gli effetti del maltempo. Il Campidoglio ieri

infatti, ha ufficializzato l'allerta meteo e ''siamo pronti a fronteggiare in forze le eventuali emergenze'' ha detto Profeta,

indicando tra i punti piu' delicati le metropolitane. ''Le fermate sono presidiate dalla Protezione Civile e dal personale

Metro con l'attrezzatura tecnica''.
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MALTEMPO/TOSCANA: IN LUNIGIANA AL LAVORO ANCHE L'ESERCITO  

(ASCA) - Firenze, 26 ott - Anche l'esercito e' al lavoro in Lunigiana per soccorrere le popolazioni delle aree colpite dalla

forti piogge che in Toscana hanno causato anche due morti. ''Alle 7 di stamani ho chiesto l'intervento dell'esercito, che e'

gia' sul posto'', annuncia Enrico Rossi, presidente della Regione, sul suo profilo Facebook.

All'opera la Protezione civile: alle Misercordie compete in questo mese la reperibilita' del CORV, il Coordinamento

Operativo Regionale del Volontariato, di cui fanno parte anche Anpas, Croce Rossa e Vab. ''Siamo subito partiti per

Massa - racconta Federico Bonechi, responsabile regionale della protezione civile delle Misericordie - e da li', d'intesa con

il Prefetto, ci siamo diretti ad Aulla, dove erano segnalate le condizioni peggiori. La situazione era estremamente critica

per la grandissima quantita' d'acqua caduta. Una zona di territorio e' rimasta completamente isolata, oltre Sarzana anche i

collegamenti radiotelefonici non funzionano, tanto che non siamo ancora riusciti a contattare le due Misericordie che

esistono in zona, a Mulazzo e a Pontremoli''. Sul posto ci sono anche 2 nuclei di valutazione, che hanno raggiunto

Pontremoli, e poi 3 torri faro e alcune idrovore.

Intanto il presidente di UNCEM Toscana Oreste Giurlani ha scritto al Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere

di rinviare di qualche giorno la data dello switch off in Lunigiana a seguito dello stato di emergenza dovuto alla situazione

di calamita' naturale.
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MALTEMPO/TOSCANA: MONACI, RISORSE A LUNIGIANA DA FONDO RISERVA  

 (ASCA) - Firenze, 26 ott - ''La situazione in Liguria e nella nostra Lunigiana, nonostante gli sforzi della Protezione civile,

resta drammatica. Si registrano gia' cinque morti, di cui due ad Aulla, ed otto dispersi''. Cosi' il presidente del Consiglio

regionale della Toscana Alberto Monaci, in apertura di seduta ha informato l'aula sui tragici effetti dell'ondata di

maltempo che ha colpito la regione nella tarda serata di ieri e durante la notte.

''Esprimiamo solidarieta' alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati colpiti da questi eventi calamitosi - ha

aggiunto Monaci - Daremo un segno tangibile della nostra vicinanza, intervenendo finanziariamente con risorse del nostro

fondo di riserva''.

L'Aula ha osservato un minuto di silenzio. Il presidente del Consiglio regionale ha inoltre reso noto che e' gia' stata

convocata una Giunta straordinaria per il primo pomeriggio e che il presidente Enrico Rossi, attualmente a Roma per

impegni istituzionali, al ritorno si rechera' immediatamente ad Aulla.
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MALTEMPO/TOSCANA: ROSSI DICHIARA STATO EMERGENZA REGIONALE  

 (ASCA) - Firenze, 26 ott - Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha dichiarato lo stato di emergenza regionale

per l'alluvione in Lunigiana.

E' quanto si legge nel sito Internet dell'amministrazione regionale.

Inoltre, nel corso di una seduta straordinaria, la giunta regionale ha stanziato 2 milioni di euro, destinati a dare una prima

e immediata risposta per le attivita' di soccorso (rimozione dei materiali trascinati dalle piene, spese per l'assistenza della

popolazione evacuata, primi interventi per rimuovere l'isolamento di frazioni e centri abitati e per il ripristino delle

infrastrutture pubbliche principali). I comuni in cui sussistono situazioni di criticita' individuati dalla delibera sono Aulla,

Bagnone, Filattiera, Fivizzano, Mulazzo, Pontremoli, Villafranca, Zeri.

Intanto per soccorrere le popolazioni della Provincia di Massa Carrara la Asl 1 ha deciso di utilizzare i mezzi del servizio

di Soccorso Cave: tre 'Grinta' a 4 ruote motrici che, con a bordo tre medici e tre infermieri soccorritori hanno raggiunto

Aulla passando per zone montane.

Ad Aulla e' stato subito allestito un punto medico avanzato, e gli operatori sanitari hanno svolto attivita' di assistenza nei

confronti degli sfollati e dei passeggeri di un convoglio ferroviario fermo nel pontremolese. L'ospedale di Fivizzano ha

accolto due pazienti. Nella sala operativa della Protezione civile ha prestato servizio un altro medico. In questo momento

tutte le strutture sanitarie della Lunigiana sono raggiungibili e i mezzi su gomma e l'elicottero del 118 sono operativi.

Rossi ha anche chiesto al prefetto di Firenze di allertare i Carabinieri per utilizzare quando possibile gli elicotteri per

raggiungere le popolazioni isolate per portare soccorso e verificare le loro esigenze. Anche la Regione utilizzera', quando

le condizioni meteorologiche lo consentiranno, i propri elicotteri antincendio per portare gli aiuti nelle frazioni.
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MALTEMPO/ROMA: PROT. CIVILE, ZONE PIU' COLPITE OSTIA E MUNICIPIO XVIII  

 (ASCA) - Roma, 26 ott - ''Le zone piu' colpite dalle pioggie saranno il XIII Municipio, ovvero Ostia e il litorale, e la

confinante parte del XVIII Municipio''. A renderlo noto il direttore della protezione civile di Roma Capitale, Tommaso

Profeta, parlando dalla sala operativa di Porta Metronia dove il sindaco Gianni Alemanno insieme agli assessori Visconti

e Cavallari stanno monitorando la situazione del tempo nella Capitale.
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MALTEMPO/ROMA: ALEMANNO, CITTA' PAGA PREZZO ABUSIVISMO  

 (ASCA) - Roma, 26 ott - ''Roma paga nelle sue periferie il prezzo storico del fenomeno dell'abusivismo, fenomeno che ha

visto crescere prima le costruzioni e poi le fognature e i servizi''. Cosi' il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha risposto ai

cronisti in merito alle criticita' dovute al maltempo riscontrate in acune zone della periferia di Roma.

Il 20 ottobre infatti, l'Infernetto era stata una delle zone piu' colpite della citta' dal nubifragio, e anche oggi si sono

verificati alcuni allagamenti sempre in scantinati e cantine. A questo proposito Alemanno ha sottolineato che ''l'Infernetto

e' una di queste aree'' cresciute nell'abusivismo ''dove gli scantinati spesso sono utilizzati per altri scopi come quello

abitativo, come e' accaduto la scorsa settimana per il cingalese che ha perso la vita''.

Dunque, come precisato da Alemanno che si trova nella sala operativa della Protezione civile di Roma Capitale, si tratta

di un problema infrastrutturale che non si puo' risolvere nel giro di poco tempo e per il quale servono degli investimenti

ingenti.
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MALTEMPO/ROMA: ALEMANNO, IN SETTIMANA SI DECIDE PER EMERGENZA 20 OTTOBRE  

(ASCA) - Roma, 26 ott - ''Ci sara' in settimana una riunione della giunta regionale che confermera' l'emergenza del 20

ottobre scorso per avviare l'opera di risarcimento danni''.

Cosi' il sindaco di Roma Gianni Alemanno presente da questa mattina nella sala operativa della Protezione civile del

Campidoglio per monitorare gli effetti della nuova ondata di maltempo.
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MALTEMPO/LIGURIA: ELICOTTERI AERONAUTICA MILITARE PRONTI AD INTERVENIRE  

(ASCA) - Roma, 26 ott - Un elicottero dell'Aeronautica Militare sta raggiungendo in queste ore la base militare di Pisa da

dove potra' intervenire su richiesta delle Prefetture e delle strutture operative di Protezione Civile interessate dalla forte

ondata di maltempo in atto nel centro-nord, Liguria e Toscana in modo particolare, per operazioni di ricerca e salvataggio

a favore delle popolazioni colpite.

Dell'equipaggio, oltre a piloti e specialisti di bordo, fanno parte anche unita' di aero-soccorritori, addestrati per intervenire

su terra e su mare anche in condizioni meteorologiche molto avverse.

L'elicottero - un HH-3F del 15* Stormo SAR (Search and Rescue) - e' decollato alle prime ore dell'alba dalla base di

Pratica di Mare, vicino Roma, dove ha sede l'85* Gruppo, uno dei centri di ricerca e soccorso aereo dell'Aeronautica

Militare dislocati sul territorio nazionale. Un secondo elicottero ed il relativo equipaggio, sempre del 15* Stormo, e'

invece pronto a decollare in pochi minuti dalla base militare di Cervia (Ravenna). Le attivita' sono coordinate dal

Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE).
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MALTEMPO: LA RUSSA, ESERCITO ALL'OPERA IN AIUTO POPOLAZIONI  

(ASCA) - Roma, 26 ott - L'aiuto che le forze armate e il ministero della Difesa ha fornito in queste ore a causa del

maltempo. Ne ha parlato il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, lasciando la sede del Pdl in via dell'Umilta', dove e' in

corso una riunione tra i vertici del partito, Renata Polverini, governatore della Regione Lazio, e gli assessori regionali che

ieri hanno dato le dimissioni.

La Russa ha sottolineato che le forze armate ''sono a disposizione per aiutare la popolazione civile su richiesta esplicita

delle singole prefetture e questo e' gia' avvenuto con due elicotteri nella zona di La Spezia e 125 umini che da oggi sono

all'opera e si stanno adoperando in compiti anche di pura manovalanza''. La Russa ha sottolineato che c'e' un rimorchiatore

che sta facendo la spola con Vernazza, anche un camion di movimento terra che sta operando mentre anche qui a Roma

sono in allerta alcuni uomini in caso di bisogno. ''Sono vicino alla Liguria - ha aggiunto La Russa - anche per un rapporto

personale con questa regione e rispondo con tutta sollecitudine ad ogni richiesta da ogni parte d'Italia''. Il ministro ha

sottolineato che ''abbiamo uomini allertati a seconda delle richieste e non ci sottraiamo dando la massima disponibilita'''.

Infine, ha sottolineato che fin da ieri c'e' una riunione permanente con la Protezione civile e si e' pronti a valutare ogni

necessita'.
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MALTEMPO/TOSCANA: REGIONE, PRIMO STANZIAMENTO 2 MLN PER LUNIGIANA  

(ASCA) - Firenze, 26 ott - La giunta regionale della Toscana, che si riunira' in seduta straordinaria nella tarda mattinata,

deliberera' un primo stanziamento di 2 milioni di euro per le zone della Lunigiana colpite dal maltempo.

Il presidente Enrico Rossi, impegnato questa mattina a Roma per un incontro con il commissario europeo per la politica

regionale Johannes Hahn, ha preso contatto con il responsabile della Protezione civile nazionale Franco Gabrielli e sara'

ad Aulla nel pomeriggio per un incontro con le autorita' locali e tutti coloro che sono impegnati nelle operazioni di

soccorso.
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COOPERAZIONE: ITALIA CONTRIBUISCE AD AIUTI PER EL SALVADOR E HONDURAS  

(ASCA) - Roma, 26 ott - L'Ufficio Emergenza della Cooperazione italiana allo sviluppo ha erogato in data odierna due

contributi volontari da 50.000 euro l'uno alla Ficross, in risposta rispettivamente agli appelli di emergenza per El Salvador

e Honduras, Paesi colpiti dalle alluvioni causate dalla tempesta tropicale 12-E. Lo si apprende da fonti della Cooperazione

Italiana.

Per quanto riguarda l'Honduras, l'intervento italiano andra' a sostenere in particolare 800 famiglie (circa 4000 persone)

residenti nei Dipartimenti di Choluteca e Valle. Il contributo della Dgcs intende sostenere il Fondo di risposta di

emergenza, lanciato dalla Ficross, per attivita' svolte di concerto con la Societa' di Croce Rossa honduregna. Le attivita'

pianificate prevedono i seguenti interventi: rafforzamento delle capacita' locali attraverso la fornitura di equipaggiamenti

appropriati alle squadre impegnate nelle attivita' di ricerca e primo soccorso nelle aree colpite; attivita' di monitoraggio in

coordinamento con le locali autorita' di protezione civile; distribuzione alle famiglie colpite dalle piogge di beni

alimentari, kit per l'igiene, acqua potabile e beni di prima necessita' (quali set da cucina, coperte e contenitori per l'acqua).

A El Salvador saranno 2.000 le famiglie per un periodo di 9 mesi che beneficeranno del contributo italiano. Le attivita'

pianificate all'interno dell'appello prevedono interventi multi-settoriali per il soccorso immediato delle popolazioni

alluvionate, attraverso le seguenti attivita': distribuzione di beni alimentari; beni di prima necessita', acqua potabile e kit

per l'igiene presso i numerosi centri collettivi che ospitano la popolazione evacuata; riabilitazione delle infrastrutture

igienico-sanitarie; attivita' di consulenza psicologica; corsi di formazione di primo soccorso per i volontari; attivita' per la

promozione delle buone pratiche per igiene al fine di contenere il diffondersi di malattie.
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MALTEMPO/TOSCANA: LUNIGIANA SCONVOLTA, 2 MORTI AD AULLA  

(ASCA) - Firenze, 26 ott - Il cavadevere di un uomo e' stato ritrovato questa mattina all'alba ad Aulla, in Lunigiana, in

uno scantinato allagato in seguito alle forti piogge di queste ore. Il corpo e' stato trovato dai sommozzatori dei Vigili del

Fuoco.

Ieri sera, sempre ad Aulla, una donna era morta nella sua auto travolta dalle acque. Circa trecento persone sono state

evacuate e sono ospitate nel Palasport.

La situazione, spiegano i Vigili del Fuoco della Toscana, e' ''piuttosto critica'' con diverse frane.

Sul posto sono al lavoro uomini e mezzi dei vigili del fuoco giunti da tutta la regione e la Protezione civile.

Anche per le prossime ore la Regione Toscana ha emesso un avviso meteo per precipitazioni anche a carattere

temporalesco e localmente di forte intensita' su tutto il territorio regionale e nelle aree di allerta.
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MALTEMPO: MATTEOLI, IN CONTATTO CON GABRIELLI. CORDOGLIO A FAMIGLIE  

(ASCA) - Roma, 26 ott - ''Sto seguendo in contatto con le autorita' locali, il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli,

i prefetti di La Spezia e Massa Carrara l'evolversi della grave situazione che si e' determinata in alcune aree della Liguria

e della Toscana a causa delle persistenti e forti precipitazioni delle ultime ore. Posso garantire che il governo assumera'

tutti i provvedimenti del caso appena conosciuta e verificata la reale consistenza dei danni che si sono registrati''. Lo

dichiara il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli.

''Desidero, intanto, inviare alle famiglie delle persone scomparse - conclude Matteoli - in questa tragedia il piu' sentito

cordoglio e ringraziare i soccorritori che stanno agendo con tempestivita' e professionalita' per aiutare le popolazioni

colpite''.
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MALTEMPO/ROMA: ALEMANNO, MEGLIO RISPETTO AL 20/10 MA PRONTI A SORPRESE  

(ASCA) - Roma, 26 ott - ''C'e' una situazione completamente diversa rispetto a giovedi' scorso'' tuttavia ''abbiamo voluto

mettere le mani avanti e non fidarci delle sole previsioni meteo per evitare qualunque sorpresa''. Cosi' il sindaco di Roma

Gianni Alemanno dalla sala operativa della Protezione Civile del Campidoglio dove si stanno monitorando gli effetti

dell'allerta meteo prevista oggi sulla Capitale.

''Sta passando - ha ricordato Alemanno - una perturbazione che in Liguria ha fatto disastri ma qui dovrebbe arrivare

alleggerita'' ha detto il sindaco precisando che ''sono attesi 40 mm di pioggia in 6-8 ore contro i 120 mm caduti in 3 ore la

scorsa settimana''. La differenza per il sindaco sta anche nel fatto che ''oggi stiamo gia' sul campo mentre la volta scorsa

non abbiamo potuto prevedere''.
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PAPA: APPELLO PER VITTIME TERREMOTO IN TURCHIA  

(ASCA) - Citta' del Vaticano, 26 ott - ''In quest o momento, il pensiero va alle popolazioni della Turchia duramente

colpito dal terremeoto, che ha causaot gravi perdite umane, numerosi dispersi e ingenti danni'': lo ha detto papa Benedetto

XVI al termine della preghiera che ha sostituito oggi l'udienza generale alla vigilia dell'incontro interreligioso per la pace

che si terra' domani ad Assisi.

''Vi invito a unirvi a me nella preghiera per coloro che hanno perso la vita e ad essere spiritualmente vicini a tante persone

cosi' duramente provate - ha concluso il pontefice -.

L'Altissimo dia sostegno a tutti coloro che sono impegnati nell'opera di soccorso''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: INTENSO WEEK END EVENTI A ONNA. PRESENTE LETTA  

(ASCA) - L'Aquila, 26 ott - Week end ricco di iniziative ad Onna, piccolo centro dell'Aquilano simbolo del sisma e della

distruzione, ma anche della voglia di rinascere. Per sabato prossimo, 29 ottobre (ore 18:00), la Pro loco organizza l'evento

culturale ''Il Sabato del Villaggio'' che prevede tre premiazioni: per la sesta edizione dell'estemporanea di pittura ''Onna

riparte da qui, dalle belle cose che il terremoto non ci ha portato via: l'acqua, i prati, gli alberi''; per la quinta edizione del

premio di poesia ''Il Sabato del Villaggio''; per l'undicesima edizione del premio il ''Fagiolo d'Oro'' che quest'anno andra'

all'archeologo Vincenzo D'Ercole, ''personalita' che con la sua attivita', ha contribuito a dare impulso alla cultura locale ed

alla valorizzazione del territorio''. Durante la serata, concerto del coro ''La Portella'' diretto da Vincenzo Vivio. Domenica

30 ottobre, poi, alle ore 11:00, davanti alla chiesetta di legno del nuovo villaggio, verra' inaugurato un monumento in

ricordo della visita che Papa Benedetto XVI regalo' alla comunita' il 28 aprile 2009, a pochi giorni dal tragico evento.

Saranno presenti il Sottosegretario Gianni Letta, il prefetto dell'Aquila, Giovanna Maria Iurato, il sindaco dell'Aquila,

Massimo Cialente, e l'ambasciatore tedesco in Italia. La Germania ha infatti ''adottato'' la frazione, contribuendo

fattivamente alla sua ricostruzione. L'opera e' un bassorilievo in bronzo, realizzato dallo scultore di Torre del Greco,

Vincenzo Giggiano Borriello, raffigurante Papa Benedetto XVI che benedice le 40 vittime onnesi del terremoto. E' stata

offerta dalla Pro loco di Torre del Greco.
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UMBRIA/PAPA: REGIONE, STRUTTURATA RETE PER ACCOGLIENZA  

 (ASCA) - Perugia, 26 ott - E' grande la mobilitazione per la visita del Santo Padre e delle Delegazioni dei 140 Capi delle

principali confessioni religiose ad Assisi, che comporta l'arrivo di migliaia di pellegrini. Per la parte relativa

all'organizzazione ed all'accoglienza, la Regione Umbria ha costituito un vero e proprio sistema a rete insieme a Prefettura

e Provincia di Perugia, Comune di Assisi, autorita' di Pubblica Sicurezza, Associazioni di volontariato e altri Enti, fra cui

Ferrovie dello Stato, a vario titolo coinvolti nella gestione dell'evento. Entro tale schema ciascuno operera' nell'ambito

delle linee prefissate nel corso delle riunioni organizzative tenutesi nella sede del Centro Regionale di Protezione Civile

della Regione Umbria a Foligno. Saranno 7 le Postazioni Territoriali di Controllo (PTC) attraverso le quali la Regione

Umbria - Servizio Protezione Civile garantira' il supporto alla gestione del Pellegrinaggio, sia per la Polizia municipale

nell'attivita' di presidio della viabilita' e per fornire indicazioni ed assistenza ai pellegrini, sia per la struttura di

coordinamento dell'evento per avere informazioni sullo svolgimento dello stesso. Le stesse postazioni faranno da

check-point nei confronti del pellegrini e come luogo di assistenza per far fronte all'eventuale situazione climatica

sfavorevole. All'interno delle Postazioni Territoriali di Controllo, sara' presente un Funzionario regionale coadiuvato da

un esperto in Protezione Civile dell'ANCI e un referente per i volontari presenti. E' stato inoltre predisposto un piano che

prevede lo schieramento di 6 ambulanze con personale paramedico specializzato che coincide, per la maggior parte, con le

Postazioni Territoriali di Controllo, onde consentire immediati soccorsi. Coinvolta anche la Consulta regionale di

volontariato di Protezione Civile con i volontari che svolgeranno compiti di monitoraggio delle aree di sosta ed assistenza

ai partecipanti lungo il percorso a supporto di quanto stabilito negli incontri preliminari con la Questura di Perugia e con il

Comando della Polizia Municipale e secondo le disposizioni che saranno loro impartire dai funzionari del Servizio

Protezione Civile presenti lungo il percorso del pellegrinaggio.

pg/red 
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PIEMONTE: INTERVENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE IN AIUTO A LIGURIA  

(ASCA) - Torino, 26 ott - Dalle prime ore di questa mattina operano nei comuni di Brugnato e Borghetto di Vara (SP) 34

volontari e 20 mezzi (macchine movimento terra, motopompe e veicoli pesanti) appartenenti ai Coordinamenti di

volontariato delle province di Asti, Novara, Alessandria, oltre a volontari dell'A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) e

dell'A.I.B. (Corpo Regionale Anti incendi Boschivi del Piemonte).

Lo rende noto la Reguione precisando che a seguito delle eccezionali condizioni di maltempo registrate nella Liguria di

Levante a partire dal tardo pomeriggio di ieri, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha richiesto al Settore

Protezione civile della Regione Piemonte un coinvolgimento diretto nelle operazioni di soccorso e primo ripristino dei

servizi e dei collegamenti nelle zone maggiormente colpite.

Nel primo pomeriggio si e' aggiunta una seconda squadra di volontari del Coordinamento provinciale di Alessandria

mentre sono in partenza squadre di volontari dei Coordinamenti di Vercelli, Biella, Cuneo, Verbania e Torino.

com/mpd
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MALTEMPO: 6 LE VITTIME ACCERTATE, FRA LORO VOLONTARIO DI MONTEROSSO  

(ASCA) - Roma, 26 ott - Sono sei le vittime accertate dell'ondata di maltempo che ha colpito il nord del paese nelle ultime

ore, secondo quanto riferisce la Protezione civile. Al bilancio si e' aggiunto anche un volontario del gruppo comunale di

Monterosso. Ancora incerto il numero delle persone disperse.

Prosegue l'attivita' del Comitato Operativo, convocato in seduta permanente dalla giornata di ieri per monitorare la

situazione maltempo in corso in diverse Regioni e coordinare gli interventi del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

In collegamento con la sede di Roma del Dipartimento della Protezione Civile le Regioni Toscana, Liguria ed

Emilia-Romagna.

Lo scenario meteorologico prevede un miglioramento a partire dalla giornata di domani, con una residua instabilita' al

sud. Oggi restano invece insistenti le piogge sul Triveneto e si estendono a tutto il centro-sud, accompagnate da fenomeni

temporaleschi.

res/mpd
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MALTEMPO/TOSCANA: AD AULLA 64 SFOLLATI, PASTI CALDI PER 550 PERSONE  

 (ASCA) - Firenze, 26 ott - La Protezione civile sta preparando ad Aulla in Lunigiana 550 pasti caldi per tutti coloro che

non dispongono nelle loro abitazioni di luce e gas.

Inoltre la sala della vecchia stazione e' stata attrezzata con 200 posti letto per i volontari che hanno lavorato in queste ore,

mentre e' stata trovata una sistemazione in strutture alberghiere per 64 sfollati.

Sono otto al momento le frazioni ancora isolate ma comunque raggiungibili dai mezzi di volontariato per i rifornimenti.

Si trovano tra Pontremoli,Aulla, Zeri,Bagnone e Mulazzo.

Nel comune di Pontremoli risultano raggiungibili a piedi le frazioni di Vignola, Coreola, Torzano, Castagnetoli.

Nel comune di Zeri la frazione di Arzelato, a Bagnone quella di Muchignano, ad Aulla la frazione di Stadano e'

raggiungibile solo a piedi dall'autostrada. Nel comune di Mulazzo la frazione di Parana e' completamente isolata a causa

di una frana e i pochi residenti hanno comunque bisogno di beni di prima necessita'. Il dipartimento di Roma della

Protezione civile ha messo a disposizione un elicottero che da stasera sara' sul posto per il trasporto di cibo, medicine e

persone.
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VENETO/ALLUVIONE: ZAIA, NON C'E' ASSICURAZIONE, MA DOBBIAMO RAGIONARCI  

 (ASCA) - Venezia, 27 ott - ''Sulla alluvione c'e' necessita' di dare informazioni corrette: sulla questione assicurativa

stiamo lavorando da un anno, sapendo che in tutta Italia non esiste per le famiglie, cioe' per i privati, un prodotto

assicurativo 'catastrofale', che copra i rischi da alluvione e terremoto''.

Lo ha ribadito il presidente del Veneto Luca Zaia, tornando sull'argomento in relazione a quanto riportato dai quotidiani di

questi giorni. ''Posso avere una casa in un luogo sicurissimo, oppure in una golena, ma in entrambi i casi - ha ricordato

Zaia - non posso assicurarmi perche' manca un pacchetto del genere.

Solo le imprese sono assicurabili contro l'alluvione, come effetto di una dinamica agganciata anche ad altre tipologie

assicurative. Leggere che non si fanno assicurazioni perche' non ci sono le opere e' semplicemente una cattiveria''.

Abbiamo lavorato e stiamo lavorando, discutendo con le Compagnie, per trovare una soluzione - ha detto in sostanza Zaia

- ma le ipotesi si orientano su costi annuali ''non affrontabili'' di 1500 - 2000 euro per ogni 100 mila euro di valore

assicurato. E questo in un contesto come quello veneto dove 4 case su 10 non sono assicurate neppure contro l'incendio e

quasi nessuna contro le trombe d'aria. Si potrebbe piuttosto pensare ad una polizza multirischi nazionale di tipo

obbligatorio, sostenuta da contributo statale, come si fa per l'agricoltura.

Quanto alla situazione meteorologica attuale, non vi sono al momento particolari preoccupazioni, anche se la paura e'

tanta dopo gli eventi dello scorso anno. ''Il sistema del volontariato della protezione civile e' attivo su tutti i fronti - ha

riferito in proposito il responsabile regionale Roberto Tonellato - e stiamo monitorando gli eventi. Ma gia' da questa sera

potremo annunciare la fine della criticita', ad esclusione di uno stato di attenzione nei bacini del Piave e del Lemene

interessati all'onda di piena, che pero' non supera il secondo livello di guardia''. In ogni caso si sono registrate

precipitazioni consistenti sul Monte Grappa (259 millimetri di pioggia) e in Friuli Venezia Giulia (300 millimetri).

''In ogni caso oltre 200 dei 250 cantieri attivati sono gia' stati conclusi e ci aiutano sul versante della messa in sicurezza.

Ci servono i bacini di laminazione - ha ribadito Zaia - per i quali serve piu' tempo e occorrono risorse che al momento non

ci sono. Abbiamo iniziato a finanziarne alcuni, ma non dimentichiamo che scontiamo su questa partita un ritardo di 80

anni''.
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 Turchia, la vita «rinasce»: salvata neonata 
 
La piccola Azra fuori dalle macerie del terremoto dopo 47 ore  
DA ISTANBUL MARTA OTTAVIANI  

I  n Turchia, fra il dolore e le polemiche, c�è ancora spazio per la speranza. Azra, una bambina di due settimane, è stata

estratta viva dalle macerie dopo 47 ore, seguita a distanza di poche ore dalla mamma e dal nonno. La piccola era nata lo

scorso 9 ottobre con parto prematuro e viveva a Ercis, la cittadina epicentro dello spaventoso terremoto che ha colpito il

sud-est turco domenica scorsa. Abitava con i genitori e il nonno in un palazzo di 5 piani collassato in seguito alla scossa e

le speranze di trovare viva lei e la sua famiglia erano praticamente ridotte al lumicino. Il padre risulta ancora disperso e le

probabilità di trovare vivo anche lui diminuiscono con il passare delle ore.

La piccola si è salvata perché il suo corpicino è stato coperto da un�intercapedine che per 47 ore è stata il suo passaporto

verso la vita. Subito dopo la sua estrazione Azra è stata portata all�ospedale infantile di Ankara. Le sue condizioni infatti

sono molto delicate. Al momento dell�estrazione pesava appena 2,3 chili e le condizioni di partenza era già difficili a

causa del parto prematuro. Poche ore dopo la scena si è ripetuto: questa volta ad essere salvato un ragazzino di dieci anni.

Serhat Gul era rimasto bloccato dalla macerie mentre stava tentando di uscire da casa.

Intanto il numero delle vittime continua ad aumentare, nonostante le stime ottimistiche dei soccorritori che non

prevedevano altre forti impennate nel bilancio. Invece, dai 279 di lunedì, si è passati ai 432 di ieri pomeriggio. I feriti

hanno passato abbondantemente i 1300 e alcuni di questi rimangono gravi.

 Ma il punto più dolente per tutti rimane la polemica legata alle costruzioni. In un primo momento infatti il ministero

dell�Interno aveva detto che i palazzi che non avevano resistito alla scossa ed erano crollati erano circa una cinquantina fra

Van ed Ercis, le due località colpite con maggiore violenza. Il numero è aumentato a 70 e soprattutto i palazzi considerati

non sicuri dalla protezione civile turca sono passati da un centinaio dopo la scossa di terremoto a 2262 ieri pomeriggio.

Numeri che fanno montare la polemica, nonostante la macchina dei soccorsi e degli aiuti si stia muovendo con efficienza:

in serata Ankara ha accettato gli aiuti di 30 Paesi fra cui Israele. In gioco la sorte di migliaia di persone che rischiano di

passare i mesi a venire dentro tendopoli, senza nemmeno poter avvicinarsi alle loro case per prendere quello che gli resta.

Stando a quanto scrivono alcuni quotidiani turchi, infatti, alcuni palazzi hanno riportato dei danni così gravi che per

crollare non avrebbero nemmeno bisogno di una scossa di assestamento. In segno di lutto il presidente della Repubblica

Abdullah Gul ha cancellato il tradizionale ricevimento per la festa della Repubblica, che era in programma il 29 ottobre.

Ad accanirsi contro i terremotati e il governo c�è anche la stagione. L�inverno è alle porte e proprio nella zona di Van

raggiunge temperature particolarmente rigide, che la notte rasentano già adesso lo zero. Nella zona sono presenti migliaia

di persone, fra soccorritori, medici e tecnici. Fino a questo momento sono state distribuite 50mila coperte e 5000 stufe. I

pasti caldi continuano ad arrivare a centinaia da tutto il Paese, così come  le offerte di aiuto.  

Sale ancora il bilancio delle vittime: 432 Incubo inverno per migliaia di persone rimaste senza una casa  La piccola Azra,
nata due settimane fa, viene estratta viva dalle macerie dopo 47 ore (Epa) 
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Venerdì a Benevento un�esercitazione della Protezione Civile

 

Pubblicato da admin Il 26 ottobre 2011 @ 13:44 in cronaca | Nessun commento

 

  (Sanniopress) � Nell'ambito delle attività di protezione civile programmate dalla Prefettura di Benevento, il prefetto

Mazza d'intesa con il Comandante dei Vigili del Fuoco Serafino Vassalli ha organizzato per venerdì 28 ottobre 2011

un'esercitazione per testare con la Direzione Regionale VV.F. Campania l'applicazione della Circolare n. EM-01/2011

relativa al Piano di Colonna Mobile Nazionale.

 In relazione a questo obiettivo è stata scelta la città di Benevento, in quanto dotata di un Piano di Protezione Civile e per

la sua posizione geografica rispetto alla diga di Campolattaro. 

 Pertanto al fine di coordinarre al meglio le operazioni in programma con gli enti coinvolti ed evitare falsi allarmismi, il

Prefetto ha ritenuto dare massima divulgazione all'evento informando la popolazione sulle modalità e tempi

dell'esercitazione che avrà inizio alle ore 5 di venerdì 28 ottobre con l'attivazione della Colonna Mobile Regionale nell'

area adiacente allo Stadio “Ciro Vigorito” (area mercato).

 Per l'occasione sarà messa in campo la procedura prevista per l'allertamento delle sezioni operative Vigili del Fuoco delle

Provincie della Regione Campania in versione alluvione (allarme giallo), che dalle ore 7 in poi confluiranno nella

suddetta zona appositamente individuata, unitamente al Nucleo Telecomunicazioni (T.L.C.) della Direzione Regionale,

per la costituzione del “CAMPO BASE CAMPANIA” ivi compreso il CAOU (Comando Operativo Avanzato Unificato).

 E' previsto l'arrivo in città di circa 45 unità Vigili del Fuoco della Campania, oltre ai rispettivi Dirigenti, che sommati alle

20 unità di Benevento (Sezioni Operative e Sezione Mezzi Speciali), costituiscono un contingente operativo di oltre 70

uomini per il soccorso alla popolazione ed opereranno nella città di Benevento, nell'area industriale e presso la diga di

Campolattaro.

 L'esercitazione è stata prevista ipotizzando intense precipitazioni meteoriche che si sono abbattute sulla Regione Molise e

sulla provincia di Benevento (con effetti marginali sulle restanti province di Foggia e Caserta) e che hanno causato

l'innalzamento del livello dei fiumi Tammaro e Calore nel bacino sotteso alla diga di Campolattaro con effetti maggiori

nella zona di “Ponte Valentino” e in contrada Pantano.

 In Prefettura viene attivato il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) coordinato dal Prefetto di Benvento con il richiamo

in sede del presidente della Provincia, del sindaco di Benevento, del Questore, del Comandante dei Carabinieri, del

Comandante della Guardia di Finanza, del Comandante del Corpo Forestale dello Stato e del Comandante dei Vigili del

Fuoco.

 A seguito di questo evento, considerato che il piano esercitativo interessa solo la città di Benevento, il Sindaco, sentito il

Comitato e valutati i pericoli della città, attiverà il COC (Centro Operativo Comunale) secondo le consuete procedure .

 L'occasione consentirà alla città di benevento di testare il Piano comunale di Protezione i cui dettagli saranno esplicitati a

cura del Comune
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  Mercoledì 26 Ottobre 2011, 12:30 in Cronaca italiana di Arianna Ascione  

Maltempo Liguria e Toscana: nove morti, linee ferroviarie interrotte e autostrade chiuse 

 

 

 Argomenti Correlati alluvioneliguriamaltempotoscana 

   

 

 UPDATE! h. 13.00

E' stato trovato morto il volontario disperso. Il bilancio è quindi di nove morti.

 Il maltempo ha messo in ginocchio la Liguria e la Toscana, tra frane, allagamenti, autostrade e strade chiuse e treni

bloccati. Il bilancio dell'alluvione che ha colpito lo Spezzino e la Lunigiana è pesante come riporta il Corriere.

 Il numero delle vittime è salito a cinque, mentre quello dei dispersi a otto. Tre persone sono morte a Borghetto Vara,

dove dall'alba è in corso l'evacuazione dei cittadini in quanto il paese è inondato di acqua e fango trasportati

dall'esondazione del torrente Gravegnola, un affluente del Vara.

 Una donna è stata trovata morta in un'auto travolta dalle acque ad Aulla, dove è stato recuperato anche il cadavere della

quinta vittima.

 Sempre ad Aulla circa 300 persone sono state evacuate a causa del maltempo e ospitate al palasport della cittadina. La

Protezione civile invita la popolazione delle zone colpite dal maltempo (in particolare, i comuni di Ameglia, Beverino,

Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Carnoviglio, Monterosso, Pignone, Riccò del Golfo, Sesto Godano e Vernazze in

provincia di la Spezia, e i comuni dell'alta Lunigiana in provincia di Massa Carrara) a tenersi lontana da corsi d'acqua,

ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, scantinati, sottopassi e scarpate, e ad evitare di mettersi in viaggio.

 Purtroppo a causa delle condizioni delle strade è difficilissimo portare i soccorsi e ci sono grandi difficoltà anche nelle

comunicazioni. Numerosi gli allagamenti anche in Versilia.

 Il sindaco di Monterosso, Angelo Betta, ha lanciato un appello come leggiamo su Repubblica:

 "Qui manca tutto, viveri, acqua, energia elettrica. La gente entra nelle case passando dai terrazzi, è tutto allagato.

Monterosso non c'è più. Abbiamo anche un volontario disperso [...] Col passare delle ore la situazione qui è sempre più

grave: sono saltate le condutture del gas, l'energia elettrica, i telefoni fissi. Siamo totalmente isolati e ci sono milioni di

metri cubi di terra che potrebbero riversarsi sul paese"

 Ecco un comunicato di Autostrade per l'Italia con le indicazioni per gli automobilisti che devono recarsi nelle zone

alluvionate:

 Sulla A12 Genova-Livorno, a causa di allagamenti avvenuti fuori dalla tratta di competenza di Autostrade per l'Italia, è

stato necessario chiudere il tratto tra Sestri Levante e Sarzana. 

 Chi proviene da Genova deve uscire obbligatoriamente a Sestri Levante, ma si consiglia anche Lavagna. 

 Chi dall'area ligure deve raggiungere La Spezia o Livorno, può in alternativa percorrere la A7 o la A26 dei Trafori, la

A21 in direzione di Piacenza e la A1 fino all'altezza del bivio per la A11, da lì proseguire in direzione Pisa, per poi

riprendere la A12. 

 Consigliamo anche a chi deve raggiungere le zone liguri e si trova sulle coste laziali o sul tratto Umbro-Toscano della

A1, di percorrere la A1 fino a Piacenza, immettersi sulla A21 e raggiungere Genova tramite la A7 o la A26. 

 Si sconsiglia di mettersi in viaggio verso l'area interessata dagli allagamenti, anche per non intralciare le operazioni

soccorso.

 La linea ferroviaria Pontremolese Parma-La Spezia invece è stata riaperta.
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  Mercoledì 26 Ottobre 2011, 14:05 in Cronaca di Rosario Mastrosimone  

Alluvione in Liguria: tragedia, disperazione, responsabilità 

 

 

 Argomenti Correlati alluvione in Liguria 

   

Una devastante alluvione sta mettendo in ginocchio un bel pezzo della Liguria di Levante e parte della Toscana.

 Per ora, il bilancio dell'alluvione in Liguria parla di nove morti e sei dispersi, con una situazione particolarmente

drammatica tra La Spezia e Sestri Levante, ed ancor piu' nelle magnifiche Cinque Terre ed in Val, Patrimonio

dell'umanità dell'UNESCO.

 La pioggia, che ieri ha tempestato Liguria e Toscana, ha fatto straripare fiumi e torrenti, e la conformazione

particolarissima di molte aree della Liguria di Levante ha contribuito in misura decisiva alla drammatica situazione

attuale.

 Ancora una volta, ci troviamo di fronte al dramma delle vite umane perdute, ai feriti, alle famiglie che hanno perso tutto e

si ritrovano senza casa, agli incalcolabili danni materiali.

 Strade bloccate dalle frane, ferrovie interrotte, case crollate, innumerevoli sfollati, è un disastro di enormi proporzioni.

 Per il sindaco della famosissima Monterosso, Angelo Betta, "Monterosso non c'è piu'": una parte della cittadina è al

momento completamente allagata.

 Per decine di migliaia di persone, queste sono ore di pura paura e angoscia. I telefoni non funzionano che a tratti, e

mettersi in contatto con i propri cari è impresa complicatissima. Tra Sestri Levante e La Spezia, si trovano tanti piccoli

Comuni con situazioni spesso molto diverse, anche a distanza di poche centinaia di metri. Ci sono Comuni, come

Vernazza e Monterosso, completamente isolati e quasi avvolti nel fango, mentre in altri la situazione sembra quasi

normale e gli effetti dell'alluvione non si sono fatti sentire che in musura relativamente marginale.

 La Regione Liguria ha già chiesto la dichiarazione dello Stato di Emergenza. Al momento sono a disposizione, per le

richieste urgenti di soccorso il numero della Protezione Civile ligure 115.

 Al momento, è decisamente difficile parlare di responsabilità specifiche. Di certo, la maggior intensità degli eventi

metereologici estremi è statisticamente correlata ai cambiamenti climatici, ma non è possibile desumerne che questo sia

necessariamente il caso anche per questa alluvione.

 Al contempo, se in generale si puo' sempre immaginare che si sarebbe potuto fare di piu' per rendere piu' solidi i

fabbricati e prevenire lo straripamento di fiumi e torrenti, nel concreto, e soprattutto per la zona delle Cinque Terre, il

discorso è molto piu' complicato. Sono le caratteristiche idrogeologiche della Cinque Terre ad averle rese cosi'

straordinarie tanto da meritarsi il riconoscimento di Patrimonio dell'umanità, ma sono quelle stesse caratteristiche a

renderle particolarmente fragili ed esposte. Non si possono eliminare le colline, i fiumi, i torrenti, le pendenze ed i viottoli

che caratterizzano Comuni come Monterosso e Vernazza. Molte delle costruzioni spazzate via, distrutte o danneggiate,

erano e/o sono parte del fascino di questa magnifica zona che si è deciso di preservare secondo le caratteristiche originarie

per ragioni culturali e paesaggistiche. Da sempre chi abita le Cinque Terre sa bene quali disagi provochino annualmente

anche piogge di entità modesta, e convive con la consapevolezza che disastri come quello cui stiamo assistendo rientrano

nell'ordine del possibile. Non sarà quindi facile stabilire se un simile disastro avrebbe davvero potuto essere evitato.

 Qui sotto un'immagine delle Cinque Terre, come le ricordiamo e come ci auguriamo di riuscire presto a rivederle.
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Città Oggi Web
"Maltempo, Liguria: 580 persone evacuate via mare" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

26 Ottobre 2011 

Napolitano: "Questi morti sono frutto dei cambiamenti climatici" 

Maltempo, Liguria: 580 persone evacuate via mare 

Nelle alluvioni di Spezzino e Lunigiana, cinque morti e almeno cinque dispersi  Dal Web Cinque morti e cinque dispersi.

Questo l'ultimo bilancio dell'alluvione che si è abbattuta su Liguria e Toscana. I corpi di due donne e un uomo sono stati

recuperati a Borghetto Vara (La Spezia), mentre ad Aulla (Massa Carrara) sono morti un uomo e una donna. 

In Liguria, 580 persone sono state evacuate via mare da Vernazza, Levanto e Monterosso. Quest'ultimo Comune, però, è

stato spazzato via dal fango. “Il mio paese non c'è più”, commenta il sindaco.

“Il nostro è un territorio in ginocchio che ha bisogno di sentire da subito la vicinanza dello Stato”, è l'appello del

presidente della Provincia spezzina, Marino Fiasella. 

Resta chiusa l'autostrada A12, La Spezia e Sestri Levante in entrambe le direzioni e la circolazione ferroviaria sulla linea

Genova-La Spezia è interrotta per la frana che si è abbattuta sui binari tra Levanto e Corniglia. Ripristinato, tuttavia, un

servizio locale, su un binario, nelle tratte Levanto-Monterosso e La Spezia-Corniglia. 

In Toscana, è la Lunigiana ad essere stata sconvolta dal maltempo. Trecento gli sfollati, ospitati al palasport di Aulla e una

cinquantina le persone tratte in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con i gommoni. Nel Comune Toscano, cinque

'sciacalli' scoperti a rubare tra case e negozi devastati e sono bloccati.

Cinque i ponti crollati e 7/8 le frazioni isolate, senza luce e senza acqua, con i collegamenti stradali interrotti e le linee

telefoniche saltate. 

Chiuse l'autostrada A15 e la linea ferroviaria Parma-La Spezia. 

Il presidente della Toscana, Enrico Rossi ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. Inoltre, nel corso di una seduta

straordinaria, la giunta regionale ha stanziato due milioni di euro per le prime, immediate attività di soccorso. 

In questo contesto, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha sottolineato come le vittime del maltempo in

Nord Italia siano “tributi molto dolorosi per quelli che purtroppo sono o cambiamenti o grossi turbamenti climatici e

questo non solo da noi”.
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Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

26 Ottobre 2011 

Erdogan: "Costruttori e supervisori dovrebbero essere considerati colpevoli di omicidio" 

Sisma in Turchia, oltre 460 morti e 1.300 feriti 

A tre giorni dal terremoto, estratti vivi una donna e tre uomini  Dal Web Oltre 460 morti accertati, più di 1.300 feriti e

circa 2.200 edifici crollati. Questi i numeri del terremoto di magnitudo 7.2 che la scorsa domenica ha sconvolto l'est della

Turchia. I dati sono stati diffusi dalle autorità turche e si riferiscono alle ore 9 locali di oggi -le 8 in Italia.

Una situazione drammatica, che, a tre giorni dal sisma nella provincia di Van, lascia ancora spazio alla speranza. Dopo il

ritrovamento - risalente a ieri - di una donna e della sua bambina di appena due settimane in vita, oggi una 27enne e tre

uomini sono stati estratti vivi dalle macerie.

In questo contesto, ha parlato il primo ministro turco Recep Tayyip Erdogan. "Costruire palazzi con materiali scadenti

equivale ad uccidere - ha detto - le vittime hanno pagato con la vita il prezzo di un cemento che si è rivelato friabile come

la sabbia. I comuni, i costruttori, i supervisori, dovrebbero essere considerati colpevoli di omicidio". 
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"Turchia, una 26enne salva a tre giorni dal terremoto" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

Turchia, una 26enne

salva a tre giorni

dal terremoto  Un�insegnante estratta viva dalle macerie a Van. E il bilancio del sisma di domenica sale a 461vittime

 

 

Un�insegnante di 26 anni è stata estratta viva dalle macerie a tre giorni dal terribile terremoto che ha colpito la provincia

di Van. Ne dà notizia la tv locale. Secondo dati diffusi dalle autorità turche e riferiti alle ore 9 locali di oggi (le 8 in Italia),

i morti causati dal terremoto di domenica scorsa nell�est della Turchia sono 461 e 352 i feriti ricoverati in ospedale. Lo

scrive l�Agenzia turca Anadolu.

Gozde Bahar, ferita, è stata immediatamente trasportata in ospedale ad Eercis, la città più colpita dal sisma, dove è stata

ritrovata, secondo quanto riportato da alcune Tv locali.

Un vicino di casa della giovane ha raccontato all�Afp che la donna è stata salvata grazie all� intenso lavoro dei

soccorritori, proseguito per tutta la notte.

Il governo turco, intanto, ha accettato gli aiuti internazionali, compresi quelli di Israele, per far fronte all�emergenza

provocata dal terremoto di domenica nel sud-est del Paese. In un comunicato, il ministero degli Esteri ha riferito che le

necessità sono limitate a tende e case prefabbricate, perché centinaia di persone hanno perso la casa. Gli edifici distrutti

sono 2.256 e si tratta in maggioranza di appartamenti privati. Anche Benedetto XVI ha lanciato un appello alla comunità

internazionale perché sostenga i soccorsi alla popolazione. 

Da Israele è subito partito un primo cargo con tende e prefabbricati. Il governo ha però sottolineato che gli aiuti hanno

solo una valenza umanitaria e non intendono essere un modo per forzare una ricucitura nei rapporti con l�ex alleato turco.

Le due cose sono �assolutamente separate�, ha spiegato il ministro degli Esteri israeliano, Avigdor Lieberman, osservando

che �non c�è nessuna commistione tra le relazioni politico-diplomatiche e i disastri naturali�.
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�Cambiamenti

climatici

dietro eventi

così estremi�  

�È una classe di eventi intensi ascrivibili ai cambiamenti climatici�. Così Massimiliano Pasqui, ricercatore dell�Istituto di

Biometeorologia (Ibimet) del Cnr, parla del maltempo che si è abbattuto sul nostro Paese, colpendo soprattutto Liguria e

Toscana. Piogge molto intense, alluvioni repentine, definite �flash flood� - spiega - �sono precipitazioni in aumento sul

Mediterraneo centrale�, specie �negli ultimi 15 anni�. Tra le cause, l�aumento della temperatura superficiale del mare�. Un

po� di colpa è anche imputabile all�uomo secondo il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli: �C�è un problema di

mancata prevenzione, in un territorio troppo antropizzato dove spesso non sono stati fatti interventi per la mitigazione dei

rischi�, ha spiegato. �Le previsioni - ha aggiunto Gabrielli - sono state precise e puntuali. Ora bisogna informare i cittadini

sui rischi che corrono�. (City)
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Data: 27/10/2011 
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Un mare di fango

su Liguria e Toscana

6 morti e 8 dispersi    
Comuni cancellati
Il maltempo ha ferito il Nord Italia: incalcolabili i danni nelle Cinque Terre, mentre il bilancio delle vittime è
provvisorio. Chiesto lo stato di emergenza.
 

 

Sale il bilancio delle vittime provocate dal maltempo che ha colpito la Liguria e la Toscana. Sono 6 i morti accertati fino

ad ora, 4 in provincia di La Spezia e due ad Aulla, nella Lunigiana massese, ma il timore è che con il passare delle ore

possa peggiorare. All�appello mancano ancora dei dispersi, almeno 8 in Liguria, due dei quali sono cercati in mare dalla

Guardia costiera. Ieri il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle

vittime. �Sono tributi molto dolorosi che purtroppo paghiamo ai cambiamenti climatici, non solo noi�, ha detto.

  

 

Soccorritori al lavoro

 La maggior parte dei morti a Borghetto Vara, nello Spezzino, dove sono stati già recuperati quattro cadaveri travolti

dall�acqua e dal fango che qui ha fatto anche crollare una casa. Incalcolabili i danni provocati dall�ondata di maltempo,

che ha spazzato via strade e ponti e provocato frane e allagamenti. Molte località nella zona delle Cinque Terre sono

ancora isolate e irraggiungibili se non con gli elicotteri. In diverse cittadine mancano l�acqua potabile e l�elettricità.

Squadre dei vigili del fuoco stanno anche utilizzando particolari gommoni, rinforzati, abitualmente in uso da chi pratica

rafting. Nella notte tra martedì e ieri sono state salvate oltre 50 persone che avevano trovato rifugio sugli alberi. Ad

aiutare nelle operazioni di soccorso sono stati inviati dal Ministero della Difesa anche un centinaio di militari. Le autorità

locali non si sbilanciano sul numero dei dispersi e degli sfollati, almeno ottocento con decine di feriti, e non manca lo

scoramento: �La gente ha perso davvero tutto�, ha detto il sindaco di Arcola (nello Spezzino), Livio Giorgio. Il capo della

Protezione civile, il prefetto Franco Gabrielli, ha intanto raggiunto ieri La Spezia e a Massa per fare il punto della

situazione. Il maltempo ha messo in ginocchio anche l�agricoltura con danni per decine di milioni di euro. Terrazzamenti

liguri e serre sono stati messi ko, come vigneti ed oliveti. La Liguria e la Toscana hanno chiesto lo stato di emergenza.

  

 

Sciacalli in azione

 Mentre molti residenti avevano abbandonato le loro case, alcuni sciacalli sono entrati in azione ad Aulla, in provincia di

Massa Carrara. I carabinieri hanno bloccato cinque persone sorprese a rubare nelle case e nei negozi sventrati dall�ondata

di piena. Uno di essi è stata fermato mentre aveva tra le mani la cassa di un negozio invaso dall�acqua. 
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Terremoto

in Turchia,

via agli aiuti

da Israele  

Il governo turco ha accettato gli aiuti internazionali, compresi quelli di Israele, per far fronte all�emergenza dopo il sisma

di domenica nel Sudest del Paese: 459 i morti accertati. Da Israele sono già partite tende e case prefabbricate. Sono

centinaia le persone che hanno perso la casa: 2.256 gli edifici distrutti. Intanto si continua a scavare tra le macerie: ieri, a

66 ore dal sisma, salvata una 27enne. La situazione nelle zone colpite è dura. A Van, alcuni abitanti esasperati hanno

assaltato i camion degli aiuti. Anche 17 tir della Mezzaluna Rossa sono stati saccheggiati. 

Data:

27-10-2011 City
Terremoto in Turchia, via agli aiuti da Israele

Argomento: Pag.NAZIONALE 82



 

Comunicati.net
"L'amianto di Oricola che attende bonifica" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

Home » Istituzioni » Comuni » Abruzzo  

 

L'amianto di Oricola che attende bonifica 26/ott/2011 14.05.13 Virgilio E. Conti

 

    

 

In questo comunicato si parla di: 

ecologia, criminalità e giustizia, legale - giustizia, diritto, oncologia - amianto, Oricola - Italia  

L'amianto di Oricola che attende bonifica 

 

La severa e continuata esposizione all'amianto corrotto e disperso nell'aria, presso il sito ex fornace Corvaia di Oricola

(AQ), costituisce un grave e permanente pericolo per la salute di chi risiede, lavora o transita nell'area inquinata e nelle

zone limitrofe. 

 

 

Severa per dimensioni e tipologia dell'agente inquinante; diecimila metri quadrati di amianto crisotilo o asbesto bianco e

crocidolite o asbesto blu; ovvero fibre amiantifere che, se inalate, si legge nel rapporto dell'Agenzia per l'ambiente della

Regione Abruzzo, possono rivelarsi letali e cancerogene anche a notevoli distanze. 

 

Continuata per i tempi di esposizione trascorsi che sono dell'ordine del ventennio e dal continuo e incessante rilascio delle

letali particelle nell'ambiente abitato. 

 

 

Come è noto, le fibre di amianto libere nell'aria finiscono nei polmoni, causando il mesotelioma, un tumore che ha anche

30 anni di latenza. Per troppo tempo il rischio di esposizione a fibre di amianto è stato considerato importante

esclusivamente per i lavoratori a diretto contatto con la sostanza e soltanto più tardi l'attenzione si è spostata sulle

esposizioni non professionali: le esposizioni di cittadini che abitano, transitano, lavorano, o soggiornano presso i siti

severamente e continuativamente contaminati come quello in oggetto comportano un rischio neoplastico (tumorale) e che 

 

- non vi sono teoricamente valori di soglia 

 

- le fibre inalate nel tempo però si accumulano nell'organismo e accrescono progressivamente il rischio di provocare danni

 

- tra la popolazione esposta i bambini hanno una lunga aspettativa di vita ed hanno perciò più possibilità di sviluppare il

tumore 

 

- l'esposizione civile è un'esposizione a grande rischio, poiché i residenti di una zona urbana dove sono presenti particelle

di amianto, non portano mezzi di protezione delle vie respiratorie, a differenza dei professionalmente esposti. 
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Ad oggi, ottobre 2011, nessuna messa in sicurezza, nessuna rimozione, segregazione o inertizzazione dell'eternit e dei

rifiuti pericolosi presenti nel sito, nessuna bonifica del territorio: i residenti, ignorati nelle loro istanze e legittime

preoccupazioni, trascurati e lasciati senza informazioni su accadimenti, sviluppi e/o eventuali ipotesi di soluzione, si

ritrovano soli, ad aspettare passivamente, azzardando e ipotecando ogni giorno la propria salute. Essi vogliono reclamare

e pretendere quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di amianto/salute pubblica e quanto 

 

- esaminato, certificato e disposto da ARTA Abruzzo 

 

- rilevato e raccomandato da ASL 01 Avezzano-Sulmona-L'Aquila 

 

- stabilito dalle Ordinanze sindacali di Oricola 

 

- sollecitato da Protezione Civile di Roma 

 

- indicato e richiesto da Provincia e Prefettura dell'Aquila 

 

- denunciato da AIEA, Contramianto, Italia Nostra, LAV, Verdi Lugo, Wilderness …, 

 

- presentato in Parlamento sotto forma di interrogazione scritta ai Ministri dell'Ambiente, della Sanità e dell'Interno 

 

- esposto in Regione sotto forma di interpellanza all'Assessore regionale competente 

 

- richiesto alla Prefettura dell'Aquila da ASL 01 Abruzzo, Dip.to di Prevenzione - U.O. di Igiene, Epidemiologia e Sanità

Pubblica 

 

 

Ricordiamo che l'età del manufatto è di almeno mezzo secolo! All'inizio degli anni novanta, quando l'amianto diviene

fuorilegge in Italia, la fornace è già abbandonata e in rovina; ad allora risalgono le prime segnalazioni ed i primi rilievi

sanitari e ambientali: tutto senza esito.

Dal 2005 ai giorni nostri gli appelli si moltiplicano e intensificano ma il tempo passa ancora senza alcun tipo di

provvedimento o misura di protezione. 

 

La proprietà della struttura e dell'area inquinata, di fatto inadempiente agli obblighi di legge, alle ordinanze del Comune

ed alle esortazioni delle istituzioni, subisce il sequestro penale del sito, viene condannata in tribunale, si appella e,

nonostante l'evidenza scientifico-legale di esami e accertamenti, l'appello viene accolto: il procedimento giudiziario,

esperito il primo grado di giudizio (settembre 2009), migra così dal Tribunale di Avezzano alla Corte d'Appello

dell'Aquila: a due anni di distanza non è dato di sapere alcunché del procedimento in corso e/o di eventuali sviluppi. 

 

 

Il suddetto iter amministrativo-giudiziario misura un'estensione temporale che va dall'anno 2006 ad oggi; ma si consideri

che, a detta dei residenti di più lunga memoria, esposti e denunce antecedenti lo scorso quinquennio condussero già allora

a pratiche interminabili, oziose e “archiviate”. 

 

Si profila allora uno scenario francamente inaccettabile ma, ci auguriamo, non più “archiviabile” per chi vive in
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quest'area; perciò si ritiene che, indipendentemente dai tempi e dalle risultanze dei futuri passaggi giudiziari, si debba

intervenire con somma urgenza per la protezione delle persone al fine di porre in essere le misure di sicurezza ambientali,

gli interventi di rimozione delle sostanze nocive, il loro corretto smaltimento e le opere di bonifica del territorio. 

 

Tortuosi percorsi burocratico-giudiziari e tempi che si dilatano a dismisura: vent'anni di amianto tra apprezzabili

interventi e inqualificabili silenzi o fors'anche ombre di complicità o negligenza 

 

L'appello ed il sollecito sono sempre rivolti alle istituzioni di riferimento e, particolarmente, al Comune di Oricola ed alla

Regione Abruzzo, alla Prefettura ed alla Provincia dell'Aquila. 
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Maltempo: agricoltura sott'acqua. Danni ingenti. Frane, smottamenti e aziende isolate. Ma quante responsabilità . Incuria

e mancata prevenzione ci costano vittime e oltre 4 miliardi di euro l'anno 

Allegati  comunicato 441.doc   26/ott/2011 13.17.14 Confederazione italiana agricoltori

 

    

 

In questo comunicato si parla di: 

meteo, agricoltura e forestazione - meteorologia, agricoltura - zona, Central Intelligence Agency, prevenzione, agricoltore,

danno - Calabria, Sicilia  

Maltempo: agricoltura sott'acqua. Danni ingenti. Frane, smottamenti
e aziende isolate. Ma quante responsabilità. Incuria e mancata
prevenzione ci costano vittime e oltre 4 miliardi di euro l'anno
 Drammatiche le conseguenze in Liguria e Toscana. La Cia denuncia una situazione allarmante. Cause principali:

cementificazione, abusivismo, degrado, deforestazione selvaggia, terre sottratte alla cura sapiente dell'agricoltore.

Situazioni critiche anche in altre regioni. Chiesto lo stato di calamità.

Il maltempo mette in ginocchio anche l'agricoltura. In Liguria e Toscana i danni sono ingenti (decine di milioni di euro).

Coltivazioni e strutture devastate dalle acque. Aziende isolate, smottamenti, frane, allagamenti e pesanti disagi. Una

situazione resa ancora più drammatica, purtroppo, dal numero delle vittime e dalle centinaia di famiglie evacuate. Un

bilancio tragico sul quale ci sono tante responsabilità. L'incuria, la mancata prevenzione, l'insufficiente manutenzione del

territorio, il degrado, la cementificazione e l'abusivismo costano al nostro Paese ogni anno morti e oltre 4 miliardi di euro.

E' quanto denuncia la Cia-Confederazione italiana agricoltori che chiede l'immediata dichiarazione dello stato di calamità

per le zone colpite.

In Liguria e Toscana le zone più colpite sono soprattutto quelle nel Levante ligure, in provincia di La Spezia, e nella

Lunigiana. Problemi si riscontrano anche in Veneto e Friuli. Difficoltà nel Lazio e in altre regioni del Centro-Sud. Forti

preoccupazioni ci sono per la Calabria e la Sicilia, dove la vulnerabilità dei territori e il dissesto idrogeologico potrebbero

provocare conseguenze serie.

Difficile, al momento, quantificare i danni subiti dai terrazzamenti liguri. Le frane -avverte la Cia- hanno spazzato via

vigneti e oliveti. Problemi ci sono anche per le serre. Nel territorio toscano gli effetti del maltempo sono stati pesantissimi

per l'agricoltura. A causa degli straripamenti dei fiumi e dei canali, sono stati invasi dalle acque terreni agricoli, aziende e

strutture, fabbricati rurali e macchinari.

Un quadro estremamente allarmante che ripropone in maniera ferma l'esigenza di una valida opera di prevenzione. Basta

citare alcuni dati per comprendere la delicatezza del problema: oggi -rimarca la Cia- 8 comuni su 10 sono in aree ad

elevata criticità idrogeologica; oltre 700 mila sono gli immobili abusivi, spesso costruiti non a norma e, quindi, a grave

rischio in presenza di una calamità naturale.

Ciò che manca nel nostro Paese è una vera opera di prevenzione contro le calamità naturali. Dal 1950 ad oggi si sono

spesi più di 200 miliardi di euro per riparare i danni causati da calamità naturali; sarebbe bastato destinare il 20 per cento

di questa cifra ad opere di manutenzione del territorio per limitare le disastrose conseguenze e soprattutto le perdite

umane. E quello che è avvenuto in questi giorni ripropone con forza le tematiche legate all'assetto idrogeologico e alla
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sicurezza delle persone e delle attività produttive, soprattutto in agricoltura.

Ecco perché accanto agli interventi legati all'emergenza necessaria e urgente, appare sempre più indispensabile -rileva la

Cia- un'azione coordinata e programmata del governo e delle Regioni volta all'attività di prevenzione dei disastri naturali.

Il ripetersi ciclico degli eventi calamitosi non può portare alla rassegnazione perché essi sono incontrollabili e ineluttabili.

Al contrario, è necessario superare atteggiamenti passivi o superficiali, adottando strategie dinamiche di progetto e di

azione, attraverso gli strumenti ordinari della programmazione: progettare in sicurezza per assicurare un territorio tutelato

e al tempo stesso produttivo.

Occorre predisporre un programma pluriennale di manutenzione ordinaria del territorio, partendo dal livello, che appare

ottimale, di Bacino idrografico, con il concorso di tutti gli Enti locali interessati, coinvolgendo, per la realizzazione, gli

agricoltori e le loro strutture organizzate con particolare riferimento ai Consorzi di Bonifica. Nello stesso tempo è

necessaria -ricorda la Cia- la valorizzazione dell'agricoltura e degli agricoltori nelle politiche di difesa dell'assetto

idrogeologico del territorio, nell'ottica europea della multifunzionalità.

È in questa logica che si conclude la rincorsa all'emergenza derivante da calamità naturali ed inizia la fase della

prevenzione, dell'organica e razionale sistemazione e delle regole condivise per l'uso corretto del suolo e delle acque. E

proprio l'agricoltura italiana -afferma la Cia- si pone quale soggetto protagonista per la tutela del territorio, la creazione (o

ricostruzione) di paesaggi di qualità, per garantire un corretto equilibrio ecologico e un controllo dei fenomeni naturali.

 
  ______________________________________

Settore Comunicazione e Immagine
CIA- Confederazione italiana agricoltori
Via Mariano Fortuny, n. 20
00196-ROMA
Tel. 06-3227008
Fax 06-3208364
E-mail: cia.informa@cia.it 
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Frane, fiumi di fango, case crollate Morti e dispersi in Liguria

Autostrade spezzate e comuni isolati. Tre vittime accertate nella notte

Almeno tre morti, cinque dispersi, centinaia di evacuati, paesi isolati, cellulari in tilt, crolli e scene di distruzione nella

Liguria di Levante e in particolare nei paesi appenninici di Borghetto, Brugnato e Carrodano e in quelli costieri di

Bonassola, Levanto, Vernazza e Monterosso, lungo il litorale delle Cinqueterre. L'ondata di maltempo che si è abbattuta

ieri sul Nord ha provocato esondazioni e frane che hanno bloccato anche ferrovie, strade e autostrade, dove decine di

mezzi sono stati travolti dai detriti. Un fiume di fango sceso dalle colline dello Spezzino travolgendo case, automobili e

barche e tutto ciò che incontrava. Il nubifragio ha messo in ginocchio anche l'area di confine con la Toscana, toccando la

Lunigiana, da Pontremoli ad Aulla, dove si sono registrati vari crolli come quello di un ponte. La Prefettura ha precisato

che a Borghetto Vara ci sono stati tre morti e un disperso. Due dispersi sono stati accertati a Pignone, altri due a Vernazza.

Ma il bilancio stilato dall'Unità di crisi allestita in Prefettura a La Spezia non può che essere provvisorio perché diversi

paesi dell'entroterra ligure sono rimasti isolati, come Brugnato. Una casa è crollata a Cassana, frazione di Borghetto di

Vara: tre vittime sono state estratte dalle macerie, una ragazza invece è stata salvata, mentre la scuola elementare del

paese è finita sott'acqua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i bambini, portandoli

ai piani superiori. Sulla fascia costiera uno smottamento, avvenuto poco prima delle 15, ha interrotto la circolazione

ferroviaria tra Levanto e Corniglia, vicino alla stazione di Vernazza. E sempre a Vernazza decine di persone si sono

rifugiate nella chiesa alta del paese in attesa che passasse la burrasca. La A12 è stata chiusa al traffico tra Sestri Levante e

Santo Stefano, dove una frana ha travolto un tir in transito. L'autista è rimasto bloccato per alcune ore fra le lamiere per

poi essere liberato dai Vigili del Fuoco, mentre lo stesso fronte franoso ha portato via anche una porzione della statale

Aurelia, bloccando naturalmente il traffico. Al lavoro migliaia di soccorritori, fra pompieri e uomini della protezione

civile, della Forestale, del Soccorso Alpino, carabinieri, poliziotti. Hanno dovuto coprire un fronte critico vastissimo, che

è arrivato alle pendici del Passo del Bracco. La furia delle acque ha gonfiato in particolare due fiumi, diventati una lama

nel fianco del gigante ligure: il Magra da una parte e il Vara dall'altra. E quello che i due fiumi e in particolare il Vara

hanno iniziato nella vallata, i canali e i torrenti lo hanno finito sulla costa. Il mare forza cinque ha fatto da tappo alle acque

ingrossate dei canali, respingendole a monte e chiudendo a sandwich i paesi della costa. «Io alle due del pomeriggio ero in

piazza con i volontari ha raccontato il sindaco di Monterosso, Angelo Betta . È successo tutto in pochi minuti: le barche

sbattute contro il molo, le auto trascinate in mare, un'onda di fango che ha riempito le case fino a tre metri di altezza.

Niente luce, niente gas. Monterosso è distrutta. E, purtroppo, non troviamo quel nostro concittadino. Il suo negozio è

pieno di fango, fino al soffitto». Il nubifragio non ha risparmiato La Spezia, dove si è allagato anche il pronto soccorso

dell'ospedale e dove le reti cellulari sono state gravemente danneggiate dall'alluvione. Insomma, per la Liguria una

lunghissima giornata nera. Andrea Pasqualetto RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dieci bambini in trappola nell'asilo allagato

Il sindaco di Brugnato in diretta alla radio: siamo sui tetti e sugli alberi

«Ormai abbiamo l'acqua al ginocchio. L'asilo comunale è completamente allagato, le maestre tengono i bambini in

braccio e fa molto freddo» il sindaco di Brugnato, Claudio Galante, lancia l'allarme alle due di pomeriggio. In poche ore il

paesino, il più piccolo della val di Vara alle spalle di La Spezia, un pugno di case, mille abitanti, una cattedrale del XII

secolo a testimonianza dell'importanza storica di questo antico borgo, è precipitato in un incubo fatto di pioggia e fango. Il

paese è proprio alla confluenza del Vara con il fiume Magra e il Vara è il primo a uscire dagli argini, una massa grigia di

acque limacciose dalle quali affiorano sterpaglie, rifiuti, alberi. L'acqua ha una velocità spaventosa. E raggiunge il centro

storico del paese. Improvvisamente non c'è più tempo per niente. Non c'è tempo per fare uscire i bambini, una decina,

dall'asilo, non c'è tempo per creare difese ai piani bassi delle case che verranno invasi dall'acqua, non c'è neanche tempo

per correre nella cattedrale come hanno fatto a Vernazza molti abitanti che hanno cercato nella chiesa rifugio alla furia

dell'acqua impazzita. C'è stato il tempo, almeno quello, per salire sui tetti delle case e per aspettare sempre più spaventati

e infreddoliti i soccorsi. Saranno necessari gli elicotteri. I mezzi anfibi dei vigili del fuoco hanno raggiunto la scuola e

portato via i bambini dell'asilo ma i quattro studenti delle medie alle dieci di sera erano ancora nell'edificio comunale.

Alla fine si è deciso di far loro passare la notte nei locali ai piani alti, dove non è arrivata la piena e dove i ragazzini sono

al sicuro. «Siamo sui tetti e sugli alberi. Spero solo che non ci siano morti» ha detto a Radio 19 il sindaco di Brugnato.

Difficile dire se è stato esaudito mentre le notizie di ponti e case crollate si rincorrevano ora dopo ora. Al casello

autostradale fra Brugnato e Carrodano in pochi minuti un albero è caduto su un camion, l'autista è stato ferito lievemente,

ma subito dopo sulla A12 è venuto giù un fianco della collina, una frana di una quindicina di metri, i tronchi degli alberi si

sono accatastati come fuscelli, un'autocisterna è stata ribaltata e si è fermata su un fianco mentre cadeva una pioggia di

sassi. «Sono arrivato un secondo dopo ha raccontato un automobilista, un rappresentante di commercio ho visto

l'autocisterna ribaltarsi e essere trascinata per decine di metri, sono riuscito a tornare indietro per un soffio». Erano da

poco passate le quattro di pomeriggio, l'uomo intrappolato nella cabina del tir è stato estratto, vivo, alle nove e mezza di

sera con grandissimo rischio dei soccorritori perché la frana era in movimento. Ora è ricoverato in codice rosso

all'ospedale di La Spezia. Saltata la luce, in tilt le centraline telefoniche, saltati anche i ponti radio dei carabinieri, isolati

interi piccoli paesini intorno a Brugnato. Cosa è successo nelle frazioni nessuno lo sa. Erika Dellacasa RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Miracolo in Turchia, neonata rinasce dalle macerie

DAL NOSTRO INVIATO ERCIS Sembra un parto. E in un certo senso lo è. L'uomo dalla tuta arancione quasi

inginocchiato davanti al cunicolo che i colpi di piccone hanno aperto tra blocchi di cemento, pilastri e frammenti di

soffitto, si protende per afferrare qualcosa. Qualcuno. Una neonata seminuda e sanguinante, che esce urlando alla luce del

mezzogiorno, proprio come appena 14 giorni prima era uscita dal ventre di sua madre. Azra è salva. La giovane

dottoressa, Tansu Bayram, la riceve dalle mani di quello strano ginecologo, impolverato e raggiante come un padre, e si

avvia correndo verso l'ambulanza. Anche questo terremoto ha avuto il suo bebè. Ma stavolta è un evento ancor più

speciale. Gli uomini si girano verso la montagna di macerie e ricominciano ad allargare il varco dal quale, due ore dopo,

estrarranno anche Semiha, 25 anni, la mamma di Azra, e la nonna, Gulsaadet, di 61. Tre generazioni riemergono una dopo

l'altra, fra gli applausi, 50 ore dopo che il terremoto di 7,2 gradi della scala Richter ha ridotto a un informe ammasso

grigio il palazzo di sei piani in cui abitavano. «Mio marito invoca Semiha cercate mio marito. Deve essere qui vicino, da

qualche parte». Ma i due labrador che i soccorritori infilano nei pertugi a malapena puntellati da pilastri pieni di crepe,

riemergono scodinzolanti e delusi: non hanno trovato nessuno con cui giocare. Spiega Ozgur Monkul, dell'associazione di

volontari «Akut», che «i cani distinguono l'odore dei vivi da quello dei morti, e s'interessano solamente ai vivi perché

sono stati addestrati a cercare qualcuno con cui giocare». Ciò significa che Azra probabilmente non potrà mai giocare

nemmeno con il suo papà, a meno di un miracolo. Un altro. Ma gli scavi riprendono con minor lena, minor convinzione e

meno braccia, ora che i cani sono partiti in esplorazione di altri cumuli di cemento da cui possano percepire tracce di un

respiro. «Là sotto, al pianterreno, c'era un forno e i panettieri dovevano essere al lavoro, anche se era domenica» avverte

un vicino. Non ci sono abbastanza ruspe per inseguire tutte le speranze. L'attenzione si sposta qualche isolato più in là,

dove i cani hanno fiutato bene: è un bimbo di 10 anni, Serhat Gur. Il suo salvataggio e la rinascita di Azra

controbilanciano un po' le cattive notizie della giornata: il conteggio dei morti è già salito a 459 persone; e a loro si è

aggiunto Yunus, il tredicenne strappato ieri alle macerie di un edificio sotto il quale era rimasto intrappolato per oltre 12

ore accanto al corpo di un uomo che, con il braccio, pareva proteggergli le spalle. L'immagine del bambino aveva fatto il

giro del mondo e le sue ferite sembravano abbastanza lievi, ma è stato il suo cuore a cedere prima che i medici

dell'ospedale potessero intervenire. Il suo sguardo impaurito, il suo viso illuminato dalla luce dei fari, quella mano

poggiata sulla sua spalla, sono riapparsi sugli schermi dei telegiornali per informare i turchi che Yunus non ce l'aveva

fatta. I locali in cui si trovava al momento della scossa erano quelli di un internet caffè: «La nostra casa è ancora in piedi

racconta il padre se Yunus fosse rimasto con noi, si sarebbe salvato». Centinaia di persone mancano ancora all'appello e,

dopo 500 scosse di assestamento, buona parte della popolazione di Ercis non vuole o non può tornare a casa: quasi tutti gli

edifici sono gravemente danneggiati o addirittura pericolanti e se qualcuno si fida a piantare una tenda in giardino, la

maggioranza preferisce la tendopoli allestita allo stadio. Elisabetta Rosaspina RIPRODUZIONE RISERVATA
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Emergenza maltempo in Liguria e Toscana: tragedia annunciata? 

 Morti, dispersi, danni, aree isolate. La protezione civile sta lavorando per affrontare piogge, inondazioni e frane. Ma

perché, finita l'emergenza, l'Italia non affronta seriamente il rischio idrogeologico?

    

26 October 2011 

di Valentina Arcovio     

 

   

    

liguria maltempo liguria maltempo

         

 La Liguria e la Toscana sono letteralmente assediate da frane e allagamenti, da acqua e fango. Il bilancio delle vittime

del maltempo è pesante. Secondo le prefetture, i morti sarebbero 8 e al momento il numero dei dispersi è a quota 8. Tre

persone hanno perso la vita a Borghetto Vara, dove si sta procedendo all' evacuazione dei cittadini. Il paese è inondato

di acqua e fango trasportati dall'esondazione del torrente Gravegnola, un affluente del Vara. Una donna è stata trovata

morta in un'auto travolta dalle acque ad Aulla (Massa Carrara), dove è stato recuperato anche il cadavere di una quinta

vittima. Proprio ad Aulla sono circa 300 le persone evacuate a causa del maltempo e ospitate al palasport della cittadina

della Lunigiana. A Marina di Massa, sulla costa, la Protezione civile regionale segnala la presenza di barche i cui

ormeggi erano stati strappati a Bocca di Magra. Sono 7-8 le frazioni isolate, 5 i ponti crollati nel alto bacino del Magra
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investito dall'esondazione. Senza luce e senza acqua, con i collegamenti stradali interrotti, con le linee telefoniche saltate. 

Secondo quanto riferito a La Spezia, sia Vernazza che Monterosso continuano a essere isolate: le strade non esistono

più, solo fango. Le due località delle Cinque Terre sono raggiungibili solo con un carrello ferroviario, oppure via mare. 

E la situzione sembra non essere destinata a migliorare. La Protezione Civile ha infatti emesso un avviso di maltempo nel

Nord-Italia, invitando la popolazione delle zone interessate a tenersi lontana da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree

dissestate e allagate, scantinati, sottopassi e scarpate, e ad evitare di mettersi in viaggio. 

“L'ennesima tragedia annunciata”, commenta duramente Fausto Guzzetti, direttore dell'Istituto di ricerca per la

protezione idrogeologica del Cnr. “Ogni volta che il maltempo fa le sue vittime – continua – si parla tanto, ma alla fine si

fa poco o nulla”. La frustrazione dei tecnici è più che giustificata. Sappiamo da tempo i numeri della fragilità del nostro

paese. La Coldiretti ricorda che in Liguria e in Toscana il 98 per cento dei comuni è a rischio frana o alluvioni. In Liguria

i comuni minacciati da frane o alluvioni sono 232 e centomila persone vivono in zone rosse. La situazione non è meno

grave in Toscana dove sono 280 i comuni a rischio frane o alluvioni. 

Tra i 10 capoluoghi toscani, ben sette - Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Prato e Pistoia - presentano addirittura il

100 per 100 delle Amministrazioni classificate a rischio. Seguono Arezzo, Siena e Grosseto, rispettivamente con il 97, il

94 e l'86 per cento delle municipalità considerate a rischio. “Sono gli stessi numeri dello scorso anno, di 5 anni fa, di 10 e

di 20 anni fa”, dice Guzzetti. Quello che cambia è il numero delle vittime. Secondo i dati storici raccolti dall' Irpi, In
Italia dal 1960 al 2010 a causa delle frane sono morte 3.407 persone, 15 i dispersi e 1.927 i feriti. 
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 GEOLOGÍA  | Tras los terremotos del 11 de mayo

 

Los geólogos no descartan un seísmo similar al de Lorca en una zona cercana 

Coches destrozados tras el terremoto de Lorca. | Alberto Cuellar.

 

 El Instituto Geológico Nacional publica el informe final sobre el seísmo Concluye que Lorca tiene peligrosidad sísmica

'alta' Señala que existe la posibilidad de otro terremoto similar en una zona cercana Recomiendan revisar la norma de

construcción sismorresistente NCSE-02 Ha sido realizado por 13 expertos y actualiza un trabajo anterior   

Efe | Lorca (Murcia)

 

Actualizado miércoles 26/10/2011 12:46 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

El informe del Instituto Geológico Nacional (IGN) sobre los terremotos que devastaron Lorca el 11 de mayo concluye que

el municipio tiene una peligrosidad sísmica "alta" en el contexto de la Península Ibérica.

 Señala, además, que "no debe desecharse la posibilidad de otro terremoto de similares características en entorno

próximo".

 El IGN acaba de publicar el informe final sobre los terremotos de Lorca, un trabajo de 132 páginas que actualiza otro

anterior publicado en julio, realizado por 13 expertos de esta institución de las Universidades Complutense y Autónoma

de Madrid, del Instituto Geológico y Minero, y de la Asociación Española de Ingeniería Sísmica.

 

Una localización peligrosa El estudio atribuye la peligrosidad sísmica de Lorca al hecho de que la ciudad esté localizada

"en la traza del sistema de fallas activas de Alhama de Murcia, con ocurrencia de terremotos significativos en el pasado".

 La serie sísmica de Lorca fue producida por el movimiento de "un pequeño tramo" de la falla de Alhama de Murcia y la

sacudida del terremoto principal se propagó desde el epicentro hacia la ciudad de Lorca.

 La asociación de los terremotos del 11 de mayo a esta falla "podría implicar la ocurrencia de nuevos terremotos asociados

con otros tramos de la falla" y los autores del informe instan a "analizar con prontitud" los cambios de esfuerzo local

producidos por estos seísmos en relación con los segmentos Góñar-Lorca y Lorca-Totana.

 Añade que este hecho, unido al daño observado por terremotos de baja-moderada magnitud, "confiere un riesgo sísmico

relevante a la población" de Lorca y recuerda que el nivel de aceleración del suelo superó en tres veces lo previsto para la

zona el 11 de mayo.

 

Revisión de la norma Entre las recomendaciones que proponen los expertos se encuentra la "revisión" de la norma de

construcción sismorresistente NCSE-02 en vigor en España en aspectos como la necesidad de incluir a las fallas activas

como unidades independientes en el cálculo de la peligrosidad.

 Asimismo subraya que "la tipología constructiva de los edificios tecnológicos actuales de Lorca es un problema desde el

punto de vista sismorresistente" y recuerda que en algunos de los distritos con más daños en el parque inmobiliario por los

terremotos "la mayoría de edificios dañados son de reciente edificación".
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Italia Nostra: Ecco perché quando piove l'Italia frana o si allaga  

 

6 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su         26/10/2011 - 17.21 Mirella Belvisi di Italia Nostra non ha dubbi: "Il problema è stata la

violazione delinquenziale dei vincoli che vietavano di costruire nelle aree di espansione dei fiumi". E quegli abusi edilizi

oggi provocano lo scempio delle frane Read more: http://il-potere.blog spot.com/2011/10/ital ia-nostra-ecco-perche

-quando-piove.html#ix zz1btx2Yaez 
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9 morti per il maltempo tra Liguria e Toscana. Allerta in Calabria e Sicilia  

 

2 

Voti  
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Segui Fai Informazione su         27/10/2011 - 4.54 Situazione sempre più tragica per l� alluvione che ha colpito lo

Spezzino e la Lunigiana. Secondo quanto afferma la Protezione Civile, nello Spezzino, le persone decedute sono sette, sei

a Borghetto vara e una a Monterosso mentre in provincia di Massa Carrara, ad Aulla, le vittime sono due. Strade

interrotte, ponti [...] 
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Maltempo, il disastro della Liguria 

Il Nord Italia in ginocchio con 5 vittime e una decina di dispersi. La più colpita è la Liguria: 130 persone evacuate da

Vernazza e il paese di Monterosso devastato dall'alluvione.   

26/10/2011 

  

Dopo le ultime rettifiche da parte della prefettura della Spezia, è di cinque morti il bilancio del maltempo che si è

abbattuto su Liguria e Toscana. A Borghetto Vara (La Spezia) sono stati recuperati i corpi di tre persone: due donne e un

uomo. Altri due corpi - di un uomo e una donna - sono stati recuperati ad Aulla (Massa Carrara). Una decina le persone

disperse, tra le quali anche un volontario. L'invito che le autorità rivolgono ai cittadini delle zone colpite dal maltempo -

ricordando che anche per domani sono previsti piogge e temporali anche molto forti sulle regioni centro-meridionali - è di

evitare d'esporsi a rischi, in particolare tenendosi lontano da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate ed allagate. Ed

evitare di scendere in scantinati e sottopassi e, se non strettamente necessario, evitare anche di mettersi in viaggio.

La più colpita è senza dubbio la Liguria: tre morti, informa la Prefettura di La Spezia, sono tutti a Borghetto Vara, quasi

mille abitanti nel Parco naturale regionale di Montemarcello-Magra, situato a circa 75 chilometri da Genova e a una

trentina da La Spezia. Secondo il bilancio fornito dalla Prefettura di La Spezia ai morti bisogna anche aggiungere i

dispersi tra i comuni di Borghetto Vara, Monterosso e Vernazza.

Ecco le drammatiche immmagini del fiume di acqua e fango che attraversa il comune di Monterosso, una delle perle liguri

nelle Cinque Terre: 

 

C'è angoscia nella cittadina devastata dal fango e dai detriti nella parte vecchia di Monterosso, che sembra quasi

scomparsa. Via Roma, la strada principale, riferiscono alcuni testimoni, è ricoperta per seicento metri dai detriti, le hall

degli alberghi sono invase da auto così come i negozi. L'unità di crisi della Regione Liguria guidata dal presidente della

Regione Liguria, Claudio Burlando, e composta dagli assessori regionali Enrico Vesco, Raffaella Paita, Renata Briano e

Renzo Guccinelli, sta raggiungendo Monterosso in battello per aggirare le frane. Intanto è iniziata da alcune ore la

distribuzione di acqua potabile a Borghetto Vara e Brunato, nelle frazioni collinari e sulle colline alle spalle di Spezia che

sono senza acqua da ore a causa dell'alluvione. Nei paesi colpiti dal maltempo è saltato il metanodotto che fornisce il gas

metano e prosegue il black out elettrico. Squadre dell'Enel sono al lavoro per cercare di ripristinare le linee elettriche. La

Protezione civile grazie ai defender del Corpo Forestale, gli unici che possono passare dalla strada ancora piena di fango,

sta distribuendo acqua alle abitazioni.

Nel video sotto, tratto dal sito YouReporter.it, le immagini della via Aurelia crollata tra Rocchetta e Brugnato:

 

La situazione non è meno grave in Toscana dove sono 280 i comuni a rischio frane o alluvioni. Tra i 10 capoluoghi

toscani, ben sette - Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Prato e Pistoia - presentano addirittura il 100 per 100 delle

Amministrazioni classificate a rischio. Seguono Arezzo, Siena e Grosseto, rispettivamente con il 97, il 94 e l'86 per cento

delle municipalità considerate a rischio.

L'area interessata dal maltempo è dunque più fragile rispetto alla media nazionale in Italia dove comunque - precisa la

Coldiretti - ci sono 5.581 comuni, il 70 per cento del totale, a rischio idrogeologico, dei quali 1.700 sono a rischio frana e

1.285 a rischio di alluvione, mentre 2.596 sono a rischio per entrambe le calamità. All'elevato pericolo idrogeologico in

Italia non è certamente estraneo il fatto che un territorio grande come due volte la regione Lombardia, per un totale di
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cinque milioni di ettari equivalenti, è stato sottratto all'agricoltura che - afferma la Coldiretti - interessa oggi una

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

Ecco un altro video girato ad Aulla, in Lunigiana, inondata dal fiume Magra: 

 

 

 

  

C'è un problema di «abbandono del territorio» all'origine della devastazione che ha colpito la Liguria. Lo sostiene il

governatore ligure, Claudio Burlando, nel corso del vertice convocato a Levanto per fare il punto sui soccorsi alle

popolazioni colpite. «Non ci sono più gli uomini, nei boschi e sulle colline, che tengono in sicurezza i terreni, come è

stato fatto per secoli. È una questione molto delicata, un problema cultura ed economico difficile da risolvere», ha

aggiunto Burlando. 

 

 

  

Ermete Realacci, responsabile della green economy del Pd, a proposito dell'emergenza maltempo, osserva: «Servono più

fondi e manutenzione del territorio. A poco servono, invece, le lacrime del coccodrillo. Ora è il momento del lutto per le

vittime e la priorità sono gli aiuti per affrontare l'emergenza che ha flagellato il territorio. Ma non si può non ricordare che

solo pochi giorni fa si tornava a parlare di un nuovo condono edilizio che come è tristemente noto è una delle cause

prioritarie della fragilità e dell'insicurezza di tanta parte del territorio italiano». E in questa situazione «il Governo

sostanzialmente azzera le risorse già limitate e insufficienti, i 500 milioni stanziati dal governo Prodi, per la manutenzione

ordinaria del territorio e per gli interventi per mettere in sicurezza quella gran parte di Paese che risulta a rischio frane,

alluvioni e smottamenti».  

I dati sulle vittime delle alluvioni, clicca sull'immagine qui a sinistra per scaricare la tabella completa.
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Liguria e Toscana sconvolte 

Il Nord Italia in ginocchio con 5 vittime e una decina di dispersi. La più colpita è la Liguria: 130 persone evacuate da

Vernazza e il paese di Monterosso devastato dall'alluvione.   

26/10/2011 

  

Dopo le ultime rettifiche da parte della prefettura della Spezia, è di cinque morti il bilancio del maltempo che si è

abbattuto su Liguria e Toscana. A Borghetto Vara (La Spezia) sono stati recuperati i corpi di tre persone: due donne e un

uomo. Altri due corpi - di un uomo e una donna - sono stati recuperati ad Aulla (Massa Carrara). Una decina le persone

disperse, tra le quali anche un volontario. L'invito che le autorità rivolgono ai cittadini delle zone colpite dal maltempo -

ricordando che anche per domani sono previsti piogge e temporali anche molto forti sulle regioni centro-meridionali - è di

evitare d'esporsi a rischi, in particolare tenendosi lontano da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate ed allagate. Ed

evitare di scendere in scantinati e sottopassi e, se non strettamente necessario, evitare anche di mettersi in viaggio.

La più colpita è senza dubbio la Liguria: tre morti, informa la Prefettura di La Spezia, sono tutti a Borghetto Vara, quasi

mille abitanti nel Parco naturale regionale di Montemarcello-Magra, situato a circa 75 chilometri da Genova e a una

trentina da La Spezia. Secondo il bilancio fornito dalla Prefettura di La Spezia ai morti bisogna anche aggiungere i

dispersi tra i comuni di Borghetto Vara, Monterosso e Vernazza.

Ecco le drammatiche immmagini del fiume di acqua e fango che attraversa il comune di Monterosso, una delle perle liguri

nelle Cinque Terre: 

 

C'è angoscia nella cittadina devastata dal fango e dai detriti nella parte vecchia di Monterosso, che sembra quasi

scomparsa. Via Roma, la strada principale, riferiscono alcuni testimoni, è ricoperta per seicento metri dai detriti, le hall

degli alberghi sono invase da auto così come i negozi. L'unità di crisi della Regione Liguria guidata dal presidente della

Regione Liguria, Claudio Burlando, e composta dagli assessori regionali Enrico Vesco, Raffaella Paita, Renata Briano e

Renzo Guccinelli, sta raggiungendo Monterosso in battello per aggirare le frane. Intanto è iniziata da alcune ore la

distribuzione di acqua potabile a Borghetto Vara e Brunato, nelle frazioni collinari e sulle colline alle spalle di Spezia che

sono senza acqua da ore a causa dell'alluvione. Nei paesi colpiti dal maltempo è saltato il metanodotto che fornisce il gas

metano e prosegue il black out elettrico. Squadre dell'Enel sono al lavoro per cercare di ripristinare le linee elettriche. La

Protezione civile grazie ai defender del Corpo Forestale, gli unici che possono passare dalla strada ancora piena di fango,

sta distribuendo acqua alle abitazioni.

Nel video sotto, tratto dal sito YouReporter.it, le immagini della via Aurelia crollata tra Rocchetta e Brugnato:

 

La situazione non è meno grave in Toscana dove sono 280 i comuni a rischio frane o alluvioni. Tra i 10 capoluoghi

toscani, ben sette - Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Prato e Pistoia - presentano addirittura il 100 per 100 delle

Amministrazioni classificate a rischio. Seguono Arezzo, Siena e Grosseto, rispettivamente con il 97, il 94 e l'86 per cento

delle municipalità considerate a rischio.

L'area interessata dal maltempo è dunque più fragile rispetto alla media nazionale in Italia dove comunque - precisa la

Coldiretti - ci sono 5.581 comuni, il 70 per cento del totale, a rischio idrogeologico, dei quali 1.700 sono a rischio frana e

1.285 a rischio di alluvione, mentre 2.596 sono a rischio per entrambe le calamità. All'elevato pericolo idrogeologico in

Italia non è certamente estraneo il fatto che un territorio grande come due volte la regione Lombardia, per un totale di
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cinque milioni di ettari equivalenti, è stato sottratto all'agricoltura che - afferma la Coldiretti - interessa oggi una

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

Ecco un altro video girato ad Aulla, in Lunigiana, inondata dal fiume Magra: 

 

 

 

  

C'è un problema di «abbandono del territorio» all'origine della devastazione che ha colpito la Liguria. Lo sostiene il

governatore ligure, Claudio Burlando, nel corso del vertice convocato a Levanto per fare il punto sui soccorsi alle

popolazioni colpite. «Non ci sono più gli uomini, nei boschi e sulle colline, che tengono in sicurezza i terreni, come è

stato fatto per secoli. È una questione molto delicata, un problema cultura ed economico difficile da risolvere», ha

aggiunto Burlando. 

 

 

  

Ermete Realacci, responsabile della green economy del Pd, a proposito dell'emergenza maltempo, osserva: «Servono più

fondi e manutenzione del territorio. A poco servono, invece, le lacrime del coccodrillo. Ora è il momento del lutto per le

vittime e la priorità sono gli aiuti per affrontare l'emergenza che ha flagellato il territorio. Ma non si può non ricordare che

solo pochi giorni fa si tornava a parlare di un nuovo condono edilizio che come è tristemente noto è una delle cause

prioritarie della fragilità e dell'insicurezza di tanta parte del territorio italiano». E in questa situazione «il Governo

sostanzialmente azzera le risorse già limitate e insufficienti, i 500 milioni stanziati dal governo Prodi, per la manutenzione

ordinaria del territorio e per gli interventi per mettere in sicurezza quella gran parte di Paese che risulta a rischio frane,

alluvioni e smottamenti».  

I dati sulle vittime delle alluvioni, clicca sull'immagine qui a sinistra per scaricare la tabella completa.
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La pioggia devasta la Liguria Oggi è la volta di Roma? 

 

Due paesi raggiungibili solo via mare, almeno cinque dispersi, ferrovie e strade bloccate, comunicazioni in tilt. L'ondata

di maltempo che si è abbattuta sul nord Italia (e che oggi arriverà al centro) ha avuto conseguenze drammatiche

soprattutto in Liguria. Maggiormente colpita la zona delle Cinque Terre, nello spezzino. A Vernazza un'auto, a bordo

della quale si trovavano due persone, è stata travolta dal violento nubifragio e trascinata in mare. Altre tre donne ieri sera

mancavano all'appello a Borghetto Vara. Un camionista, rimasto a lungo intrappolato nella sua autocisterna travolta da

una frana sull'Autostrada A 12, è stato recuperato dal Soccorso alpino e trasportato in ospedale in condizioni gravissime.

"Ho visto un fiume di fango e detriti abbattersi sull'autocisterna che stava viaggiando davanti a me - ha raccontato un

automobilista - È stata trascinata via per circa ottanta metri ed è rimasta parzialmente sepolta sotto la frana. È stato

terribile". Sempre in serata, tutte le direttrici tra Genova e La Spezia erano impercorribili a causa dell'esondazione del

fiume Vara. "Anche sul versante della vallata del Magra il livello dell'acqua sta raggiungendo quello della carreggiata

autostradale - ha spiegato l'assessore alle Infrastrutture della regione Liguria, Raffaella Paita - e si sta valutando la

chiusura dell'interconnessione per la Cisa. I tempi per il ripristino non si preannunciano per nulla brevi". È stata chiusa, in

provincia della Spezia, anche l'Aurelia e, per una frana, interrotta anche la circolazione dei treni tra Levanto e Corniglia. I

treni a media e lunga percorrenza della linea Genova-La Spezia-Roma sono stati deviati via Pisa-Firenze-Piacenza. La

linea La Spezia-Sestri Levante rimarrà chiusa per 24 ore. Impossibile provare a mettersi in comunicazione con carabinieri,

polizia e vigili del fuoco. Il centro della Spezia è rimasto per lunghe ore senza elettricità, tanto che da Genova è dovuta

intervenire una task force di 80 tecnici dell'Enel. La Provincia spezzina chiederà lo stato di calamità e sono in allerta

anche le forze armate. Il maltempo non ha risparmiato neanche la Toscana. Pontremoli e Villafranca sono rimasti isolati a

causa della grande quantità di pioggia caduta ieri: 260 millimetri in sei ore. La Regione, che in Lunigiana ha mobilitato i

volontari, ha chiesto l'intervento dell'esercito. I vigili del fuoco hanno trasferito nella provincia di Massa Carrara

sommozzatori e gommoni. Oggi sarà la volta del centro Italia. Già stamane si attendono sulla capitale violente

precipitazioni. Dopo gli allagamenti della settimana scorsa, il sindaco, Gianni Alemanno, è corso ai ripari. Circa 250

volontari sono pronti a intervenire con le idrovore nelle stazioni della metropolitana; 120 unità del Servizio giardini

avranno il compito di supportare la Protezione civile. L'Ama, l'azienda dei rifiuti, metterà in campo 200 operatori in più.

Sono pronte a intervenire anche 20 pattuglie della polizia provinciale. Questa volta l'allerta c'è e, se qualcosa andrà male,

Alemanno non potrà dire di non essere stato avvisato dal bollettino meteo. 
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Maltempo in Liguria, il capo della Protezione Civile: �Il problema è la mancata prevenzione� 

 

Mentre continua l'emergenza e sale il bilancio dei danni e delle vittime, Franco Gabrielli spara a zero contro la mancanza

di misure preventive. Sulla stessa linea d'onda i Verdi e il Wwf: "La colpa dei continui disastri sarebbe della

cementificazione selvaggia". E Bonelli annuncia di voler querelare lo Stato 

 

Il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli

 �C�è un problema di mancata prevenzione generale, in un territorio troppo antropizzato dove spesso non sono stati fatti

interventi per la mitigazione dei rischi�. Il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha spiegato con queste parole le

terribili conseguenze dell�ondata di maltempo che ha colpito la Liguria e la Toscana. �Le previsioni � ha aggiunto Gabrielli

� sono state precise e puntuali, per quanto lo può essere una scienza che non è mai esatta. Il sistema di allertamento ha

comunque funzionato. Ora bisogna lavorare sull�informazione ai cittadini che devon essere messi al corrente dei rischi che

corrono�.

Il capo della Protezione civile ha poi motivato la sua dura presa di posizione: �In una situazione che resta ancora così

complessa � ha proseguito Gabrielli � il tema della mancata prevenzione non può che essere scontato: c�è il rispetto del

territorio venuto meno, l�abbandono, la cementificazione in aree che la natura e l�esperienza dei nostri antenati ci

indicavano a rischio. Mi viene da sorridere amaramente quando ci si lamenta delle inondazioni e poi si vedono case

costruite là dove non sarebbero dovute essere: la verità � ha detto il numero uno della Protezione Civile � è che la natura

presenta sempre il suo conto e al di là dei costi economici, ci sono costi in vite umane che non ci potremo mai perdonare�.

Per Gabrielli, inoltre, il tema della prevenzione riguarda anche le singole persone: �Ho visto fotografie di persone con

ombrelli sui ponti o non lontano da corsi gonfi d�acqua: il Paese, anche sotto l�aspetto della cultura della Protezione Civile

e del rispetto di sè, deve ancora fare un bel tratto di strada�.

Ancor più forti le dichiarazioni del presidente dei Verdi, Angelo Bonelli: �Quello che sta accadendo inLiguria, che è

accaduto la scorsa settimana a Roma e che accade sempre più spesso in Italia è un vero e proprio disastro colposo.

Presenteremo un esposto per disastro colposo perché quello che sta accadendo non è legato ad eventi atmosferici

straordinari o a calamità ma ad incuria e negligenza: la politica deve andare sotto processo�. Bonelli ha poi ripercorso

quanto accaduto negli ultimi anni: �In 10 anni a causa di frane ed alluvioni sono morte 450 persone e almeno sette Comuni

su dieci, nel nostro Paese presentano un rischio idrogeologico elevatissimo. I danni economici di quello che appare come

un vero e proprio bollettino di guerra ammontano negli ultimi 20 anni a oltre 50 miliardi di euro � è il parere del presidente

dei Verdi � . E� inaccettabile che nonostante la situazione sia così critica si continui con i Piani Casa l�assalto all�Italia

dove, ogni anno, si consumano 480-500 chilometri quadrati di territorio: la Liguria, poi è la regione che ha la maggiore

percentuale di territorio consumato con il 45% � ha continuato il leader ecologista -. Non è accettabile che in un Paese

dove ogni settimana si muore a causa di frane e alluvioni si continuino a spendere cifre astronomiche per le spese militari

e per grandi opere inutili�. Angelo Bonelli, poi, ha fatto i conti in tasca al Governo e alle sue strategie: �Si spendono 15

miliardi per l�acquisto di caccia F-35, 8 miliardi per il Ponte sullo Stretto di Messina, 20 miliardi per la Tav in Val di

Susa, mentre per la lotta al dissesto idrogeologico e per la difesa del suolo sono stati pressoché azzerati tutti i fondi�.

Parere simile quello del Wwf, secondo cui quanto accaduto in queste ore è �una tragedia annunciata dall�assenza di un

presidio sul territorio in grado di prevenire i disastri ambientali del dissesto idrogeologico ed evitare una nuova conta

delle vittime�. Per l�associazione ambientalista, si continua a pagare �un prezzo che ancora una volta i cittadini scontano
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sulla propria pelle perché alla cementificazione selvaggia, che passa �inosservato� ai controlli degli enti locali e delle 

Autorità competenti e che viene puntualmente graziata dai condoni dei governi, si aggiunge la �colata� di interventi edilizi

autorizzati in aree a rischio che invece andrebbero liberate con i dovuti abbattimenti�.

Sulle troppe vittime causate dal maltempo è intervenuta anche la Cgil, per cui �siamo di nuovo in presenza di tragedie

annunciate�. E� il parere di Oriella Savoldi e Domenico Di Martino, del dipartimento Ambiente e territorio della Cgil

nazionale. �Senza aspettare le piogge � hanno detto i due sindacalisti � opere e interventi per la messa in sicurezza restano

urgenti; competenze tecniche, intelligenze e abilità vanno messe all�opera, superando la colpevole disattenzione e l�inerzia

che disattende l�ordinaria necessità di manutenzione, di ripristino e di salvaguardia dai rischi ambientali, ben noti e

analizzati. Il 70% dei Comuni italiani � hanno detto i rappresentanti della Cgil � secondo Ispra, sono infatti a rischio frana e

alluvione. La crisi ambientale comporta scelte economiche da sostenere con fondi certi e non soltanto preannunciati,

superando pigrizie e impedimenti. Non è più rinviabile � hanno detto - una inversione di tendenza che impedisca ulteriore

cementificazione e allentamento di vincoli e di controlli nella realizzazione di opere necessarie, di valutazione di impatto

ambientale e di riduzione dell�inquinamento�.
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Alluvione in Liguria, i ladri aggravano l�emergenza: istituita squadra antisciacalli 

 

Cinque �sciacalli� sono stati bloccati dai carabinieri ad Aulla (Massa Carrara), sorpresi a rubare nelle case e nei negozi

sventrati dall'ondata di piena. Secondo quanto appreso si tratterebbe di stranieri. Uno di essi è stato sorpreso mentre aveva

tra le mani la cassa di un negozio invaso dall'acqua e che l'uomo stava portando via. I cinque stavano rubando sia merce

che denaro in contanti e oggetti preziosi.

E in Liguria i Carabinieri hanno istituito alcune squadre antisciacallaggio. I militari si stanno dirigendo nel centro di

Borghetto Vara e Brugnato, devastati dall'alluvione. L�emergenza adesso è rappresentata dal fango. In questo momento

quattro ruspe sono al lavoro per cercare di sgombrare la strada principale che porta al paese alluvionato mentre i vigili del

fuoco, volontari e protezione civile cercano di spostare le decine di macchine accatastate sulla strada dalla furia

dell'acqua.
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Alluvione Liguria: �Quando mi sono voltato la strada di Monterosso era un fiume in piena� 

 

Il racconto di un lavoratore di un ristorante del paese: "Una macchina veniva in giù ribaltata, a tutta velocità. Siamo

riusciti a salvarci uscendo dal ristorante e facendo un cordone umano". Il geologo Giuliano Antonielli: "La tutela del

territorio è una questione culturale e bisogna essere consapevoli del fatto che il dissesto idrogeologico ha un costo

enorme"

 

“E� stato un fiume in piena, pensavo di non salvarmi. A Monterosso non c�è più niente, sono rimaste su solo le case,

forse”. Massimo lavora in un ristorante del paese delle Cinque Terre. E� da poco riuscito a tornare a casa sua, a La Spezia,

con un battello di soccorso inviato dalla Regione. A Monterosso, uno dei centri più colpiti dalle alluvioni di martedì, se l�è

vista davvero brutta. “Eravamo al ristorante � racconta � quando ha cominciato a salire l�acqua dai tombini. Lì per lì non ci

siamo resi conto della gravità della situazione. Al ristorante c�erano un po� di clienti e qualcuno è venuto per ripararsi

dalla pioggia. Alla fine eravamo una quarantina. Poi, da un momento all�altro il livello dell�acqua è salito: mi sono girato

verso la via principale del Paese e ho visto un fiume in piena, ci saranno stati tre metri d�acqua. Una macchina veniva in

giù ribaltata, a tutta velocità. Siamo riusciti a salvarci uscendo dal ristorante e facendo un cordone umano. Mi è arrivato

addosso di tutto, cassonetti, cassette della frutta. Diciamo che è andata bene”.

Ecco la testimonianza audio di Ferruccio Sansa, inviato de Il Fatto Quotidiano a Monterosso

I danni provocati dalle alluvioni nel territorio spezzino non si contano. Anche la conta delle vittime è temporanea: dopo

alcune rettifiche ora ufficialmente si parla di sei morti, ma potrebbero essere di più. I dispersi sono almeno cinque. “Noi

finora abbiamo sette morti � spiega una caposala dell�ospedale Sant�Andrea di La Spezia � la situazione è molto difficile, i

Paesi sono isolati e i soccorsi si muovono con difficoltà. Noi abbiamo alcuni nostri uomini bloccati in Val di Vara da più

di ventiquattr�ore”.

Non si tratta del primo caso di questo genere nella provincia del levante ligure. Nel 2010 le piogge provocarono danni

enormi e altre vittime, nel territorio compreso fra Bocca di Magra, e La Spezia. In quel caso a subire i maggiori danni

furono paesi del levante spezzino, come Lerici e Tellaro, quest�ultimo rimasto isolato per mesi.

�Occorre un salto di qualità nelle priorità del Paese, sia della politica, sia dell�opinione pubblica – ha denunciato il sindaco

di Genova Marta Vincenzi � La Liguria e� una Regione a forte rischio idrogeologico�. Gli allarmi però sono stati tanti, a

cominciare da quello dei geologi che denunciano da tempo la mancanza di prevenzione su un territorio martoriato

dall�incuria e dalla cementificazione.

�Qui ben 470 chilometri quadrati sono ad elevato rischio idrogeologico e manca un Servizio Geologico. Ancora una volta

la Liguria è in ginocchio – ha spiegato il ligure Giuliano Antonielli, oggi consigliere nazionale dell�ordine dei Geologi �

bisogna rendersi conto che questo territorio fragile non è più in grado di sopportare eventi di una certa portata. La tutela

del territorio deve essere una priorità e dunque bisogna cambiare l'approccio, la prospettiva . La tutela del territorio è una

questione culturale e bisogna essere consapevoli del fatto che il dissesto idrogeologico ha un costo enorme”.
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Terremoto, la Turchia accetterà gli aiuti internazionali anche da Israele 

 

Dopo i fatti della Freedom Flottilla con l'uccisione di nove attivisti turchi da parte della marina israeliana, le relazioni

diplomatiche sono ridotte ai minimi termini. Ciò nonostante Ankara ha deciso di dire sì ai soccorsi di Tel Aviv. Ma gli

esperti dicono che l'aiuto ai terremotati non risolverà la crisi fra i due paesi

 

Alle prese con le conseguenze del terremoto di magnitudo 7,2 che domenica scorsa ha distrutto nella provincia orientale

di Van più di 2000 edifici, ucciso secondo l�ultimo bilancio 461 persone e ferite altre 1352, la Turchia ha aperto la strada

agli aiuti internazionali. Anche a quelli provenienti da Israele, nonostante negli ultimi mesi le relazioni tra i due Paesi

siano ridotte ai minimi termini.

Una decisa inversione di tendenza rispetto alle prime ore, quando il primo ministro Recep Tayyip Erdogan aveva

assicurato che la Turchia era perfettamente in grado di far fronte all�emergenza in totale autonomia.

Poi, il bilancio delle vittime in continuo aggiornamento e centinaia le famiglie di sfollati all�addiaccio hanno spinto

all�ammissione: la Turchia ha bisogno di tende e prefabbricati.

E mentre Ankara si muoveva con le organizzazioni internazionali, le sedi diplomatiche turche all�estero hanno attivato i

loro canali. Una tempestiva offerta d�aiuto è arrivata anche da Israele, che in giornata ha inviato il primo aereo militare

con a bordo il materiale per costruire sette edifici prefabbricati. Altri aiuti arriveranno nei prossimi giorni anche via mare.

La decisione è arrivata al termine di una notte di mediazione tra Ankara e Tel Aviv, conclusa con il via del ministro della

Difesa israeliano Ehud Barak ai primi soccorsi. E poco dopo le prime precisazioni. Il governo turco, infatti, ha fatto sapere

che Ankara accetterà volentieri aiuti concreti ma non è disposta a ricevere l�aiuto di militari israeliani sul campo.

Del resto anche sulla stampa israeliana nessuno si è fatto illusioni: l�aiuto ai terremotati non potrà nulla sulla crisi

diplomatica tra i due Paesi, hanno sostenuto diversi analisti. �Le nostre relazioni con la Turchia non sono buone � ha

ammesso poi Amos Ghilad, consigliere politico di Barak � Ma noi dobbiamo comunque sforzarci di migliorarle�.

I rapporti tra Tel Aviv e Ankara si sono bruscamente deteriorati dopo l�arrembaggio israeliano del maggio del 2010 contro

la nave Freedom Flotilla impegnata nel tentativo di forzare il blocco navale della Striscia di Gaza, provocando l�uccisione

di nove attivisti turchi.

Da allora il governo di Erdogan ha sempre chiesto, senza successo, scuse ufficiali e un risarcimento alle famiglie delle

vittime da parte di Israele. L�apice dello scontro è arrivato quest�estate, con la pubblicazione delle conclusioni

dell�inchiesta internazionale richiesta dall�Onu che, pur bollando come �eccessiva e irragionevole� l�azione israeliana, ha di

fatto implicitamente ammesso il blocco di Gaza.

Furiosa la reazione di Ankara che ha bocciato le conclusioni come �inammissibili�. Il ministro degli Esteri turco, Ahmet

Davutoglu, a strettissimo giro ha annunciato l�espulsione dell�ambasciatore israeliano e la sospensione di tutti gli accordi

militari con lo Stato ebraico, accusato di essere il solo responsabile del deteriorarsi delle relazioni diplomatiche tra i due

Paesi.

Fatto sta che oggi, a sostenere la popolazione turca, ci sono anche gli aiuti israeliani. Intanto, a tre giorni giorni dal sisma,

Erdogan è tornato a parlare, ammettendo alcune lacune delle autorità nella gestione dell�emergenza. �Nelle prime 24 ore �

ha ammesso il premier alla stampa � Ci sono state veramente delle mancanze, lo riconosciamo�, salvo poi rassicurare che

�lo Stato si è mobilitato con tutte le sue istituzioni� e puntare il dito contro le responsabilità, ancora tutte da provare, dei

costruttori.

�Dalle macerie emerge che il materiale utilizzato (per la costruzione degli edifici) era di pessima qualità, le vittime hanno

pagato con la vita il prezzo di un cemento che si è rivelato friabile come la sabbia � ha commentato il leader dell�Akp � I
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comuni, i costruttori, i supervisori, dovrebbero essere considerati colpevoli di omicidio�.

di Tiziana Guerrisi
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La tragedia di Monterosso e i morti per la pioggia in Liguria   E' di nove morti e almeno sei dispersi il bilancio del

nubifragio che ha colpito la Liguria e la Toscana, dove sono caduti almeno cinquecento millimetri di pioggia in poche ore.

Sette le vittime nello spezzino: sei a Borghetto Vara e uno a Monterosso, nelle Cinque Terre, come confermato anche dal

dipartimento della Protezione civile, mentre sono due i morti in Lunigiana, ad Aulla, in provincia di Massa Carrara. A

Borghetto Vara tre persone, due anziani e una donna di cinquant'anni, sono morte nel crollo di un'abitazione, altri due

anziani sono annegati travolti dall'acqua e un'altra persona ha perso la vita in circostanze non ancora accertate. Il paese di

Borghetto sembra essere stato completamente distrutto dal fiume Vara.

Il dipartimento della Protezione civile parla di "situazioni di particolare criticità", e in alcune località, a causa di strade e

ferrovie interrotte, è difficile anche far arrivare i soccorsi, per i quali sono stati mobilitati anche le forze armate e gli

alpini. 

 Qui sotto il video che testimonia la situazione a Monterosso, comune di millecinquecento abitanti della provincia della

Spezia, in Liguria. Il sindaco, Angelo Betta, ha detto: "Qui manca tutto, viveri, acqua, energia elettrica. La gente entra

nelle case passando dai terrazzi, è tutto allagato. Monterosso non c'è più. Abbiamo anche un volontario disperso. Col

passare delle ore la situazione qui è sempre più grave: sono saltate le condutture del gas, l'energia elettrica, i telefoni fissi.

Siamo totalmente isolati e ci sono milioni di metri cubi di terra che potrebbero riversarsi sul paese".

 Leggi Tragedia in Liguria. Colpa del Dio della pioggia? dal blog Cambi di stagione
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Meno emergenza, più prevenzione  

Altro che cambiamenti climatici, la Liguria paga per negligenza  Di nuovo il maltempo, di nuovo i morti. Le piogge

torrenziali di questi giorni hanno fatto vittime e dispersi tra la Liguria e la Toscana. Il capo dello stato, Giorgio

Napolitano, ha parlato di un "tributo molto doloroso pagato per i gravi turbamenti climatici in atto", ed è tornato di moda

il mantra "è tutta colpa dei cambiamenti climatici". Ma tutto il territorio italiano, non solo la Liguria e la Toscana, è ad

alto rischio idrogeologico, il climate change c'entra poco (oltre a essere citato senza basi scientifiche): la pioggia, oggi, è

la stessa degli anni Sessanta, l'unica differenza è che i rovesci sono diventati più violenti e concentrati nel tempo e nello

spazio, con conseguenze devastanti perché nel creare allagamenti l'acqua piovana non trova uno scolo idrico adeguato. La

cementificazione poi, che nelle città più urbanizzate del nord viaggia a dieci ettari al giorno, non solo non permette al

terreno di assorbire l'acqua ma la rende più veloce. Ogni anno si contano le vittime delle inondazioni e delle frane - 2.836

dal 1960. Dare la colpa ai cambiamenti climatici serve a spostare problema e colpevole, ma non a prevenirlo. 

E' evidente la necessità e l'urgenza di un intervento da parte delle istituzioni che prevenga tragedie come quelle del

comune di Monterosso, spazzato via dal fango. La Protezione civile non può fronteggiare un'emergenza che sta

diventando la regola. Un'emergenza che costa troppo, sia in termini di vite umane sia quanto a riparazione dei danni

materiali. Lo scorso anno la regione Toscana, dopo l'esondazione del lago Massaciuccoli, ha perso venti milioni di euro

per le mancate prenotazioni durante il periodo turistico. I centottanta chilometri di canali dei Consorzi di bonifica - gli

unici a fare la manutenzione ordinaria del sistema idraulico italiano - sono in affanno. Le istituzioni dovrebbero ascoltare

gli enti territoriali e imparare la loro lezione: la prevenzione, più che la cultura dell'emergenza, paga: costa in proporzione

un decimo, crea posti di lavoro e sviluppo economico. Ed è trasparente, al contrario dei fondi degli status d'emergenza,

che sono tanti e in mano di pochi. 

D'altra parte, viviamo in un paese dove ogni anno si spera che d'estate piova e d'inverno ci sia il sole. Perché ogni estate si

presenta il problema inverso, quello della siccità. L'Associazione nazionale Bonifiche e irrigazioni ha più volte presentato

in Parlamento 2.500 progetti per un valore complessivo di 5 miliardi e 700 milioni di euro che servirebbero alla messa in

sicurezza del territorio nazionale. Per esempio con il sistema degli invasi - la storia dell'idraulica dimostra come i pozzi

d'acqua piovana fossero utilizzati già nel VI secolo a. C. ad Atene. La manutenzione del territorio dovrebbe entrare a far

parte delle grandi opere pubbliche in progetto dalle istituzioni, adeguando la rete idraulica al rischio.
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MALTEMPO Liguria in ginocchio sotto la pioggia: bilancio pesante. Borghetto e Vernazza le più colpite 

Frane e fango, cinque dispersi

Mercoledì 26 Ottobre 2011, 
BORGHETTO VARA - Acqua e fango, tanto fango, che viene giù dalle colline dello spezzino e le sgretola come
castelli di carta, travolgendo tutto ciò che incontrano. Alla fine di una terribile giornata, in quel mare di fango e di
acqua, il bilancio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nel levante della Liguria è di cinque dispersi, e l'ansia
per la loro sorte cresce con il passar delle ore.
Sono circa le 13 quando un fronte franoso si abbatte sulla A12, tra Carrodano e Borghetto Vara, trascinando con
sè un camionista e la sua cisterna. L'autostrada si blocca e lo stesso fronte franoso spazza via anche una porzione
di Aurelia. E, mentre i Vigili del Fuoco, Forestale, Polizia stradale e Soccorso alpino lavorano per tirare fuori il
camionista da quello che rimane della cabina di guida, in tutta la provincia di La Spezia si scatena l'inferno.
Piove a dirotto, ci sono frane ovunque. I fiumi Magra e Vara alzano le loro acque oltre il limite di guardia.
Annunciano così l'onda di piena. L'allerta è generale. A Spezia, in prefettura e in Comune, vengono allestite le
unità di crisi per coordinare il lavoro di forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari. Brugnato e Borghetto Vara
sono isolate: cessano i segnali dei cellulari e continua a piovere.
Il black out fa di quella zona una specie di buco nero dove si perdono le richieste di aiuto. Le informazioni sono
frammentarie, ma la preoccupazione è tangibile. Un'onda, dicono alcuni testimoni, ha portato via due persone a
Vernazza. Il cuore bello delle Cinque Terre diventa teatro delle prime brutte notizie. Altri tre dispersi a Borghetto
Vara. Scomparsi nel fango, nell'acqua. Sono dispersi, dicono i Carabinieri, non li possiamo dire morti. Ma con il
calar della notte la speranza si fa più sottile.
I Vigili del Fuoco riescono a salvare il camionista estratto dalle lamiere dopo sei ore di pena. È ferito, è esausto, ma
non è in pericolo di vita. Una notizia buona tra molte cattive, perché la terra si muove ancora, perché i fiumi si
gonfiano e continua a piovere. Dall'unità di crisi di La Spezia si cerca di fare un primo bilancio del danno
ambientale: a parte la frana sull'A12, sette piccoli comuni risultano isolati, frane si sono verificate alla fine del
Passo del Bracco, nelle frazioni delle Cinque Terre e verso Sarzana. I fiumi a rischio sono due, il Magra da una
parte e il Vara dall'altra. L'onda di piena è attesa per stanotte.
Intanto si lavora per liberare l'autostrada da quel mare di fango e dalla carcassa della cisterna. E si lavora per
ripristinare la circolazione dei treni, interrotta per una frana tra Levanto e Corniglia.
Ma il maltempo oggi si farà sentire anche altrove. E già è scattata l'allerta. Anche a Nordest con piogge e temporali
che da stamattina e per le prossime 24-36 ore interesseranno Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

IN SALVO
Camion travolto
autista ritrovato
NORDEST
Allerta di 36 ore
previsti nubifragi
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Mercoledì 26 Ottobre 2011, 
CORIANO (RIMINI) - In tanti, probabilmente troppi, vogliono salutare Marco Simoncelli. Secondo la protezione
civile per i funerali sono attese 60mila persone. Il piccolo paese sulla prima collina riminese dove SuperSic viveva
con la famiglia «non può accoglierne più di 10mila», ha fatto sapere il Comune con la prefettura di Rimini e ha
invitato tutti quelli che vorrano venire domani per i funerali a non salire a Coriano ma a deviare per Misano
Adriatico dove, all'autodromo Santamonica, pista che Marco conosceva benissimo, sarà allestito un maxischermo
per seguire la cerimonia funebre in aggiunta ai tre in allestimento a Coriano.
La morte del giovane pilota che era difficile non trovare simpatico e che rischiava tanto ha colpito anche chi non
seguiva le corse. A Coriano, riempita di 58, il suo numero, il pellegrinaggio è cominciato da subito per tanti piccoli
omaggi individuali e oggi si prevede un arrivo massiccio per la camera ardente nel teatro comunale, vigilia dei
funerali cui parteciperanno il suo amico Valentino Rossi e Alberto Tomba, altra gloria sportiva di questa terra.
Sarà il vescovo di Rimini, monsignor Francesco Lambiasi, a celebrare le esequie, alle 15. 
Non ci saranno fiori all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta (a parte quelli appoggiati sul feretro) per la
particolare collocazione della bara del campione, che sarà sistemata tra due moto: una verrà portata da Valentino
Rossi, l'altra da Matteo Pasini. Durante la cerimonia canterà il coro parrocchiale di Coriano, anche se inizialmente
pare che la famiglia avesse chiesto se c'era la possibilità che Vasco Rossi cantasse una canzone; permesso non
accordato dalla Curia. Ma all'uscita del feretro sulle gradinate della chiesa verrà cantata una canzone del Blasco.
«Credo che la famiglia sia orientata per la cremazione» ha detto il parroco don Egidio Brigliadori dopo un
colloquio con i genitori di Sic.
Il feretro è arrivato a Fiumicino all'alba. A riceverlo i vertici del Coni, compreso un commosso Petrucci, e della
Federmoto e ad applaudirlo un centinaio di operatori dello scalo che hanno dedicato a Marco un lungo applauso.
Poi la bara è partita per Coriano, dove è arrivata poco dopo mezzogiorno, con il padre Paolo a seguire il carro
funebre dopo il triste viaggio dalla Malesia. Un padre che qualche ora più tardi, tenendo per mano la figlia
Martina, è andato a ringraziare i carabinieri che avevano tutelato la privacy della famiglia già da domenica. Un
padre che ha avuto la forza di parlare in più occasioni, anche se brevemente, con i giornalisti, con la voce vicina al
pianto. «Era un guerriero, voleva vincere. Forse è morto anche per quello. Se lasciava la moto... Marco era così, un
puro, uno sincero, magari con qualche parolaccia - ha detto - Stava tornando quello che aveva vinto il mondiale.
Dicono che Dio chiama a sè i migliori, speriamo che sia così. Gli volevo bene, lui me ne voleva. Peccato, peccato...»,
ha concluso quasi in un sussurro.
E ha avuto la forza anche per non fare polemiche di fronte alle immagini dei goffi soccorsi mostrati da un video
amatoriale da Sepang: «Marco era già morto, ho provato a toccargli le mani per stimolarlo ma era già andato». E
ha ringraziato tutti, a partire «dai ragazzi del circuito».
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Mercoledì 26 Ottobre 2011, 
VENEZIA - Assicuratevi, aveva esortato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, prima di passare le
consegne al nuovo commissario per l'emergenza alluvione. Meglio assicurarsi, aveva detto il governatore, perché
soldi dallo Stato in caso di nuove calamità non ne arriveranno più: i 300 milioni di euro per la Grande Acqua del
novembre 2010 non avranno bis. Peccato che polizze contro le alluvioni non ce ne siano. Non c'è una società di
assicurazione disposta a firmare un contratto in tal senso. E non solo nelle zone a rischio. Ovunque.
La conferma arriva da Perla Stancari, prefetto di Verona e da pochi mesi commissario per l'emergenza alluvione
in Veneto, che ha inviato una lettera si sindaci dei Comuni colpiti un anno fa dalla calamità naturale: al momento
nessuna società di assicurazione offre ai privati cittadini polizze contro l'alluvione. Questo indipendentemente
dalla zona di residenza e dal presunto rischio idraulico: semplicemente non esiste un simile prodotto assicurativo. 
«Per quanto riguarda la possibilità di accendere polizze assicurative contro il rischio alluvione - ha scritto il
commissario Stancari - il mio predecessore Luca Zaia, per primo, ha voluto inserire l'ipotesi assicurativa tra gli
approfondimenti affidati al commissario dall'Ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 3906, e ha aperto
una strada ancora incompiuta, che al momento si può sintetizzare come segue: sono state interpellate le maggiori
compagnie assicuratrici operanti nel Veneto, la maggior parte delle quali non ha finora ancora risposto, mentre le
altre hanno sostanzialmente detto che l'ipotesi in questione non era da loro prevista. Poiché comunque dalla
ricognizione finora svolta un paio di Compagnie ha dato una qualche disponibilità ad eventuali approfondimenti
della questione e che il soggetto attuatore per la copertura assicurativa dei rischi da catastrofi naturali, ingegner
Mario Martinuzzi, mi ha informato che intende sottopormi un pacchetto di proposte, voglio incontrare quanto
prima assieme a lui - ha concluso perla Stancari - i responsabili delle società di assicurazione operanti nel territorio
regionale per avere una risposta diretta e verificare le eventuali strade percorribili».
E in attesa che il commissario Stancari faccia il punto sull'alluvione e sui lavori fatti dal novembre 2010 (è previsto
un incontro oggi nella sede della Protezione civile a Marghera), l'Arpav informa che nel proprio sito
(www.arpa.veneto.it) saranno visibili in diretta i dati dei livelli idrometrici dei fiumi del Veneto nella sezione
"emergenze ambientali".
Le informazioni denominate "dati idrometrici in diretta" sono divise per bacino e riportano in metri i livelli
registrati dalle stazioni di monitoraggio di Arpav. Nei punti in cui non si effettua il rilievo idrometrico, sono
riportate le informazioni sulle precipitazioni. I dati sono aggiornati ogni ora e rappresentano la situazione delle
ultime 60 ore. Il servizio è attivo da oggi in via sperimentale.
© riproduzione riservata

üØÅ��
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Aggiornamenti ProCiv: situazione maltempo 

Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un comunicato stampa che aggiorna sulla situazione del maltempo in

Italia.

I sistemi viari e ferroviari delle zone interessate dalle alluvioni sono stati chiusi. Sono difficili anche le comunicazioni a

causa del crollo dei ponti radio che provocano l'interruzione del funzionamento della telefonia 

 

  

Articoli correlati 
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Nove morti e sei dispersi 

tra Liguria e Toscana

Martedi 25 Ottobre 2011

Maltempo in Liguria: 

una frana ha travolto un tir
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L'ultimo rapporto emesso, con comunicato stampa, della Protezione Civile aggiorna in merito alla situazione del

maltempo in Italia.

Ieri sera è stato convocato dal Capo Dipartimento della Protezione civile un Comitato operativo, sito a Roma presso la

sede del Dipartimento, che sta seguendo con attenzione, in contatto con le prefetture, le Regioni e le strutture di

protezione civile locali, l'evolversi degli annunciati fenomeni meteorologici avversi che nelle ultime ore hanno interessato

buona parte del centro-nord, causando situazioni di particolare criticità.

Secondo le informazioni ufficiali provenienti dalle prefetture competenti al momento sono cinque le vittime, quattro in

Liguria e una in Toscana, e otto le persone disperse. 

A causa delle interruzioni del sistema viario, è stata chiusa l'autostrada A12, e ferroviario finora è stato difficile portare

soccorso alla popolazione nelle zone di Liguria e Toscana colpite dal maltempo. I comuni coinvolti sono Ameglia,

Beverino, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Monterosso, Pignone, Riccò del Golfo, Sesto Godano e

Vernazze in provincia di la Spezia in Liguria, e i comuni dell'alta Lunigiana in provincia di Massa Carrara in Toscana.

Grandi difficoltà sono state riscontrate anche nelle comunicazioni, a causa del crollo dei ponti radio che ha provocato

l'interruzione del funzionamento della telefonia fissa e mobile.

Nella serata di ieri sono partiti due team operativi, composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile, per

coadiuvare le attività di risposta all'emergenza coordinate dalle strutture di protezione civile regionali e dalle prefetture

interessate. Al momento queste squadre si trovano già sul posto e stanno collaborando con i team locali.

Attualmente il Dipartimento della Protezione Civile comunica che nelle aree esondate del fiume Magra è operativa la

Prociv-Arci locale.

Il Dipartimento ha attivato, oltre alle forze armate, il concorso delle regioni limitrofe attualmente non coinvolte dagli

eventi meteorologici e le organizzazioni nazionali di volontariato.

In particolare, sono intervenute due colonne mobili della Protezione Civile provenienti dal Piemonte e altrettante dalla

Lombardia; in più l'Associazione Nazionale Alpini ha inviato quattro squadre da Piemonte ed Emilia-Romagna. Queste

squadre si sono concentrate nella notte nella zona tra Santo Stefano e Lerici (SP), e si stanno ora dirigendo nelle aree dello

Spezzino e della Lunigiana più disagiate. Sono stati attivati anche il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico,

la Croce Rossa con personale volontario, materiali e mezzi.
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In Toscana sono intervenute immediatamente le colonne mobili regionali (Misericordie, Anpas - Associzione Nazionale

Pubbliche Assistenze e Cri).

Ricordiamo che nella giornata di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri: l'intenso sistema perturbato di origine

atlantica persisterà in particolare in Veneto e Friuli Venezia Giulia, e si estenderà, nella giornata di oggi, alle regioni

centro-meridionali, continuando ad apportare condizioni di maltempo.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare la massima attenzione per evitare di esporsi a rischi: in particolare

comunica che è opportuno tenersi lontani da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere

in scantinati e sottopassi, nonché passare sotto scarpate naturali o artificiali. Se non strettamente necessario, è

consigliabile evitare di mettersi in viaggio.

Redazione
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Maltempo: esperti e volontari ProCiv dall'Emilia-Romagna 

L'Agenzia regionale di Protezione Civile ha inviato squadre di funzionari esperti e volontari di Protezione Civile sui

luoghi colpiti dal maltempo in Toscana e Liguria
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Tra questa notte e oggi pomeriggio sono partiti da Bologna i volontari e gli esperti inviati in Toscana e in Liguria

dall'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna - su richiesta del Dipartimento nazionale della

Protezione Civile - che forniranno il loro supporto negli interventi di soccorso nei luoghi colpiti dalle alluvioni.

Lo comunica in una nota la Regione, spiegando che nella notte sono partiti i primi 18 volontari dell'ANA - Associazione

Nazionale Alpini - di Castelbolognese, oltre ad una squadra di valutatori dell'Agenzia regionale di Protezione Civile e un

rappresentante del Consorzio di Bonifica. Nel primo pomeriggio è poi partita un'altra squadra, diretta a Pontremoli (Massa

Carrara) composta da 16 volontari di Protezione Civile, con un funzionario tecnico della Provincia di Parma, e dotata di

attrezzature di base a favore della popolazione.

"La Regione Emilia-Romagna ha risposto immediatamente alla richiesta del Dipartimento nazionale di Protezione civile

in aiuto alle Regioni limitrofe" - ha dichiarato l'Assessore regionale a Difesa del suolo e Protezione Civile Paola Gazzolo -

"Non solo per la prossimità geografica tra i nostri territori, ma anche perché siamo fermamente convinti che la solidarietà

non conosca confini. Un principio condiviso dall'intero sistema regionale di Protezione Civile, che ringrazio anche per il

concomitante impegno speso stanotte nell'affrontare le piogge cadute con forte intensità, seppur minore rispetto a Liguria

e Toscana, anche su parte del territorio emiliano". 

"Esprimiamo la nostra vicinanza alle comunità drammaticamente colpite dagli eventi meteorologici" - ha aggiunto Paola

Gazzolo - "e confermiamo la nostra massima disponibilità".

Redazione/EB
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Nove vittime dell'alluvione Il fango ha travolto Monterosso (SP) 

Danni e vittime nelle province di Massa Carrara e La Spezia. Il Sindaco di Monterosso: "Il paese invaso dal fango.

Siamo senza luce, gas e telefono". Ora si teme per Calabria, Campania e Sicilia
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Con il ritrovamento del corpo del volontario di Monterosso Sandro Usai, travolto ieri dall'alluvione mentre stava tentando

di aprire i tombini del paese, è salito a 7 il numero delle vittime del maltempo in Liguria; altre due persone sono morte in

Toscana. Si tratta di un bilancio provvisorio, dato che all'appello mancano almeno sei persone che risultano tuttora

disperse.

Proprio a Monterosso, nelle Cinque Terre - una delle zone più colpite dall'alluvione - sono caduti settantasette millimetri

di pioggia in poche ore, causando frane e un fiume di fango che ha spazzato via tutto.  "Monterosso non c'è più" - ha

dichiarato il Sindaco Angelo Betta - "E' un disastro inimmaginabile, con milioni di metri cubi di fango nel paese".

"Stiamo aspettando i mezzi, come scavatori e pale meccaniche, per liberare il paese velocemente" - ha aggiunto il sindaco

- "Abbiamo chiesto viveri, acqua potabili, medici e bagni chimici, perché tutte le fognature sono rotte e siamo senza gas,

luce e telefono". 

"I nostri canali erano puliti" - ha sottolineato poi il Sindaco di Monterosso - "ma sono scesi milioni di metri cubi di terra, e

non c'era nessuna previsione possibile da fare. Oltre a 5 frane con effetto domino, c'era una mare forza 5, e se l'acqua non

riesce ad andare in mare torna, inevitabilmente, indietro".

Nell'estremo Levante ligure al momento non piove più, ma i danni della violenta ondata di maltempo sono incalcolabili.

Da ieri pomeriggio sono interrotti i collegamenti ferroviari ed è stata chiusa l'autostrada A12; straripati fiumi e torrenti. 

Danni ingenti anche in Lunigiana (Massa Carrara), dove piove ancora anche se sta calando l'intensità delle piogge. Due i

morti, rinvenuti entrambi ad Aulla, e circa 300 gli sfollati, ospitati nel palasport della cittadina della Lunigiana; una

cinquantina di persone sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco, intervenuti con i gommoni. Nella zona è stata

ripristinata la viabilità per l'accesso ai mezzi di soccorso, ma alcuni ponti risultano ancora pericolanti; sulla costa, a

Marina di Massa, la Protezione Civile Regionale ha segnalato la presenza di barche, i cui ormeggi erano stati strappati a

Bocca di Magra.

Anche se le condizioni in Toscana stanno migliorando, rimane alto il rischio frane e il Presidente della Regione Enrico

Rossi ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. La Giunta regionale ha inoltre stanziato 2 milioni di euro per una

prima e immediata risposta per le attività di soccorso.

"Le priorità in questo momento è l'assistenza alla popolazione prima che scenda la notte e non si possa più intervenire" -

ha dichiarato il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, che domani effettuerà un sopralluogo

nelle zone colpite dall'alluvione nelle province di La Spezia e Massa Carrara - "Altro obiettivo primario è quello di

ripristinare quanto prima i servizi essenziali: in alcune zone mancano energia elettrica, acqua e gas, e le comunicazioni
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sono molto difficili".

Le piogge ora si stanno spostando verso le regioni centro-meridionali, e preoccupano le possibili conseguenze in Calabria,

Campania e Sicilia, dove la vulnerabilità dei territori e il dissesto idrogeologico potrebbero provocare gravi danni. Sotto

controllo invece la situazione in Lazio: "Le precipitazioni, in linea con le previsioni, hanno avuto questa mattina un

carattere temporalesco, e si sono abbattute principalmente sulla zona litoranea all'altezza di Roma" - spiega in una nota il

responsabile del Centro Funzionale regionale della Protezione Civile del Lazio Francesco Mele - "Anche per quanto

riguarda il Tevere, la situazione rientra nella normalità, senza ripercussioni significative sui livelli dei corsi d'acqua

principali. Continueremo a monitorare l'evoluzione del fenomeno su tutto il territorio laziale".

Fiume di fango a Monterosso (fonte: ClassMeteo)

Elisabetta Bosi
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26-10-2011

 MALTEMPO  Oggi è di nuovo allarme a Roma 
 
Frane e dispersi, alluvione devasta la Liguria 
 
La situazione peggiore nello Spezzino. Esondano due fiumi, almeno 8 le persone scomparse  
Alberto Vignali  LaSpezia Il tam tam,  l�unico mezzo di comunicazione che funziona, parla di almeno quattro morti e

alcuni dispersi. Ma il fango copre anche ogni certezza. Nello Spezzino a tarda sera la Prefettura conferma il drammatico

bilancio dell�alluvione che si è abbattuta sul levante ligure: ci sono almeno otto dispersi. Chi ha visto quella montagna

d�acqua da vicino ha poche speranze di ritrovarli vivi.

L�eccezionale ondata di maltempo ha spezzato la regione in due, bloccando l�autostrada A12 e la ferrovia, i treni

probabilmente non potranno circolare per 48 ore, la Regione chiederà lo stato di emergenza. La giornata è stata un

crescendo di notizie sempre più allarmanti, con una scolaresca rimasta intrappolata in una classe di Brugnato e salvata dai

vigili del  fuoco solo nel tardo pomeriggio, a Borghetto Vara è crollata una casa, una ragazza è stata estratta viva per

miracolo, ma i soccorritori scavavano per trovare altre persone.

 I due maggiori fiumi della zona, il Vara e il Magra, hanno rotto gli argini quando già era calato il buio. Un buio aggravato

dal black out totale che ha spinto il presidente della Provincia della Spezia,  Marino Fiasella a evocare l�invio del--

l�esercito, prima di un vertice serale con il sindaco di La Spezia, Massimo Federici, e dell�appello agli spezzini a non

uscire di casa.

Moltissimi i danni, come il crollo del ponte che collega Borghetto di Vara e Brugnato, ininterrotti i salvataggi portati a

termine, persino coi gommoni. Le piogge hanno causato una frana tra due gallerie nel tratto della A12 tra Brugnato e

Corrodano. Un tir è stato investito dallo smottamento e l�autista è rimasto  intrappolato nell�abitacolo: solo in tarda serata

è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco che hanno scavato nel fango per ore. Diversi paesi sono rimasti isolati  anche in

Toscana, dove la zona più colpita è stata la Lunigiana.

Ma sono ore di emergenza in tut-- ta Italia, dal Nord, a Roma, fino alla Sicilia. Nella capitale il peggio è previsto per oggi.

Dalle prime ore di questa mattina sulla capitale cadrà un nubifragio, a pochi giorni dagli allagamenti che l�hanno bloccata

la scorsa settimana. La Protezione civile ha dichiarato lo stato di allerta e il Campidoglio ha predisposto un piano di

intervento. La perturbazione passerà prima su Sardegna e Toscana e dopo Roma toccherà Umbria, Abruzzo, Lazio,

Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. In queste regioni il maltempo continuerà nei prossimi giorni. Forti

piogge colpiranno anche Veneto e Friuli Venezia Giulia. E sempre ieri a Pompei ci sono stati nuovi crolli, dopo che pochi

giorni fa era venuto giù l�Opus incertum. Questa volta hanno ceduto due muri di epoca moderna, che non avrebbero

valore archeologico.  
PRONTO L�ESERCITO  
Danni anche in Toscana Nei prossimi giorni piogge in tutta Italia  IN TRAPPOLA  Il Tir travolto dalla frana in provincia

di La Spezia, l�autista è rimasto bloccato per ore [Ansa] 
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 IL TERREMOTO IN TURCHIA 
 
Nonna, mamma e nipotina estratte vive dalle macerie 
 Una grande festa ha gettato un raggio di luce sulla tragedia di Van, la città della Turchia orientale devastata da forte

terremoto: nel giro di alcune ore sono state estratte vive dalle macerie (da sinistra nelle tre foto) nonna, mamma e nipotina
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articolo di mercoledì 26 ottobre 2011

 

Liguria e Toscana in ginocchio:

frane e alluvioni, cinque i morti 

di Andrea Cortellari

 

Si aggrava il bilancio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Liguria e sulla Lunigiana: 5 i morti. Il sindaco di

Monterosso: "Il paese non c'è più". Interviene l'esercito. Video 1 - 2 - 3 - 4 - Monterosso - Vernazza - Levanto. Foto: il

disastro - Brugnato - Aulla - Riomaggiore. Mappa

 

L'ondata di maltempo che ha flagellato la Liguria e la Lunigiana (Toscana) ha portato morte e distruzioni. Nove le vittime

e sette dispersi. E' questo il bilancio, ancora provvisorio, dell'alluvione. Le zone più colpite sono quelle nel Levante

ligure, in provincia di La Spezia, e nella Lunigiana. Pesantissimi i danni, con l'autostrada A12 chiusa da ieri pomeriggio

così come la ferrovia. Nell'estremo Levante ligure non piove più: ieri al confine tra Liguria e Toscana sono caduti oltre

500 millimetri di pioggia, e in poco tempo sono straripati fiumi e torrenti.

 Frane e smottamenti hanno spazzato via ponti e strade. Crollata una casa a Borghetto Vara, nello Spezzino. Una ragazza

fortunatamente è stata estratta viva dalle macerie. La prima dichiarazione della Prefettura parlava di 6 vittime. Una

seconda comunicazione ha corretto il dato. Le vittime di Vara sarebbero solamente tre, due donne e un uomo. tre vittime

si registrano anche ad Aulla (foto dell'alluvione), in provincia di Massa Carrara. Con gli ultimi aggiornamenti le vittime

totali sarebbero quindi 5.

 Molto difficili le operazioni di soccorso, soprattutto per i pesantissimi disagi subiti dalle strade. Problemi anche con i

collegamenti telefonici e l'elettricità (servizi navetta in sostituzione dei treni). La situazione è piuttosto difficile anche sul

mare dove si segnalano un centinaio di barche che hanno rotto gli ormeggi e si trovano in questo momento alla deriva. Le

stime sono state fatte dalla Guardia Costiera, che ha compiuto un sopralluogo in elicottero tra la zona di Bocca di Magra e

il porto di Vernazza.

 È iniziata via mare l'evacuazione di Vernazza e Monterosso, le due perle delle Cinque Terre devastate dall'alluvione. Dai

paesi sono già state evacuate circa 600 persone, che sono state portate via mare nel capoluogo ligure. Il prefetto della

Spezia, Giuseppe Forlani, ha sorvolato questa mattina la zona colpita dal maltempo. In prefettura, intanto, è in corso un

vertice per fare il punto della situazione, mentre a Borghetto Vara si continua a cercare di liberare la strada principale dai

tronchi d'albero, dal fango e, soprattutto, dalle decine di macchine che sono state trascinate via dalla furia del fiume.

 I carabinieri hanno istituito alcune squadre antisciacallaggio che si stanno dirigendo nel centro di Borghetto Vara e

Brugnato (foto) devastati dall'alluvione. E 5 persone sono state fermate dai carabinieri ad Aulla, sorpresi a sottrarre

oggetti da case e negozi sventrati dalla piena. Si tratterebbe di alcuni stranieri.

 L'emergenza adesso è rappresentata dal fango. In questo momento quattro ruspe sono al lavoro per cercare di sgombrare

la strada principale che porta al paese alluvionato mentre i vigili del fuoco, volontari e protezione civile cercano di

spostare le decine di macchine accatastate sulla strada dalla furia dell'acqua.

 Dando seguito alla richiesta della prefettura il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, ha detto che saranno messi a

disposizione "militari alla Spezia per l'emergenza maltempo". 125 militari sono già impegnati nella zona colpita
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dall'alluvione. Altri 100 verranno inviati in queste ore. Sul posto si trovano anche due elicotteri e un rimorchiatore della

Marina. Ricognitori dell'esercito arriveranno anche in Toscana, per raggiungere le frazioni di Stadano (Aulla) e Mulazzo,

dove i soccorsi non sono ancora riusciti ad arrivare. Accanto agli uomini dell'esercito la Forestale.

 Anche per oggi la Protezione civile ha emesso un avviso di maltempo nel Norditalia, che colpirà in particolare Veneto e 

Friuli. Domani le precipitazioni dovrebbero estendersi anche alle regioni centro-meridionali.

 Intanto, a causa del cedimento di un viadotto, è stata chiusa al traffico l'autostrada A15 della Cisa, la Parma-La Spezia,

per il cedimento strutturale di un viadotto sul fiume Magra, al km 83,500. La A15 è stata chiusa in carreggiata nord nel

tratto che va dall'allacciamento con la A12 fino a Pontremoli, e in carreggiata sud nel tratto da Borgo Taro (Parma) fino

allo svincolo per la A12, presso La Spezia.
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Maltempo: l'Ance chiede di sbloccare il piano per la sicurezza del territorio 

di Anna Maria Greco

 

Due anni fa sono stati stanziati 3,4 miliardi per piccole e medie opere, di cui 1 miliardo contro il rischio idrogeologico.« É

ora - dice il presidente dei costruttori Paolo Buzzetti- di dare efficacia a quel piano che finora è rimasto lettera morta». 

Gli effetti disastrosi del maltempo sull'Italia riportano di grande attualità l'urgenza di interventi contro il rischio

idrogeologico. E i costruttori ricordano al l'esecutivo che il piano di piccole e medie opere per la sicurezza del territorio,

approvato oltre due anni fa, è tuttora bloccato.

Non si può più attendere, afferma l'Associazione nazionale dei costruttori edili.

«Il governo non perda ancora l'occasione per fare cose utili per i cittadini e per le imprese», è l'appello del presidente

dell'Ance, Paolo Buzzetti. Che ricostruisce la storia del piano. Nel giugno del 2009 il Cipe, grazie all'interessamento del

ministro Matteoli che aveva accolto i suggerimenti dell'associazione, decise l'assegnazione di 3,4 miliardi per piccole e

medie opere diffuse sul territorio.

« Di questi - sottolinea Buzzetti-, ben 1 miliardo era riservato a interventi di riduzione del rischio idrogeologico e un altro

miliardo era destinato all'edilizia scolastica. Da allora quasi o niente è stato fatto e nulla si sta per fare». 

Per il numero uno dei costruttori«è ora di dare efficacia a quel piano che finora è rimasto lettera morta».

Per Buzzetti è incoprensibile che, «nonostante le numerose vittime e i gravissimi danni ai quali ogni anno il Paese deve

assistere per dissesti, frane e allagamenti, non si voglia far nulla per intervenire in tal senso».

Insomma, per l'Ance i progetti ci sono e le imprese sono pronte a collaborare con le amministrazioni per individuare le

priorità di intervento. Ma servono risorse, «poche ma certe, per partire e fare le cose che servono al Paese, tutto, e alle

imprese che soffrono per una crisi pesantissima».

Nella stessa giornata arriva , per i costruttori in affanno per la crisi, una buona notizia: la decisione della Cassa Depositi e

Prestiti di mettere a disposizione dell'industria bancaria specifici fondi per compiere operazioni di sconto pro soluto dei

crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione.

Non solo l'Ance ma anche l'Abi esprimono il loro apprezzamento . Nei prossimi giorni la Cassa e l' associazione dei

banchieri definiranno le caratteristiche operative dell'iniziativa. Un'iniziativa che consentirà di aumentare la liquidità a

favore delle imprese in un momento di difficoltà economica, acuita dal grave problema dei ritardati pagamenti

dell'amministrazione pubblica.

Si tratta di un nuovo canale di finanziamento che potrà rivelarsi decisivo per molte imprese di costruzioni, che sono alle

prese con gli effetti del Patto di Stabilità.

Per Paolo Buzzetti, questa decisione rappresenta «un primo passo per offrire soluzioni concrete al gravissimo problema

dei ritardati pagamenti». 

Il problema è molto grave, perchè quasi tutte le imprese che ha eseguito e completato da mesi lavori a favore delle

pubbliche amministrazioni di tutta Italia, sottolinea il presidente dell'Ance, «sta ancora aspettando di essere pagata, a

causa degli effetti del Patto di Stabilità interno che, così concepito, penalizza anche gli enti virtuosi. In questo modo, si

stanno mettendo a repentaglio migliaia di posti di lavoro e l'esistenza stessa delle aziende. La speranza di tutte le imprese

che rappresento è che questa misura diventi operativa nel più breve tempo possibile».

Anche per Giuseppe Mussari, presidente dell'Abi, si tratta di «un'ottima notizia: i fondi del precedente plafond sono tutti
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andati sul territorio, raggiungendo lo scopo di sostenere le piccole e medie imprese».

E aggiunge che presto saranno definite con la Cassa le modalità più efficaci per l'impiego di queste nuove risorse.

«Mettendo a frutto - dice Mussari- la positiva esperienza maturata nel finanziamento delle piccole e medie imprese, il

settore bancario utilizzerà al meglio i nuovi fondi anche per rispondere in maniera efficace alle esigenze delle imprese che

soffrono per i ritardi di pagamento della pubblica amministrazione». 
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News 

AMBIENTE. Maltempo, Italia fragile. WWF: in Liguria tragedia annunciata 

26/10/2011 - 17:00  

Il territorio italiano è sempre più fragile. Con nubifragi ed esondazioni crollano ponti, le strade diventano fiumi,

spariscono i centri abitati, si contano e si cercano le vittime. Oggi il maltempo ha colpito con crescente intensità la Liguria

e la Toscana. E di fronte al dissesto del territorio, al dramma deve pur seguire un ragionamento sulle cause di quanto sta

accadendo e sui possibili interventi. Qualche numero arriva dall'IRPI-CNR, l'Istituto di ricerca e protezione idrogeologica

del Consiglio nazionale delle ricerche. Fra il 1960 e il 2010, le inondazioni hanno causato 715 morti, 69 dispersi, 909

feriti. 

Sul maltempo di queste ore è intervenuto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: "Sono tributi molto dolorosi

che paghiamo, ma che si pagano in molti paesi, per quelli che purtroppo sono o cambiamenti o grossi turbamenti climatici

- ha detto il Presidente a Bruxelles commentando le tragiche notizie provenienti dalle zone colpite dall'alluvione -

Purtroppo non si è potuto impedire che ci fossero vittime". Su queste parole ritorna Greenpeace, che ha ricordato come

"l'Italia stia subendo l'impatto del cambiamento climatico, su un territorio spesso maltrattato, con un pesante fardello di

danni e vite umane". 

L'associazione chiede dunque al Governo "quali siano le ragioni della sua contrarietà ai progetti di ulteriore riduzione

delle emissioni di anidride carbonica nell'Unione Europea - che secondo la Commissione Europea potrebbero essere

ridotte del 30 per cento entro il 2020 - e vorrebbe conoscere la posizione che il nostro Paese intende assumere tra un mese

alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima di Durban, a un anno dalla fine del Protocollo di Kyoto".

Ma non c'è solo il cambiamento climatico. Sotto accusa ci sono la gestione del territorio e la cementificazione degli argini

dei fiumi. Per il WWF ad esempio in Liguria si tratta di una "tragedia annunciata". 

Sostiene il WWF: "Una tragedia annunciata dall'assenza di un presidio sul territorio in grado di prevenire i disastri

ambientali del dissesto idrogeologico ed evitare una nuova conta delle vittime. Un prezzo che ancora una volta i cittadini

scontano sulla propria pelle perché alla cementificazione selvaggia, che passa 'inosservato' ai controlli degli enti locali e

delle Autorità competenti e che viene puntualmente graziata dai condoni dei Governi, si aggiunge la 'colata' di interventi

edilizi autorizzati in aree a rischio che invece andrebbero liberate con i dovuti abbattimenti". 

"Quello a cui stiamo assistendo in queste ore in Liguria e nel resto del Nord Italia è un nuovo dramma ecologico ed

umano, che replica quanto successo appena qualche giorno fa in Campania e nel Lazio. La Liguria, in particolare,

rappresenta un caso esemplare della miopia istituzionale sull'attività di prevenzione e tutela del territorio - afferma il

WWF - Proprio qualche mese fa, infatti, la Regione Liguria ha approvato un provvedimento (Regolamento regionale

n.3/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 20 luglio 2011) che ha ridotto da 10 a 3 metri le

distanze minime di edificazione vicino ai corsi d'acqua". Esiste un vuoto di pianificazione cui si contrappongono una serie

di interventi di urgenza. Il risultato, conclude il WWF, è che dall'estate 2010 alla primavera 2011 sono 13 le regioni

italiane che hanno chiesto lo stato di calamità naturale per dissesto idrogeologico.

Un "no ai tagli" per la difesa del suolo viene da Legambiente. "Le recenti e drammatiche vicende legate al maltempo e al

dissesto idrogeologico impongono una seria riflessione rispetto alle azioni concrete da intraprendere per dare risposte

efficaci alla cittadinanza ma anche una netta inversione di tendenza rispetto ai tagli sulle politiche ambientali e alla difesa

del suolo - ha detto Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale di Legambiente - La sconsiderata gestione della

sicurezza idrogeologica continua a farsi dettare le priorità dall'industria dell'emergenza, con il risultato di costi

insostenibili per le popolazioni, senza ottenere alcun risparmio per le casse pubbliche, che dovendo risanare spendono

molto più di quanto avrebbero speso se avessero prevenuto".
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Maltempo. Verdi mettono sotto accusa la Protezione Civile Regionale 

   

ore 16:57 - 

"La Protezione Civile Regionale - denuncia il comissario regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - non ha attivato

in queste ore e neanche nei giorni scorsi ai sensi della legge 194/2001 il sistema di allertamento. Si è limitata a mandare

dei fax, secondo noi inutili, ai Comuni e alle Province con le previsioni metereologiche che tutti conoscono. Per non

parlare del fatto che oggi ha dato la notizia che pioveva dopo due ore che era iniziato il diluvio". 

"Inoltre - continua Borrelli - alcuni enti come la Provincia di Napoli ha eliminato l' Assessorato alla Protezione Civile con

grave danno per i cittadini. Abbiamo appreso addirittura che sia la Provincia di Napoli che la Regione hanno acquistato

mezzi per milioni di euro che potrebbero essere usati dai volontari della Protezione Civile e che invece stanno

arruginendo nei depositi. Il 40% dei mezzi che usano i volontari sono oramai vecchi e obsoleti, spesso inutilizzabili, ed è

una grave colpa non utilizzarne di nuovi se sono stati acquistati. Questi mezzi potrebbero servire a salvare vite umane o ad

evitare disastri ed hanno un valore di circa 3 milioni di euro.

Stiamo valutando gli estremi per portare in tribunale la Regione e gli enti pubblici che non hanno neanche effettuato la

pulizia dei tombini e delle caditoie per disastro colposo. Oramai la Protezione Civile Campana è divenuta l' emblema della

burocrazia e secondo noi anche dell' inefficienza". 
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RITROVATO VIVO L'UOMO INTRAPPOLATO NELL'AUTOCISTERNA 

Camionista intrappolato nell'autocisterna sull'A12: è vivo 

   

ore 17:54 - 

Genova - Il camionista intrappolato nell'autocisterna travolta da una frana sull'autostrada A12, in provincia di La Spezia, è

stato recuperato. Il soccorso alpino, cha ha coordinato le operazioni di recupero dichiara che l'uomo sta bene e le sue

condizioni di salute, non sono eccessivamente preoccupanti. Trasportato all'ospedale di La Spezia, il 30enne - ad un primo

referto - riporta uno schiacciamento ad un arto. Nel frattempo, nelle zone circostanti il maltempo non accenna a diminuire

e il numero dei feriti aumenta continuamente così come quello dei dispersi e dei morti. 
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CAPO PROTEZIONE CIVILE: "ZERO PREVENZIONE E RISORSE" 

Un'alluvione senza precedenti, si contano morti e dispersi 

In serata l'Enel ripoterà la luce in Lunigiana 

   

26/10/2011, ore 19:36 - 

LA SPEZIA - Un'alluvione-lampo ('flash flooding') da 200 mm di pioggia in sole due ore. Questa la portata

dell'inondazione che si è abbattuta sull'area di La Spezia e della Lunigiana. Si tratta solo dell'ultimo «di una serie di

episodi di forte intensità che si ripetono purtroppo con una certa regolarità in questa porzione di territorio. Il levante ligure

e l'alta Toscana - spiega Daniele Berlusconi di 3bmeteo.com- sono zone morfologicamente complesse, con montagne di

1500-2000 m subito alle spalle del mar Ligure e con un'esposizione verso Sud-Ovest, ovvero in modo diretto alle umide

correnti atlantiche che risalgono il Mediterraneo e portano le piogge al Nord Italia». «Soprattutto nel periodo autunnale,

tra settembre e ottobre, il rischio di intensi fenomeni temporaleschi autorigeneranti è più elevato per via della temperatura

molto alta dell'acqua del mare, che fornisce un'energia quasi illimitata allo sviluppo della cella temporalesca. Bisogna

infine considerare -prosegue- il dissesto idrogeologico del territorio, fortemente antropizzato, soprattutto lungo le coste,

dove le troppe costruzioni bloccano e impediscono il naturale deflusso delle acque in caso di eventi consistenti». In questi

casi «si parla di flash flooding (alluvioni lampo) perchè le piogge cadono concentrate in poche ore, con picchi fino a 100

mm in un ora e 200 mm in due ore e ingrossano rapidamente gli alvei dei torrenti e dei fiumi, normalmente quasi vuoti. In

totale in una porzione ristretta di territorio compresa tra Deiva Marina. La Spezia e la retrostante Lunigiana sono caduti

oltre 200-250 mm, con punte di 300-350 mm in Val di Vara. Questi fenomeni, sicuramente molto rari, non sono però

eccezionali, poichè hanno tempi di ritorno di circa 5-10 anni». È previsto nella serata intanto il ritorno alla normalità, per

quanto riguarda l'erogazione dell'energia elettrica, in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara, colpita dal maltempo. Lo

spiega in una nota Enel che da ieri sta intervenendo con una task force di tecnici: già 100 quelli che si sono alternati

mentre una terza squadra di 50 addetti prenderà servizio da stasera. Al momento, spiega Enel, «restano disalimentate

quattro cabine ad Aulla e una a Mulazzo con disagi per 800 persone mentre si sta lavorando alla sostituzione del cavo

strappato dalla piena del fiume Magra utilizzando un cavo-attrezzo montato su automezzo che verrà posizionato

provvisoriamente per una rapida rialimentazione. Salvo imprevisti la situazione ritornerà alla normalità intorno alle 23

quando il nuovo cavo di attraversamento sarà operativo e rialimenterà 600 clienti». 

Parla il Capo della protezione civile Franco Gabrielli 
Niente soldi. Poca prevenzione. Zero cultura di protezione civile, nelle istituzioni e anche tra i cittadini. L'ennesima

alluvione, l'ennesima conta dei morti, sono lì a dimostrare che il problema è sempre lo stesso: «in Italia - dice sconsolato il

capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli - c'è un problema di mancata prevenzione generale, in un territorio fin

troppo antropizzato dove spesso non vengono fatti gli interventi per ridurre i rischi». Gabrielli ha convocato ieri sera il

Comitato operativo della Protezione Civile e ha lasciato la sede del Dipartimento solo nel pomeriggio di oggi, per

raggiungere le zone alluvionate e rendersi conto di persona dei danni provocati dalle piogge. I 500 millimetri d'acqua

caduti in poco più di 6 ore nello spezzino e in Lunigiana - zone classificate ad alto rischio idrogeologico - sono

effettivamente un evento eccezionale, come ammettono gli esperti. Ma forse il danno si sarebbe potuto ridurre. Gabrielli

conferma: «C'è il rispetto del territorio che negli anni è venuto meno. E c'è l'abbandono, la cementificazione; le

costruzioni in aree che la natura e l'esperienza ci indicavano a rischio. Mi viene da sorridere amaramente - dice in una

pausa dei lavori del comitato - quando ci si lamenta delle inondazioni e poi si vedono case costruite dove non sarebbero

dovute essere. Ma alla fine la natura presenta sempre il conto e al di là dei costi economici ci sono costi in vite umane che

non ci potremo mai perdonare». Non vuole fare polemica, almeno non ora, il capo della Protezione Civile, che per tutto il
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giorno è rimasto in stretto contatto con le autorità locali, dopo aver disposto l'invio dei militari e dei volontari. «La priorità

in questo momento è assistere la popolazione, cercando di alleviare loro le sofferenze. E ripristinare al più presto possibile

i servizi essenziali: luce, acqua, gas, comunicazioni». Senza contare che bisogna monitorare la situazione in Calabria e

Sicilia, dove sono previste forti piogge in un territorio che è in condizioni molto peggiori di quelle della Toscana e della

Liguria. I conti si faranno poi. Però alcune cose sono già chiare. Come il fatto che la perturbazione era stata ampiamente

prevista e annunciata. E dunque, sono state prese le necessarie misure di prevenzione? Ai cittadini è stato comunicato

adeguatamente di evitare scantinati e piani terra, ponti, greti di fiumi e torrenti? «Le previsioni erano puntuali e precise,

per quanto lo può essere una scienza che non è mai esatta - sottolinea il capo della Protezione Civile - e dunque il sistema

di allertamento ha funzionato. Bisogna però lavorare per migliorare l'informazione alla popolazione, che deve essere

messa al corrente della situazione e dei rischi che corre». Ma anche i cittadini devono fare la loro parte. E questa è la

seconda nota dolente. «Ho visto foto in cui compaiono persone con gli ombrelli sui ponti o lungo il fiumi - afferma

Gabrielli - ma in quelle situazioni nessuno sa quando arriva l'onda di piena. Bisogna evitare comportamenti a rischio». Ed

invece? «Invece non è così. Evidentemente questo paese deve fare ancora un bel tratto di strada per arrivare ad una cultura

della prevenzione ed al rispetto di se». E poi c'è il problema delle risorse, che non ci sono. Che non è certo l'ultimo dei

problemi. Dal 2004 il fondo della Protezione Civile è a zero, alimentato soltanto quando ci sono emergenze da affrontare.

E alcune volte neanche in quei casi: la dichiarazione di stato d'emergenza per il maltempo che ha interessato Marche,

Basilicata e teramano è del marzo 2011, ma i soldi non sono mai arrivati. E la situazione è peggiorata con il

Milleproroghe, nel quale è stabilito che lo Stato «può» dare i fondi solo dopo che le Regioni hanno rimodulato il bilancio,

portato al massimo l'Irpef e aumentato le accise sulla benzina fino ad un massimo di 5 centesimi. «Le risorse non sono

adeguate - ammette Gabrielli - e forse bisognerà aprire una volta per tutte una riflessione seria su questo problema».
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di Lorena Loiacono
La bufera è passata. Ieri mattina, come previsto dall'allerta meteo, un forte temporale si è accanito sulla Capitale
provocando disagi al traffico e allagamenti anche se, fortunatamente, l'incubo vissuto il 20 ottobre scorso non si è
ripetuto. Poco dopo le 8, un sottopasso in via Giustiniano Imperatore si è allagato con forti ripercussioni su
Garbatella e San Paolo.
In tilt anche l'Infernetto per la caduta di un albero in via Angelo Lotti mentre i residenti, ancora alle prese con i
danni subiti nel nubifragio di una settimana fa, denunciano «prima ci hanno definito alluvionati, ora siamo stati
abbandonati dal Campidoglio, siamo nel fango e senza corrente». Nel caos, ieri, soprattutto Ostia: cantine e
sottoscala allagati, strade chiuse come via dei Romagnoli e via dei Velieri, e numerose corse dei mezzi pubblici
deviate. Nelle ore di punta hanno subito forti rallentamenti praticamente tutte le strade principali della Capitale:
da via Aurelia alla Salaria, dalla Flaminia alla Cassia, via Pontina, via Ardeatina, il Lungotevere, via Trionfale e
ancora via Tuscolana, via Tiburtina e via Prenestina. Via Nazionale e il piazzale della stazione Termini erano
coperti di enormi pozzanghere. Meglio non è andata ai treni: poco dopo le 9 a causa di un allagamento è stata
chiusa la stazione della Roma-Lido di Stella Polare mentre sulla linea FR1 Fara Sabina-Fiumicino Aeroporto è
stata sospesa la circolazione tra le stazioni di Poggio Mirteto e Fara Sabina, per uno smottamento sulla sede
ferroviaria.
Ha piovuto anche negli Atenei: ieri mattina è crollato il controsoffitto in 3 laboratori di Fisica nell'università di
Roma 3, mentre piove anche nelle aule di fisica di Tor Vergata. Positivo comunque il bilancio della Protezione
civile: «Sono caduti in media 2,4 ml di acqua. Si è trattato di un temporale abbondante ma comunque tutte le
criticità sono state risolte nei tempi giusti – spiega il direttore Tommaso Profeta – l'allerta infatti è stata maggiore
soprattutto perché Roma è ancora ferita dal nubifragio di una settimana fa».(ass) 
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di Giorgio Scura
ROMA - Il giorno dopo la devastazione, in Luigiana e nello spezzino, si delineano i tratti della tragedia. I morti accertati

sono 6, uno a Cassana, due a Aulla e tre a Borghetto Vara, ridotto a un ammasso di macerie per l'esondazione

dell'omonimo fiume. Si dispera di trovare vive anche altre 3 persone (una delle quali sepolta sotto le macerie di una casa

crollata a Cassana) e ci sarebbero altri 5 dispersi, alcuni dei quali trascinati in mare aperto. Si cerca ancora anche il corpo

del volontario del Comune di Monterosso, nelle Cinque Terre, travolto mentre cercava di liberare dei tombini. 

Terribili le scene che si sono presentate ai soccorritori. Tra i paesi più colpiti, Borghetto Vara e Pignone dove sono crollati

due edifici. Diverse centinaia gli sfollati (300 soltanto a Aulla, ospitate nel locale palasport) e alcuni centri sono stati

completamente evacuati come Monterosso e Vernazza. Problemi anche per le fughe di gas, soprattutto a Borghetto, le

aziende di servizi locali hanno sospeso il servizio sia di gas, sia di energia elettrica.

Incalcolabili i danni. Trasporti nel caos e difficoltà anche nelle telecomunicazioni. Chiuse le autostrade A12 e A15 dove

ha ceduto un viadotto. In ginocchio la ferrovia, anche se il tratto Parma - La Spezia è stato riaperto. E' intervenuto anche il

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che parla di «doloroso tributo ai cambiamenti climatici che non paghiamo

solo noi», mentre il sindaco di Monterosso, Angelo Betta dice che il suo paese semplicemente «non esiste più».

Ora il maltempo si sposta verso ovest e sud con la protezione civile che ha diffuso un'allerta in Veneto e in Friuli Venezia

Giulia. A preoccupare maggiormente sono la Calabria e la Sicilia dove il dissesto idrogeologico e la vulnerabilità dei

territori potrebbero provocare seri problemi. 
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Piove. In Inghilterra l'acqua che scende dal cielo si chiama pioggia, in Italia alluvione. In Inghilterra bastano gli

ombrelli, in Italia non basta la Protezione civile. Infatti il Comune di Riomaggiore ha lanciato un appello su Facebook

per cercare volontari. Ecco una cosa che non manca: la buona volontà. Essa serve per uscire di casa, tuffarsi fra

voragini, quartieri bloccati, metro allagate, con una sola speranza, che la pioggia smetta. Che altro si può sperare qui?

Che a Marassi il terreno tenga per Genoa-Roma, certo. Qui non si frena, si frana. L'Italia è a pezzi. Roma è il suo spot:

se piove si ferma tutto, quando smette la pioggia arrivano gli Indignados a distruggere il resto.

Siamo appollaiati in macchina, davanti a un semaforo, disperati, perché non piove soltanto acqua, piovono via le certezze

d'un Paese. Se ammazzano qualcuno, al massimo viene seppellito il cadavere. La polizia non ha nemmeno la benzina per

andare al sopralluogo. Squillano soltanto le sirene delle auto blu che passano contromano. Sembrano le nostre pensioni,

che corrono a portare garanzie all'Europa della Merkel e Sarkozy, i ridenti. Sgradevoli, d'accordo, ma per un attimo ci

hanno fatto sentire italiani. Derisi, ma italiani. Un momento, mica come la moglie di Bossi, pensionata a 39 anni

(denuncia Fini all'indignata Gelmini). Noi siamo gli italiani in fila. E neppure onorevoli. Noi litighiamo per una

precedenza all'incrocio, mica a Palazzo Chigi per Fini, Bossi e tutto il cucuzzaro. Il candido Giorgio Napolitano ci

allarma: «Siamo in un mare in tempesta». Magari piovesse.  

üØÅ��
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Pollena Trocchia. La dovuta manutenzione avrebbe evitato l'allagamento e, forse, la tragedia. Insistono su questo aspetto i

geologi napoletani che ieri hanno tenuto, al Centro direzionale, un Forum sull'innalzamento delle falde acquifere con la

partecipazione dell'assessore regionale alla difesa del suolo Edoardo Cosenza. Francesco Peduto, presidente regionale dei

geologi, è tornato sulla vicenda di Pollena Trocchia, ribadendo su quelle che l'Ordine ha sin da subito additato come cause

del dramma. «La corretta tenuta degli scoli dei Regi Lagni avrebbe di certo evitato l'accumulo di acqua che si è avuto

durante la notte del nubifragio. Da anni insistiamo sull'assoluta pericolosità degli alvei tombati per costruire strade, quel

che è accaduto ad Atrani ne è un emblematico e tragico esempio. Non a caso ci siamo battuti ed abbiamo ottenuto che tale

procedura non venisse più praticata». Questo, però, non può essere considerato l'unico fattore ad avere scatenato quanto

accaduto. Lo stesso letto dell'alveo Pollena, oggi al centro delle polemiche, è stato di fatto ridotto del 50 per cento con la

costruzione della strada. «Una circostanza - prosegue Peduto - che ha causato la diminuzione palese delle superfici

destinate al deflusso. Questo aspetto non ha alcuna influenza finché i fenomeni meteorologici sono normali, ma diventa

fondamentale quando si registrano precipitazioni imponenti. Inoltre, l'abbandono dei fondi agricoli della zona a monte ha

modificato radicalmente la morfologia della zona: i terreni non più arati diventano col tempo impermeabili, non assorbono

più l'acqua piovana che così giunge a valle in maniera più massiccia». Ma il vero problema, secondo il presidente dei

geologi, «è lo scaricabarile tra le istituzioni, l'assenza quasi totale della manutenzione dei canali di scolo ancora a cielo

aperto, la mancanza di presidi territoriali di controllo, nonché il quasi del tutto assente confronto tra gli enti e gli esperti».

Dal punto di vista del rischio idrogeologico, aggiunge Peduto, la situazione nel vesuviano non è rosea: «Come in tutta la

Campania e in realtà in tutto il paese, il rischio frane e alluvioni è altissimo. Le aree in pericolo sono infatti stimate nel 10

per cento sull'intero territorio nazionale. Il Vesuviano non fa eccezione, complice l'impermeabilizzazione dei suoli dovuta

alla costruzione di strade e abitazioni, la pericolosità della zona è innegabile». m.l. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROMA - Emergenza maltempo, la capitale si prepara ad afforntare i temporali previsti per oggi: Protezione civile e

Campidoglio hanno messo in campo una task-force contro l'emergenza, e all'Infernetto, un quartiere residenziale sul

litorale, dove giovedì scorso è morto annegato uno straniero, gli abitanti sigillano case e scantinati con i sacchi di sabbia.

Per oggi, spiega il responsabile del Centro funzionale regionale della Protezione civile, Francesco Mele, sono previste

«precipitazioni a carattere prevalentemente temporalesco, con previsioni di cumulate dell'ordine di 80-90 millimetri, nelle

12-18 ore, sulle zone interessate dall'allerta».

«La sala operativa di Porta Metronia, rinforzata a partire dalla mezzanotte, governerà le emergenze - spiega Tommaso

Profeta, direttore della Protezione civile capitolina - raccogliendo le segnalazioni e coordinando le strutture operative sul

territorio cittadino». Già pronti ad intervenire, con idrovore e altri mezzi 250 volontari per turno e 120 unità del Servizio

giardini, che avranno il compito di supportare la Protezione civile e monitorare la sicurezza delle alberate. Da questa

mattina alle 7 anche il sindaco Gianni Alemanno sarà presente in sala operativa.

L'Ama metterà in campo duecento uomini, con 100 furgoni a vasca e con l'attrezzature speciali: non solo scope, ma anche

pale e rampini e, se necessario, idrovore. Se i temporali preannunciati dovessero essere effettivamente di forte intensità,

questa task force Ama sarà integrata con 4 squadre speciali dotate di idrovore e potenziata con gli altri mille operai in

servizio nel turno di mattina. Se necessario, entreranno successivamente in campo altre 400 unità su strada, nel turno

pomeridiano. Oggi, peraltro, «i varchi Ztl non saranno attivi - annuncia l'assessore alla mobilità Antonello Aurigemma -

L'accesso alle zone del centro storico e di Trastevere sarà dunque libero, in modo da fluidificare il traffico e rendere più

agevoli gli spostamenti in città».

Venerdì pomeriggio, intanto, il sindaco incontrerà in Campidoglio le associazioni di categoria e i sindacati «per fare il

punto sulla stima dei danni subiti dalla cittadinanza in seguito al nubifragio di giovedì scorso e per trovare soluzioni

condivise». Proprio a causa delle infiltrazioni d'acqua dovute al nubifragio della scorsa settimana, peraltro, la Fondazione

Micol Fontana ha deciso di ritirare gli abiti del suo archivio esposti alla mostra «Il Vestito del Cinema - dalle Sorelle

Fontana...» in corso all'Aranciera di San Sisto.

Fa.Ro.
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di PAOLA VUOLO

È allarme temporali: le previsioni del meteo avvisano che sono in arrivo per oggi nuovi acquazzoni, e dopo il nubifragio

della scorsa settimana che ha paralizzato la città, e provocato anche un morto, torna la paura. «Certo, peggio di quello che

è accaduto con l'alluvione di giovedì scorso non potrà succedere, ma un nuovo disastro ci metterebbe davvero in

ginocchio». Sono preoccupati gli abitanti dell'Infernetto, e sigillano gli ingressi dei garage, degli scantinati e delle case

con i sacchetti di sabbia distribuiti dalla Protezione civile. Stanno in fila e aspettano di ricevere il numeretto per ritirare i

sacchi di sabbia, hanno fretta di mettere una barriera tra le loro case e l'acqua: «Qui c'è stato un diluvio e una persona è

morta - ricordano- l'acqua ha fatto annegare uno straniero, molti di noi hanno le cantine e le case devastate, abbiamo

dovuto buttare via anche i mobili. Non vorremmo proprio rivivere lo stesso incubo». 

Sale il timore per il nubifragio in arrivo, ma la città è pronta per ogni evenienza: il sindaco Gianni Alemanno già dalle 7 di

questa mattina sarà nella sala operativa di Porta Metronia per seguire l'evolversi della situazione. La direzione regionale

della Protezione civile ha attivato tutte le procedure di allerta agli enti locali e a tutte le organizzazioni di volontariato sul

territorio, la Sala Operativa del Campidoglio e il Centro funzionale regionale funzioneranno ventiquattro ore su

ventiquattro per qualsiasi necessità ed ogni possibile evenienza. Il responsabile del Centro della Protezione civile,

Francesco Mele dice: «Avremo delle precipitazioni a carattere prevalentemente temporalesco, con previsioni di cumulate

dell'ordine di 80-90 mm, nelle 12-18 ore, sulle zone interessate dall'allerta. Le piogge riguarderanno l'intero bacino del

Tevere, a partire dall'Umbria. Per questo si potranno verificare fenomeni di piena del fiume».

La guardia è altissima anche nella sala operativa del Campidoglio, che coordinanerà le strutture operative sul territorio.

Sono già pronte ad intervenire con idrovore e altri mezzi 250 volontari per turno e 120 unità del Servizio Giardini, eAma

ha predisposto l'impiego di 200 operatori in più rispetto a quelli in servizio ordinario. 

Presso le stazioni metro ritenute a rischio allagamenti, saranno operative squadre miste di volontari e personale

dell'Agenzia della mobilità e i varchi Ztl non saranno attivi». Il nubifragio di giovedì scorso ha danneggiato anche il tetto

dell'Aranciera di San Sisto e la Fondazione Micol Fontana, è stata costretta a ritirare per sempre gli storici abiti di Zoe,

Micol e Giovanna. 
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LA SPEZIA - Tre morti e cinque dispersi il bilancio dell'alluvione che ieri ha flagellato la Liguria. Un'ondata di maltempo

che oggi è attesa su Toscana e Lazio. Nella Capitale è alta la preoccupazione. Pioggia intensa era prevista, nel Levante

ligure, ma non a questi livelli: 400 i millimetri d'acqua caduti in poche ore. 

La zona della vallata del Vara e delle Cinque Terre è stata flagellata dalle precipitazioni, la fragilità del paesaggio ha fatto

il resto: tre morti e un disperso a Borghetto Vara, due dispersi a Pignone e altri due a Vernazza. A Borghetto Vara,

l'abbondanza di acqua ha gonfiato il terreno fino al punto di far crollare una casa travolgendo tre inquilini. In tarda serata

una ragazza è stata estratta viva dalle macerie. Degli altri, nessuna traccia. La prefettura di La Spezia ha chiesto alla

popolazione di non uscire di casa. Sette piccoli comuni isolati, frane si sono verificate alla fine del Passo del Bracco, nelle

frazioni delle Cinque Terre e verso Sarzana. In molte zone sono cessati i segnali dei cellulari. Il black out ha fatto di quei

centri una specie di buco nero dove si sono perse le richieste di aiuto.

Tutti i dispersi sono stati travolti da fiumi di fango e di detriti. «Difficilmente li troveremo vivi», ha ripetuto il presidente

della Provincia, Marino Fiasella. Tutte le persone scomparse, secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni, sono state

sommerse dall'acqua mentre erano all'interno delle loro auto. Nel caso di Vernazza, cuore delle Cinque Terre, il veicolo

sarebbe stato trascinato in mare. Solo in serata è stato tratto in salvo il camionista rimasto intrappolato per ore

nell'autocisterna travolta da una frana sull'Autostrada A12. Sei ore di lavoro, l'uomo era incastrato tra le lamiere. Molte

ferite, ma non è in pericolo di vita. 

Frane ovunque. Acqua e fango sono venute giù dalle colline travolgendo tutto. L'inferno si è abbattuto nel primo

pomeriggio, dopo che in mattinata i temporali avevano già creato danni a La Spezia e a Genova. Dopo le 15, a causa delle

forti piogge, è stata chiusa l'autostrada A12 per il lungo tratto che porta da Sestri Levante La Spezia. Questo a causa del

fiume Vara che ha invaso le carreggiate. Proprio la zona della Val di Vara è stata la prima a finire sott'acqua: problemi a

Brugnato, con i bambini di una scuola materna costretti a passare la notte nell'edificio, mentre a Carrodano un fiume di

fango ha sommerso l'autostrada, facendo cappottare un'autocisterna.

Interrotta anche la circolazione dei treni tra Genova e La Spezia, in direzione Roma, e centinaia di pendolari rimasti

bloccati sono stati seguiti dalla protezione civile. Circa duecento, hanno trovato ospitalità in due caserme. Aperto anche il

palazzetto dello Sport, che ha dato rifugio a settanta sfollati. «Incalcolabili» i danni secondo La Provincia che chiede

l'intervento dell'esercito. Mentre la Regione già parla di stato di emergenza.

Isolati anche alcuni paesi della zona nord della Toscana: Pontremoli e Villafranca in particolare. Allarme in Lunigiana.

Dove diverse centinaia di abitazioni sono rimaste senza luce. Muri crollati, frane e rallentamenti nelle stazioni. A

Pontremoli, isolato l'ospedale. Nel Parmense la pioggia ha fatto ingrossare il torrente Parma ed è stato deciso di

intervenire facendo defluire le acque. Nell'Appennino diverse frane hanno interrotto strade. La Protezione civile invita ad

evitare le strade collegate alle zone colpite. Proprio lo spostamento a sud di questa massa temporalesca preoccupa oggi la

capitale. In occasione del nubifragio che ha piegato la città la scorsa settimana ne erano caduti 74 millimetri, ma

concentrati tra le 6,30 e le 8. Siccome però le piogge riguarderanno l'intero bacino del Tevere, a partire dall'Umbria, la

direzione regionale della protezione civile del Lazio ha attivato le procedure di allerta agli enti locali e di tutte le
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ROMA Un violento nubifragio ha spazzato la Liguria, in particolare la provincia di La Spezia nella zona delle Cinque

Terre. La Protezione civile nella tarda serata contava tre morti e cinque dispersi. Interrotta l'autostrada Genova-La Spezia,

fermo il traffico ferroviario, una casa è crollata. Intanto oggi scatta di nuovo l'allerta a Roma, già colpita duramente

giovedì scorso, per un'emergenza maltempo. Protezione civile e Campidoglio hanno messo in campo una task-force che,

oltre alle consuete forze disponibili, prevede l'utilizzo di 250 volontari e 120 unità del Servizio giardini con idrovore e

altri mezzi.
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Torna l'allerta maltempo. Le previsioni meteo avvisano che sono in arrivo per oggi forti temporali e, dopo il nubifragio

della scorsa settimana che ha paralizzato la città provocando anche un morto, sale la paura. «Certo, peggio di quello che è

accaduto giovedì non potrà succedere, ma un nuovo disastro ci metterebbe davvero in ginocchio», dicono preoccupati gli

abitanti dell'Infernetto mentre sigillano gli ingressi dei garage, degli scantinati e di alcune case con i sacchetti di sabbia

distribuiti dalla Protezione civile. Da stamattina intanto sarà attiva la sala operativa di Porta Metronia per seguire la

situazione. Diverse centinaia di persone sono pronte intervenire in caso di necessità. I varchi di accesso della Ztl saranno

aperti.

Vuolo all'interno
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ROMA - «E' difficile che risucceda a Roma con la stessa intensità - dice Giampiero Maracchi, ordinario di Climatologia

all'università di Firenze - Il nubifragio della settimana scorsa è stato un evento eccezionale ed è improbabile si riformino

nubi con un tale carico di pioggia nello stesso punto. Ma se non è Roma, sarà Genova o Firenze, nell'economia generale

del Paese la situazione non cambia, la verità è che dobbiamo cominciare ad abituarci».

A cosa, ad essere sommersi dall'acqua, a contare le vittime e i danni per milioni?
«Purtroppo sì. Quello che succede oggi, succede ormai da 15 anni. Nel 2010 in Veneto esondò il Bacchiglione e vi furono

danni per 500 milioni, a novembre tre morti a Carrara. Dopo un'estate molto calda arriva la stagione delle piogge e questo

ormai è il rischio».

Sembra un luogo comune dare la colpa all'effetto serra.
«Questo tipo di fenomeni è effettivamente dovuto al maggiore riscaldamento del pianeta e degli oceani. Aumenta la

quantità d'acqua che evapora e precipita creando queste bombe. Tra gli anni '60 e '90 un evento intenso raggiungeva i

40-60 millimetri, adesso siamo tra gli 80 e i 150, ma arriviamo anche a 250. Le nostre città sono state progettate per altre

intensità di pioggia, dai tombini ai sottopassi, ai pianterreni non protetti».

Possibilità di prevedere questi disastri?
«La protezione civile può dare un allarme di criticità, come è successo anche l'altra volta, ma nessuno potrà mai dire in

quale punto preciso e in quale momento, se non un'ora prima, quando ormai è tardi».

Precauzioni possibili, per i singoli o per i governi?
«Non mettersi in viaggio, non andare a vedere se il fiume si è gonfiato, considerare gli allarmi. Quanto all'aspetto

normativo, dovremmo avere anche noi l'obbligo di assicurazione contro le alluvioni come esiste in quasi tutti gli altri

Paesi europei, per risarcire almeno i danni».

Fr.Nu.
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ROMA - Storie. Quello che lascia un terremoto, sotto le macerie, sono anche storie. Di dolore, di speranza. O di speranza

e poi di dolore, come quella di Yunus, 13 anni, un ragazzino che, fotografato prima di essere estratto vivo dalle macerie

con la mano inerte di un cadavere sulla spalla, quasi a proteggerlo, è poi morto ieri in ospedale. E' consolante, invece, la

storia di una neonata, Azra, quindici giorni di vita appena, due dei quali passati sepolta dal disastro, salvata ieri anche lei,

come Yunus, dalle macerie di Ercis, la città che con Van è stata la più colpita dal terremoto che domenica scorsa ha

sconvolto l'Est della Turchia, con 432 morti accertati finora.

La piccola Azra è stata salvata da un intercapedine che l'ha protetta, mantenendo uno spazio vitale sotto a un cumulo di

macerie. Proprio come era successo per Yunus, travolto nel crollo di un internet café. Accanto a lui un cliente del locale,

uno sconosciuto che gli è morto accanto, mentre il ragazzino, al bagliore della luce che proveniva dall'esterno, sgranava

gli occhi in attesa. A farlo ritrovare ai soccorritori si racconta che sia stato un adulto sopravvissuto, anche lui intrappolato

sotto le macerie, ma che era riuscito a chiamare un numero d'emergenza con il cellulare, e a guidare i pompieri verso il

rifugio di ferro e cemento distrutto che sembrava aver salvato il bambino.

Azra è stata salvata con la mamma, Semiha, 25 anni, e con la nonna. Il padre è considerato disperso, si spera si possa

salvare anche lui, lo cercano i cani in quella tomba di detriti. «Stanno bene» dice Tansu Bayram, la dottoressa del servizio

medico di soccorso turco che ha seguito le operazioni di salvataggio. Racconta che le due donne, mamma e nonna, e la

neonata, avevano trovato un rifugio vicino a una finestra. «La nonna era incastrata sopra alla madre e la piccola era

accanto alla madre. Le due donne non sono state prese dal panico» racconta Bayram. Il palazzo dove abitavano era di sei

piani, è sprofondato schiacciando i primi tre. 

Il corpo della piccola è stato liberato prima dei suoi familiari, la madre non è stato in grado di porgerla ai soccorritori. E'

stata estratta indenne, tra la commozione di chi ha assistito alle operazioni di soccorso, e un applauso che ne ha salutato la

salvezza. Quel piccolo corpo, le gambe magrissime che spuntano dalla coperta, lo sguardo stupito e protettivo dei vigili

del fuoco, è l'immagine che da ieri sta facendo il giro del mondo. E che ricorda altre storie, come quella di Elisabeth, una

neonata di appena tre settimane che si salvò dal terremoto di Haiti, nonostante fosse rimasta otto giorni, senza acqua e

senza cibo, sotto le macerie. Era distesa su un letto che era rimasto incastrato in una cavità; si racconta che dopo tanti

giorni di ricerche vane si stava decidendo di demolire quello che restava del palazzo. Elisabeth, come ieri Azra, non aveva

ferite. Integra nella sua fragilità, nonostante fosse come sepolta dal disastro.

Cinquantaquattro ore, invece, è rimasto sotto i detriti di un palazzo di sette piani a Van, un altro bambino, Serhat, dieci

anni. Salvo anche lui, riferisce l'emittente turca Ntv. 

A migliaia hanno deciso di dormire all'aperto, nonostante la temperatura fredda della notte (che scende sotto i zero gradi)

e nonostante molti di questi una casa ancora ce l'hanno. Ma il sisma non è finito. Ci sono state scosse d'assestamento. Ieri

pomeriggio, un'altra di 5.4 gradi della scala Richter. Non ci sarà pace, a lungo. «Centinaia, forse migliaia di persone» si

trovano ancora sotto le macerie, dice la Mezzaluna rossa, che è poi la Croce rossa dei paesi islamici.

F.M.
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> NAPOLI - 26/10/2011 -  Anche la Campania ha dovuto fare i conti con la furia del maltempo. Un territorio che più

volte ha dovuto pagare un prezzo altissimo in termini di vite umane. La pioggia intensa caduta sul salernitano dal primo

pomeriggio ha tenuto in allerta il comando provinciale dei vigili del fuoco. Allagamenti si sono verificati nella zona

dell'agro sarnese nocerino e nella valle dell'Irno, dove precauzionalmente sono stati chiusi alla circolazione alcuni

sottopassi. I vigili del fuoco di Salerno e dei vari distaccamenti, dopo l' allerta meteo della Protezione civile regionale

scattato martedì, sono scesi in campo con mezzi e personale disponibile per fare fronte ad eventuali emergenze. Ad

Amalfi la pioggia ha provocato lievi allagamenti a qualche vano terraneo. I vigili del fuoco, tea l'altro, hanno compiuto

una quindicina di interventi di soccorso per allagamenti ed auto in panne a causa della forte pioggia caduta a partire dalle

13. A Scafati e Pagani, allarme per il livello preoccupa il livello del fiume Sarno che si è ingrossato.

A Napoli sono stati costretti a intervenire in diverse zone della città per segnalazioni di infiltrazioni e caduta di calcinacci

e la Protezione civile regionale ha diramato agli enti locali un avviso di criticità meteo.

Sulla vicenda è intervenuto anche il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli.

"C'é un problema di mancata prevenzione generale in un territorio troppo antropizzato, dove spesso non sono stati fatti

interventi per la mitigazione dei rischi. Certe situazioni emergenziali che interessano l'Italia non sempre sono figlie del

caso.

 Ed inoltre ci sono poche risorse e i cittadini a volte adottano comportamenti sbagliati. La priorità in questo momento è

l'assistenza alla popolazione. L'altro obiettivo primario è quello di ripristinare "quanto prima i servizi essenziali: in alcune

zone non ci sono energia elettrica, acqua, gas e le comunicazioni sono molto difficili".

Ma c'è anche tempo per le polemiche. "Con l'arrivo del maltempo in Campania, la Protezione civile regionale non ha

attivato il sistema di allertamento ai sensi della 194: manda solo fax inutili per comunicare agli enti che piove ignorando

che potrebbero essere responsabili di disastro colposo". Lo ha detto il commissario regionale dei Verdi Francesco Emilio

Borrelli che aggiunge: "Tre milioni di euro di mezzi per il soccorso mai attivati giacciono nei depositi ad arrugginire".

Precipitazioni a carattere temporalesco potrebbero interessare a cominciare dalla tarda mattinata il territorio campano. Lo

ha comunicato comunica la Protezione civile regionale, che fa capo all'assessore Edoardo Cosenza, e che ha diramato agli

enti locali un avviso di criticità meteo. "La perturbazione - si legge in una nota - coinvolgerà prima la zona nord e il

Casertano per poi spostarsi a Sud. Al momento si registrano piogge sparse e non ci sono richieste o segnalazioni da parte

dei comuni. L'assessore Cosenza si tiene in stretto contatto con il centro funzionale e con la sala operativa che stanno

monitorando costantemente l'evolversi della situazione".
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> 26/10/2011 -  Manca ancora la formalizzazione, ma i 105 milioni dell'Ue per Pompei ci sono. «È fatta», sorride il

ministro Giancarlo Galan alla conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi con il commissario europeo Johannes Hahn.

Gli interventi punteranno a risolvere l'emergenza e andranno avanti per almeno 4 anni, con il controllo costante anche

della Ue, sottolinea il commissario. Che accenna anche alla possibilità di altri futuri finanziamenti. Pompei dunque può

tirare un sospiro di sollievo. Anche se, causa maltempo, la visita in loco del commissario europeo è stata rinviata al 7

novembre. Soldi per Pompei, dunque, ma non solo: per i beni culturali del Sud, annuncia accanto a Galan il ministro degli

Affari regionali Raffaele Fitto, sono in arrivo altri progetti, per un totale che arriva a 1 miliardo di euro. «L'Italia non

perderà un soldo degli 8 miliardi di fondi Ue per il Sud», assicura soddisfatto Fitto, Hahn è a Roma oggi e tornerà il 7

novembre anche per questo. Nella sala stampa arriva il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, di

ritorno dalla Giornata Mondiale del Risparmio, dove ha ascoltato la relazione del governatore uscente della Banca d'Italia

Mario Draghi. E all'indomani del crollo che ha riacceso i riflettori e le polemiche sul sito archeologico campano, con il

governo appeso al filo del giudizio di Bruxelles, il richiamo è subito alla lettera che oggi porta in Europa il premier

Berlusconi. La nuova programmazione dei fondi Ue, fa notare Fitto, è «uno dei punti inseriti in quel testo». Anche Letta

accenna alla situazione complessiva: «Ci sono circostanze che assumono un valore simbolico e ci sono simboli anche di

buon auspicio», dice il sottosegretario riferendosi alle buone notizie per Pompei. Il piano - raccontato dai ministri insieme

con il governatore della Campania Stefano Caldoro e il sottosegretario ai Beni culturali Riccardo Villari - è quello che in

giugno ha avuto l'ok del Consiglio superiore dei beni culturali.

 Articolato in 5 capitoli, spiegano, assicura una forte attenzione alla manutenzione e alla protezione dal rischio

idrogeologico. Tutti i 105 milioni della Ue andranno a Pompei, viene ribadito, e saranno gestiti dalla Soprintendenza, che

si avvarrà per fare le gare e velocizzare i procedimenti dell'aiuto di Invitalia, la spa del mistero dell'economia. Galan

rassicura anche sulle assunzioni («tutte le 170 previste per il ministero si faranno entro l'anno») che per il sito saranno 20

(«Pompei ha un totale di 310 dipendenti - dice Galan - a me sembrano abbastanza»). Villari ribadisce che il problema non

sono solo le risorse («Pompei ha in cassa 40 milioni»). Basta commissari però: dopo i problemi in cui incappò con il

commissariamento il suo predecessore Bondi, il ministro in carica spiega di non voler «ricorrere a misure straordinarie».

Nè di voler tornare a dividere la soprintendenza di Pompei da quella di Napoli: «non ho motivi sufficienti per rovesciare

una scelta che fu di Rutelli», dice. Quindi si parte. Il commissario Ue è convinto: «Se non fossimo stati certi che il

progetto sarebbe stato implementato correttamente non lo avremmo approvato», fa notare. L'auspicio è che i lavori si

possano avviare entro l'inizio del 2012. I ministri sono soddisfatti: «Ora si tratta di spendere al meglio i soldi per fare una

buona figura con l'Europa», commenta Galan. «Il controllo sarà permanente - avverte Hahn -: fra qualche mese torneremo

per vedere che tutto sia stato realizzato come avevamo in mente».
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El mayor terremoto en 10 años / Rescatan a toda una familia

 

Milagro en Turquía: una beba sobrevivió al sismo 

Azra, de apenas 15 días, estuvo 48 horas bajo los escombros

Comentá0 

Tweet

   

   

  

    

 Los rescatistas transportan a la beba, momentos después de hallarla entre los escombros. Foto: Reuters 

ESTAMBUL.- A 48 horas del terremoto más poderoso que sacudió a Turquía en una década, un milagro emergió ayer de

un pequeña hendidura de entre los escombros de un edificio de seis pisos: una beba de apenas dos semanas de vida,

semidesnuda y deshidrata, pero aún viva.

 "¡Es un milagro!", exclamó Senol Yigit, tío de la beba llamada Azra, cuyo nombre significa "pureza" o "virgen" en árabe,

cuando se enteró del rescate. "Estoy muy feliz. ¿Qué más puedo pedir?", agregó, sollozando.

 Tras ser rescatada, Azra fue cubierta con una manta y llevada de inmediato a un hospital en Ankara, en donde debido a su

"baja temperatura corporal y deshidratación, se le suministró suero y fue dejada en una incubadora", relató el médico

Sinan Asar, que la atendió. "Pero está sana y vivirá", se apresuró a aclarar.

 En un día plagado de malas noticias vinculadas al sismo, sobre todo por el aumento del total de muertos de 366 a 432, las

buenas novedades para la familia de Azra continuaron llegando. Luego del exitoso rescate de la beba, también su madre y

su abuela fueron sacadas con vida de entre los escombros y trasladadas en camillas, ante los gritos de júbilo de los

espectadores que siguieron el dramático rescate bajo el frío y una lluvia torrencial.

 "Recuperar con vida a estas tres personas me ha llenado de alegría. No podría estar más feliz, ni aunque me regalasen

millones de dólares", dijo, visiblemente emocionado, el rescatista Oytun Gulpinar, que participó del increíble operativo en

la ciudad de Ercis, la más devastada por el violento sismo de magnitud 7,2 que sacudió el este de Turquía.

 La operación para sacar con vida a tres generaciones de una misma familia comenzó ayer al mediodía, cuando un equipo

de salvamento que trabajaba entre los edificios de la zona oyó el pedido de auxilio bajo una de las viviendas derruidas, lo

que los llevó a acelerar los trabajos.

 Cuando los socorristas hallaron a las tres mujeres, Azra estaba aferrada al hombro de su madre, que estaba

semiconsciente.

 "Sacar a la beba ha sido fácil, porque era muy pequeñita, pero también sacaremos a los demás", dijo eufórico Ercan

Toprak, director del equipo de rescate de la provincia de Esmirna (oeste), tras rescatar a Azra.

 Así fue como los voluntarios y los gendarmes pusieron manos a la obra y tres horas más tarde lograron sacar con vida a

la madre y la abuela, lo que causó lágrimas de alegría y aplausos entre los que se encontraban presentes.

 Según el diario turco Hürriyet, la pequeña Azra había nacido prematuramente en la localidad de Sivas (Anatolia Central),

donde habitan sus padres, el pasado 9 de octubre, por lo que fue ingresada en el hospital.

 Sin embargo, su abuelo paterno, Ahmet Karaduman, que trabaja como pediatra en Ercis, la llevó a su casa alegando que
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él sabría "mejor que nadie" cómo cuidar a su nieta. Fue así como el terremoto sorprendió a la familia Karaduman mientras

estaban en casa del abuelo y cuando Azra cumplía dos semanas de vida.

 "Mi mujer, mi nuera, mi nieta y yo estábamos en la misma habitación cuando comenzó el temblor, pero mi hijo Sinan

[padre de la beba] estaba en otra. Con el temblor salí despedido de la casa. Pero ellos quedaron dentro", explicó Ahmet.

Durante dos días, casi sin esperanza de encontrar vivos a los suyos, el hombre se dedicó a ayudar a los niños

supervivientes del sismo, pero sin apartar la vista de los trabajos de rescate de su hogar. "No tenía esperanza, pero Azra se

ha salvado y también mi nuera y mi mujer viven. Ahora rezo por que mi hijo continúe con vida", dijo.

  Agencias AFP, EFE y Reuters 
 

Otros rescates  Japón/marzo de 2011 
Hallada tras el tsunami

Una niña de cuatro meses sobrevivió tres días entre los escombros que dejó el tsunami.

  Haití/enero de 2010 
Salvada de entre las ruinas

Siete días después del sismo, una niña recién nacida fue rescatada con vida de una casa en ruinas.

  México/septiembre de 1985 
Milagro bajo un hospital

Tres recién nacidos fueron hallados por un médico tras siete días bajo los escombros del terremoto..
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> 

Maltempo: i morti sono saliti a otto 

 

Protezione Civile, i dispersi dovrebbero essere sei

 

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - E' al momento di otto morti il bilancio dell'alluvione che ha colpito Liguria e Toscana. Delle

otto vittime, secondo quanto comunicato dalle Prefetture al dipartimento della Protezione civile, sei si sono registrate a

Borghetto Vara, in provincia di La Spezia, e due ad Aulla, in provincia di Massa Carrara. Dovrebbe essere invece di sei il

numero complessivo dei dispersi anche se su questa cifra sono ancora in corso le verifiche. 

  

Data:

26-10-2011 Il Nuovo.it
Maltempo: i morti sono saliti a otto

Argomento: Pag.NAZIONALE 146



 

Il Nuovo - 

Nuovo.it, Il
"Maltempo:preoccupano Calabria e Sicilia" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

> 

Maltempo:preoccupano Calabria e Sicilia 

 

Protezione civile, ci sono zone particolarmente critiche

 

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Dopo Liguria e Toscana, ora a preoccupare sono Calabria e Sicilia: l'ondata di maltempo

raggiungerÃ infatti nelle prossime ore le due regioni. "Abbiamo delle preoccupazioni - dice il capo della Protezione

civile, Franco Gabrielli - anche perchÃ© ci sono zone particolarmente critiche e giÃ interessate in passato da fenomeni

alluvionali". 

  

Data:

26-10-2011 Il Nuovo.it
Maltempo:preoccupano Calabria e Sicilia

Argomento: Pag.NAZIONALE 147



 

Il Nuovo - 

Nuovo.it, Il
"Maltempo: su Roma caduti 30 mm d'acqua" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

> 

Maltempo: su Roma caduti 30 mm d'acqua 

 

Il sindaco Gianni Alemanno 'il peggio sta passando'

 

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Sulla capitale sono caduti circa 30 millimetri d'acqua. Il picco dei temporali Ã¨ stato sul

litorale, e adesso di sta spostando verso il basso Lazio: il direttore della Protezione Civile di Roma, Tommaso Profeta, ha

fatto il punto sulla situazione del maltempo a Roma. Al suo fianco il sindaco Gianni Alemanno ha rassicurato: "Il peggio

sta passando". ''La macchina c'Ã© e risponde - ha detto Alemanno - Quando non si verifica l'eccezionalitÃ come

giovedÃ¬ scorso, la macchina risponde". 
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> 

Turchia: Saccheggiati 17 camion d'aiuti 

 

Croce rossa, assaliti a Van ed Ercis

 

(ANSA) - VAN (TURCHIA), 26 OTT - Diciassette camion di aiuti destinati alle vittime del terremoto che ha devastato la

Turchia domenica scorsa sono stati saccheggiati da sconosciuti ieri e l'altroieri a Van e a Ercis. Lo denuncia la Croce

Rossa turca. "Sono saccheggiatori che si presentano ogni volta che c'Ã© un terremoto. Sono arrivati anche qui.

Diciassette dei nostri camion sono stati presi d'assalto lunedÃ¬ e martedÃ¬", ha detto Ahmet Lutfi Aker, direttore della

Croce Rossa. 
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  La bimba appena estratta dalle macerie

  

Ankara. 

 Sparatoria in una prigione di Van, la citta' turca colpita dal terremoto di domenica. Lo riferisce un giornalista della

Reuters precisando che nel carcere c'e' un incendio.

 Quattordici giorni di vita, di cui due passati sotto le macerie

 Il terribile terremoto che ha colpito la provincia di Van ha risparmiato la piccola Azra, appena due settimane di vita, finita

in una sorta di intercapedine tra le macerie e uscita miracolosamente senza un graffio dal crollo della sua casa ad Ercis, la

citta' piu' colpita dal sisma insieme con Van.

Le foto della minuscola creaturina, subito avvolta in una coperta dalla quale spunta una gambetta magrissima, e poi

trasportata in ospedale tra gli applausi e le urla commosse della gente, hanno gia' fatto il giro del mondo. I soccorritori

turchi sono riusciti a liberare dalle macerie anche la madre e la nonna. Disperso il papà.

 Nuova scossa

Una nuova scossa di 5.4 gradi della scala Richter e' stata registrata a Van, provincia della Turchia orientale, a due giorni

dal terremoto devastante che ha colpito l'area facendo oltre 300 morti. Lo riferisce l'inviato della tv satellitare al-Jazeera.

Alla prima scossa di 7.2 gradi, hanno fatto seguito nei giorni scossi numerose scosse di assestamento.

 

Intanto si aggrava il bilancio delle vittime, salite a 432, mentre i feriti sono al momento 1.352. Secondo i dati

dell'Amministrazione per i disastri e l'emergenza il sisma, di magnitudo 7.2, ha provocato il crollo di 2.262 edifici. E sono

migliaia gli sfollati che la scorsa notte hanno dormito all'addiaccio a Van.

    

  üØÅ��
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  Un'immagine dell'alluvione a Vernazza

  

La Spezia. 

 Acqua e fango, tanto fango, che viene giu' dalle colline dello spezzino e le sgretola come castelli di carta, travolgendo

tutto cio' che incontrano.

  

 Alla fine di questa terribile giornata, in quel mare di fango e di acqua, il bilancio dell'ondata di maltempo che si e'

abbattuta nel levante della Liguria e' di cinque dispersi, e l'ansia per la loro sorte cresce con il passar delle ore. Sono circa

le 13 quando un fronte franoso si abbatte sulla A12, tra Carrodano e Borghetto Vara, trascinando con se' un camionista e

la sua cisterna.

  

 L'autostrada si blocca e lo stesso fronte franoso spazza via anche una porzione di Aurelia. E, mentre i Vigili del Fuoco,

Forestale, Polizia stradale e Soccorso alpino lavorano per tirare fuori il camionista da quello che rimane della cabina di

guida, in tutta la provincia di La Spezia si scatena l'inferno.

  

 Piove a dirotto, ci sono frane ovunque. I fiumi Magra e Vara alzano le loro acque oltre il limite di guardia. Annunciano

cosi' l'onda di piena. L'allerta e' generale.

  

 A Spezia, in prefettura e in Comune, vengono allestite le unita' di crisi per coordinare il lavoro di forze dell'ordine, vigili

del fuoco, volontari. Brugnato e Borghetto Vara sono isolate: cessano i segnali dei cellulari e continua a piovere. Il black

out fa di quella zona una specie di buco nero dove si perdono le richieste di aiuto.

  

 Le informazioni sono frammentarie, ma la preoccupazione e' tangibile. Un'onda, dicono alcuni testimoni, ha portato via

due persone a Vernazza. Il cuore bello delle Cinque Terre diventa teatro delle prime brutte notizie. Altri tre dispersi a

Borghetto Vara. Scomparsi nel fango, nell'acqua. Sono dispersi, dicono i Carabinieri, non li possiamo dire morti. Ma con

il calar della notte la speranza si fa piu' sottile. Altre due persone risultano disperse nella tarda serata.

  

 I Vigili del Fuoco riescono a salvare il camionista estratto dalle lamiere dopo sei ore di pena. E' ferito, e' esausto, ma non

e' in pericolo di vita. Una notizia buona tra molte cattive, perche' la terra si muove ancora, perche' i fiumi si gonfiano e

continua a piovere.

  

 Dall'unita' di crisi di La Spezia si cerca di fare un primo bilancio del danno ambientale: a parte la frana sull'A12, sette

piccoli comuni risultano isolati, frane si sono verificate alla fine del Passo del Bracco, nelle frazioni delle Cinque Terre e

verso Sarzana. I fiumi a rischio sono due, il Magra da una parte e il Vara dall'altra. L'onda di piena e' attesa per stanotte.

  

 Intanto si lavora per liberare l'autostrada da quel mare di fango e dalla carcassa della cisterna. E si lavora per ripristinare

la circolazione dei treni, interrotta per una frana tra Levanto e Corniglia. Sara' una notte lunga sia per chi lavora che per le

persone che aspettano: aspettano notizie dai paesi isolati, notizie delle persone che in auto cercano di raggiungere Livorno
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o Genova, notizie delle persone disperse.
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  Strade allagate a Monterosso

  

Genova. 

 Nel comune ligure di Monterosso manca tutto mentre a Bonassola la situazione va migliorando; a Levanto no e i danni si

valuta possano ammontare a 3 milioni di euro. E' quanto emerge dai commenti dei primi cittadini dei comuni liguri colpiti

da ieri dal maltempo che tirano le prime valutazioni di quanto e' successo. Intanto l'Anci regionale si sta mobilitando per

portare aiuto ai Comuni della Provincia di La Spezia colpiti dalla drammatica alluvione.

  

 Oggi il presidente di Anci Liguria, sindaco di Genova, Marta Vincenzi ha inviato a tutti i sindaci dei Comuni liguri una

richiesta urgente proveniente dal settore Protezione Civile della Regione Liguria con la quale si richiede la disponibilità

immediata di personale tecnico per effettuare sopralluoghi nelle aree colpite al fine di realizzare un censimento dei

bisogni e dei conseguenti interventi.

  

 "Non avevamo un alluvione cos imponente dal 1981. All'epoca fu terribile, oggi è stato anche peggio", racconta Maurizio

Moggia, sindaco di Levanto, colpita dalla violenta ondata di maltempo che si è abbattuta su Liguria e Toscana. Solo danni

materiali, nessun ferito, e grande collaborazione della comunità è il bilancio del sindaco.

  

 "La Protezione civile al momento è impegnata nella Val di Vara, l la situazione è molto più grave. Noi ci siamo

'auto-organizzati' localmente con i vigili del fuoco e i volontari. Da poco - dice Moggia - abbiamo iniziato a 'battere' il

territorio per capire l'entità dei danni, ma da una stima approssimativa, considerando le frane, i danni agli edifici, ai locali,

penso si possa arrivare anche a 3 milioni di euro. Adesso la priorità è la messa in sicurezza dei paesi che hanno subito i

danni maggiori. Dobbiamo fare quadrato e collaborare qui sul territorio, poi se arriveranno aiuti a livello nazionale,

meglio. Stamattina- conclude il sindaco - abbiamo avuto un confronto positivo con il presidente della Regione".

  

 "La situazione è in miglioramento, non è grave come in altri comuni, in questo momento non ci sono pericoli di frane,

abbiamo riaperto le strade e non abbiamo bisogno di genere alimentari, diciamo che il peggio è passato". Queste invece le

parole piu' confortanti di Andrea Poletti, sindaco di Bonassola, uno dei comuni dello spezzino, sui quali nelle ultime

ventiquattrore si è abbattuto il nubifragio. "Ho avuto contatti con la guardia forestale, vigili del fuoco, protezione civile, la

provincia e l'Anci regionale - riferisce Poletti - a tutti ho spiegato che la situazione nel mio comune è in miglioramento e

che è giusto ora occuparsi dei comuni che più hanno subito questo temporale".

  

 Il sindaco conferma che non ci sono dispersi, ma danni sì. "Ce ne sono, ma di urgentissimo non c'è da riparare nulla,

ripeto la priorità è per altri comuni", conclude Poletti. "Qui manca tutto - ripete allarmato Angelo Betta,il sindaco di

Monterosso, dove e' disperso un volontario - viveri, acqua, energia elettrica. La gente entra nelle case passando dai

terrazzi, è tutto allagato. Siamo totalmente isolati e ci sono milioni di metri cubi di terra che potrebbero riversarsi sul

paese".
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  Auto danneggiate, dopo la violenta ondata di maltempo, ad Aulla (Massa Carrara)

  

Genova. 

 Dopo le ultime rettifiche da parte della prefettura della Spezia, e' di sei morti il bilancio del maltempo che si e' abbattuto

su Liguria e Toscana. A Borghetto Vara (La Spezia) sono stati recuperati i corpi di tre persone: due donne e un uomo.

Altri due corpi - di un uomo e una donna - sono stati recuperati ad Aulla (Massa Carrara).

 In serata i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo a Cassana, una frazione di Borghetto Vara. Si tratta della

sesta vittima ufficiale dell'alluvione. I vigili stanno ancora scavando in quel che resta di un'abitazione perché ci dovrebbe

essere un'altra persona sotto le macerie.

Mancano all'appello 3 persone a Vernazza. Lo hanno detto al presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, gli

stessi abitanti precisando nomi e cognomi: il gelataio Giuseppe Giannoni, 70 anni; il venditore di souvenir Sauro

Picconcelli, 55 anni, e la pensionata Giuseppina Carro, di 80. Testimoni hanno detto di aver visto il gelataio aggrapparsi

disperatamente all'insegna del suo negozio prima di essere portato via dalle acque. Nessuno lo ha piu' trovato, non si sa se

sia vivo o morto,come gli altri due compaesani.

 Intanto, non e' stato ancora recuperato ne' individuato il corpo del volontario del Comune di Monterosso, nelle Cinque

Terre, di cui le forze dell'ordine avevano invece annunciato il ritrovamento stamattina. L'uomo e' stato travolto ieri

dall'alluvione mentre tentava di liberare i tombini del paese.

 Le zone più colpite sono quelle nel Levante ligure, in provincia di La Spezia e nella Lunigiana. Incalcolabili i danni, con

l'autostrada A12 chiusa da ieri pomeriggio così come la ferrovia. Nell'estremo Levante ligure non piove più, dopo una

giornata terribile in cui sul confine tra Liguria e Toscana sono caduti oltre 500 millimetri di pioggia, che in poche ore

hanno fatto straripare fiumi e torrenti, trasformando la zona in una colata di acqua e fango. La forza della natura ha

provocato frane e smottamenti, che hanno spazzato via ponti e strade. 

 Difficili le operazioni di soccorso, coordinate dall'unita' di crisi che è stata allestita negli uffici della Prefettura di La

Spezia, con i collegamenti telefonici che vanno e vengono, cosi' come l'elettricita'. E con il passare delle ore cresce l'ansia

per la sorte dei dispersi.

 Intanto è stata trovata sana e salva a casa una delle due ragazze di cui si erano perse le tracce ad Aulla. Si tratta della

ragazza che lavora in un negozio di abbigliamento. Anche l'altra ragazza, che lavora in un distributore di benzina, "non e'

dispersa", hanno detto i carabinieri.

  

 

 Sciacalli bloccati dai carabinieri ad Aulla

Sono due gli sciacalli arrestati ad Aulla perche' sorpresi dai carabinieri mentre rubavano in negozi devastati dal maltempo

ad Aulla. Il vicesindaco della cittadina lunigianese aveva in un primo momento indicato in cinque le persone bloccate

perche' intente a rubare. Tra i due arrestati c'e' la persona che e' stata sorpresa con tra le mani la cassa di un negozio. 

 

 

 Gabrielli (Protezione Civile): C'è un problema di mancata prevenzione

L'ennesima alluvione con morti e dispersi, non fa altro che riportare a galla la questione principale: "C'e' un problema di
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mancata prevenzione generale in un territorio troppo antropizzato, dove spesso non sono stati fatti interventi per la

mitigazione dei rischi". Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, ribadisce che certe situazioni emergenziali che

interessano l'Italia non sempre sono figlie del caso. Ed inoltre ci sono poche risorse e i cittadini a volte adottano

comportamenti sbagliati.

  

 Un centinaio di barche alla deriva in Liguria

Secondo una stima di massima della Guardia Costiera, fatta dopo una osservazione dall'elicottero, potrebbero essere

almeno un centinaio le barche finite alla deriva nella zona costiera che va da Bocca di Magra alle Cinque Terre. Le

motovedette della Guardia Costiera che operano tra La Spezia e Monterosso incrociano a piu' riprese barche ormai al

largo senza controllo. Vengono dai porti di Bocca di Magra e di Vernazza. Impossibile accedere ai porti se non attraverso

rischi sconsigliati dall'autorita'.

  Appelli anche su Facebook: servono volontari

Un appello su Facebook alla ricerca di volontari per aiutare le popolazioni liguri colpite dall'alluvione. Dalla pagina

istituzionale del Comune di Riomaggiore, creata sul social network, compare la richiesta del comune di Ameglia, che

invita i cittadini a dare una mano nelle operazioni di soccorso e pulizia.
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 VOLONTARIATO  

Alluvione in Lunigiana, mobilitate Misericordie e Pubbliche Assistenze  

Dopo le piogge che hanno colpito il territorio toscano, sono all'opera da ieri sera decine di volontari con idrovore, mezzi

anfibi e punti di illuminazione. Bonechi: "Una zona è rimasta completamente isolata"

 FIRENZE � Le squadre di Anpas e Misericordie sono partite alla volta della Lunigiana, il territorio toscano colpito nelle

ultime ore da una pesante alluvione. Sono circa cento i volontari della Pubbliche Assistenze giunti sul posto. Da ieri sera,

non appena ricevuta l�allerta, è stata attivata in via Pio Fedi a Firenze, sede di Anpas Toscana, la sala operativa guidata dal

responsabile della Protezione Civile, Sandro Moni. Le prime squadre di volontari sono partite nella serata di ieri e nella

notte hanno cominciato già i primi interventi. �Siamo al lavoro in un territorio davvero devastato da queste piogge intense

- ha spiegato Sandro Moni - I nostri volontari hanno portato idrovore, mezzi anfibi, punti di illuminazione. Siamo sotto il

coordinamento della regione Toscana e delle istituzioni locali, che detteranno tempi e modalità dell�intervento�.

Sono all�opera da ieri sera anche i volontari del nucleo di protezione civile delle Misericordie toscane nella provincia di

Massa Carrara, colpita dal nubifragio. Proprio alle Misericordie compete in questo mese la reperibilità del Corv, il

Coordinamento Operativo Regionale del Volontariato, di cui fanno parte anche Anpas, Croce Rossa e Vab.

�Siamo subito partiti per Massa � racconta Federico Bonechi, responsabile regionale della protezione civile delle

Misericordie - e da lì, d�intesa con il prefetto, ci siamo diretti ad Aulla, dove erano segnalate le condizioni peggiori. La

situazione era estremamente critica per la grandissima quantità d�acqua caduta. Una zona di territorio è rimasta

completamente isolata, oltre Sarzana anche i collegamenti radiotelefonici non funzionano, tanto che non siamo ancora

riusciti a contattare le due Misericordie che esistono in zona, a Mulazzo e a Pontremoli�.

Le Misericordie hanno attivato la propria sala operativa regionale, sono presenti nella centrale operativa regionale e hanno

attivato un punto di coordinamento degli interventi ad Aulla, dove sono arrivate alcune squadre di volontari, in particolare

2 nuclei di valutazione, che hanno raggiunto Pontremoli, e poi 3 torri faro e alcune idrovore. 
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 SICUREZZA  

Alluvione in Lunigiana, in attività i mezzi del Soccorso Cave  

La Asl di Massa e Carrara ha mobilitato tutte le sue risorse per intervenire nel territorio colpito da pesantissime piogge.

Allestito un punto medico avanzato ad Aulla

 FIRENZE � La Asl di Massa e Carrara ha mobilitato tutte le sue risorse per intervenire nel territorio della Lunigiana,

colpita nelle ultime ore da pesanti alluvioni. Il problema più grave è stato l�isolamento, anche telefonico, delle strutture

sanitarie di Pontremoli e Aulla e l�impossibilità iniziale di utilizzare i mezzi del 118, a casa delle condizioni della viabilità

ordinaria. Si è così deciso di utilizzare i mezzi del servizio di Soccorso Cave, tre �Grinta� a 4 ruote motrici che, con a

bordo tre medici e tre infermieri soccorritori, hanno raggiunto Aulla passando per zone montane. 

Ad Aulla è stato subito allestito un punto medico avanzato e gli operatori sanitari hanno svolto attività di assistenza nei

confronti degli sfollati e dei passeggeri di un convoglio ferroviario fermo nel pontremolese. L�ospedale di Fivizzano ha

accolto due pazienti. Nella sala operativa della Protezione civile ha prestato servizio un altro medico. In questo momento

tutte le strutture sanitarie della Lunigiana sono raggiungibili e i mezzi su gomma e l�elicottero del 118 sono operativi. 
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Il pezzo del Tir si è staccato durante operazioni di scarico 

Il maltempo affonda la Lunigiana torrenti straripati, frazioni isolate 

Schiacciato dal braccio meccanico operaio muore nello stabilimento 

In ginocchio Pontremoli e Aulla: a Massa donna salvata in canotto, allagamenti anche in Versilia. Chiesto l´intervento

dell´esercito 

LAURA MONTANARI 

PONTI chiusi, strade sott´acqua, l´ospedale in parte isolato. È emergenza a Pontremoli e ad Aulla. Sono decine le frane in

Lunigiana. E in serata allagamenti anche in Versilia. La pioggia ininterrotta dal mattino alla sera ha messo alle corde tutta

l´area nord della Toscana. Interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile. La Regione ha attivato il volontariato

per aiutare la popolazione, le prefetture chiamano l´esercito: lo comunica la sala operativa unificata della protezione

civile. 

Esondato il torrente Ardoglia e il Cecina vicino a Fivizzano. Fuori controllo diversi affluenti del fiume Magra e l´Aulella.

Un colpo di vento ha danneggiato il tetto di una scuola scoperchiandolo parzialmente. Decine e decine di chiamate ai

centralini dei vigili del fuoco e della protezione civile impegnati nei soccorsi. Ci sono casali abitati da persone anziane

che sono rimasti isolati nella notte. Isolati anche i paesi di Zeri e Mulazzo. Nei pressi di Filattiera tre famiglie sono

bloccate in casa per l´allagamento delle cantine. Una donna rimasta prigioniera con la sua auto in un sottopasso a Massa è

stata salvata con il canotto dai vigili del fuoco. A Pontremoli allagamenti all´ospedale, spiegano dal Comune e per alcune

ore ieri pomeriggio è rimasto del tutto isolato: «In questa emergenza una parte del personale dovrà prolungare il turno e

rimanere tutta la notte» dicono i sanitari. «La situazione è drammatica - racconta al telefono il sindaco di Pontremoli

Lucia Baracchini - nel giro di un´ora e mezza sono esondati alcuni torrenti e l´acqua ha invaso le case. Anche il ponte che

collega l´uscita dell´Autostrada al paese è stato chiuso per un cedimento centrale. Bloccato uno scuolabus della

Misericordia che trasportava ragazzini disabili». Paura e allarme. Isolata anche Villafranca. In sei ore sono caduti 260

millimetri di pioggia. 

Ad Aulla parte dell´abitato è sott´acqua dopo che il Magra è l´Aulella hanno superato gli argini e anche gli abitanti dei

centri minori di Filattiera, Bagnone e Zeri sono allagati. La pioggia era stata prevista dal meteo così come l´allerta che

andrà avanti fino a oggi alle ore 18. Oltre alle province di Massa Carrara e Lucca è interessato al bollino rosso anche

l´Abetone. 

Ad Aulla ieri il massimo stato di piena del fiume è stato raggiunto nel primo pomeriggio ed ha reso impossibile la

viabilità. La statale della Cisa è stata interrotta in più punti tra Santo Stefano Magra e Villafranca a causa delle frane. Il

traffico è stato deviato sull´autostrada A15. Inoltre, la linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia) è interrotta da ieri

alle 17,30 a causa degli allagamenti, nel tratto tra Aulla e Borgo Val di Taro. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la

linea. Ma stamattina la pioggia dovrebbe concedere una tregua. 

E´ rimasto schiacciato da un apparecchio per la lavorazione del cemento che stava scaricando dal suo tir. E´ morto così,

questo pomeriggio, un operaio di 47 anni, Giuseppe Montenera, schiacciato mentre lavorava nel piazzale della ditta

Capital Ferro di Scarperia. Sull´episodio stanno indagando i carabinieri, impegnati a ricostruire nei dettagli la dinamica

dell´incidente per stabilire eventuali responsabilità. E´ stato il braccio meccanico del camion a cedere, facendo finire il

macchinario sulla vittima. 

In particolare, gli investigatori sono al lavoro per chiarire chi fosse il committente del lavoro. L´uomo, residente in

provincia di Napoli, risulta infatti dipendente di una ditta di Marcianise che non avrebbe ricevuto nessuna commessa dalla

Capital Ferro. Il magistrato di turno, intanto, ha disposto l´autopsia. Per aiutare i rilievi, il giudice ha fatto anche mettere
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sotto sequestro l´intera area e lo stesso apparecchio che ha provocato l´incidente.

In una nota, la Cgil fiorentina manifesta la sua «vicinanza ai familiari del lavoratore» e chiede «agli organi preposti che

venga fatta chiarezza piena sulla dinamica dell´infortunio e che siano perseguite eventuali responsabilità. E´ inaccettabile

questa strage continua non si può, non si deve morire per guadagnarsi da vivere». 

(l.s.) 
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Una frana taglia in due l´autostrada camionista in trappola per sette ore 

A Brugnato un muro di fango e detriti ha travolto il tir: l´uomo liberato dal Soccorso Alpino 

ODOARDO SCALETTI 

Automobilisti senza scampo sulla A12: l´autostrada a partire dalle due di ieri pomeriggio si è trasformata in una

gigantesca trappola. Una massa di fango e detriti si è abbattuta sulla carreggiata nei pressi di Brugnato, travolgendo

un´autocisterna. Il camionista è rimasto intrappolato nella cabina del mezzo pesante, che si è rovesciato. Al lavoro per

liberarlo sono vigili del fuoco e una squadra del Soccorso alpino. E in serata l´uomo è stato tratto in salvo e trasportato

alla Spezia in codice rosso.

«Ho visto un fiume di fango e detriti abbattersi sull´autocisterna che stava viaggiando davanti a me - racconta un

automobilista, Marco Salvini, rappresentante di commercio - È stata trascinata via per circa ottanta metri ed è rimasta

parzialmente sepolta sotto la frana. È stato terribile. Mi sono immediatamente fermato ma era impossibile raggiungere la

cabina del camion. Poi è arrivata la polizia stradale, che ci ha fatto fare inversione e allontanare dalla zona».

La frana di Brugnato è stata il colpo più grave per la A12 ma non l´unico. Tra Sestri e Deiva è crollato un albero su un

camion; nei pressi del casello di Brugnato è esondato il Vara, sul versante della vallata del Magra il livello dell´acqua ha

raggiunto quello della carreggiata autostradale. È stata imposta l´uscita obbligatoria a Sestri Levante e chiuso

l´allacciamento, in entrambe le direzioni, con la A15. Tra i tanti automobilisti incolonnati tra Sestri Levante e Santo

Stefano Magra c´era anche il presidente della Provincia spezzina, Marino Fiasella, bloccato alle due di questo pomeriggio

al casello di Deiva Marina. «Stavo andando a Brugnato per un sopralluogo - racconta - quando la situazione si è

ulteriormente aggravata e dalle due mi trovo bloccato in autostrada insieme a moltissime altre persone. Ricevo telefonate

di gente disperata, in lacrime per il dramma che sta sconvolgendo la nostra provincia. Ci sono case e paesi isolati, uno

scenario devastante. Le istituzioni, le forze dell´ordine e i volontari stanno facendo l´impossibile per affrontare

l´emergenza ma lo scenario che abbiamo di fronte è quello di una vera e propria tragedia. Rivolgo un pensiero alla

comunità perché si stringa, con vicinanza e spirito di solidarietà, intorno a chi in queste ore sta vivendo questo dramma. Il

territorio ha purtroppo nuovamente mostrato la sua fragilità. Partirà da subito la richiesta del riconoscimento dello stato di

calamità e rivolgo con forza un appello al governo affinché risponda con tempestività alle esigenze di un territorio che sta

subendo in queste ore una dramma di enormi dimensioni».

Bloccato in autostrada anche la squadra del Savona, diretta in pullman a Poggibonsi per l´incontro di oggi del campionato

di serie D. I dirigenti hanno chiesto alla Lega Pro il rinvio della partita. 
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La Liguria devastata dai nubifragi frane e fiumi in piena: 4 morti, 6 dispersi 

La Protezione civile: rimanete a casa. Emergenza in Toscana 

Una palazzina travolta dal fango nello Spezzino. Una donna travolta dall´acqua in auto 

MARCO PREVE 

GENOVA - A mezzanotte il dubbio diventa certezza: quattro morti e sei dispersi. E´ la tragedia che si aggiunge alla

devastazione dei luoghi, dalla Liguria alla Toscana. Autostrada, Aurelia e ferrovia interrotte, le viuzze dei paesi delle

Cinque Terre trasformate in vere e proprie rapide con l´acqua che sfiora i primi piani delle case e a Monterosso trascina le

auto come fossero foglie, decine di evacuati a Fiumaretta ed Ameglia in previsione della piena del fiume Magra, e poi il

solito manto di fango che diventa il colore della disperazione e della resa del cemento alla natura. A Borghetto Vara

crollano due case: una ragazza viene estratta viva, per le altre - tre - non c´è nulla da fare. Non è tutto: si teme anche per

altre persone: si tratterebbe di tre turisti arrivati con un gruppo a Vernazza, nelle Cinque Terre, e che sarebbero stati

trascinati via dalla piena del torrente Vernazzola, ma al momento sono dispersi. La quarta vittima è a ad Aulla (Massa

Carrara), dove una donna è stata trovata nella notte in un´auto rovesciata e travolta dall´acqua, un´altra risulta dispersa. 

La provincia della Spezia ieri è stata sfigurata da un nubifragio violentissimo e da una terribile minaccia: l´esondazione

del fiume Magra. Appena una settimana fa Legambiente aveva dichiarato che il 98% del territorio ligure è ad altissimo

rischio idrogeologico. E ieri lo spezzino si è sgretolato sotto il diluvio. Costoni di collina liquefatti hanno letteralmente

spezzato le comunicazioni sia verso Genova che verso la Toscana. E proprio in Versilia la situazione si è aggravata in

serata con lo spostarsi della perturbazione. La Protezione Civile ieri sera ha invitato i cittadini de La Spezia a «non uscire

di casa, specie in Val di Vara e sulla costa in direzione Genova». A Brugnato, una delle zone più colpite, sono caduti in

un´ora 145 millimetri di pioggia e «lo scorso anno a Sestri Ponente devastata dall´alluvione erano stati 120» spiega

l´assessore regionale all´ambiente, Renata Briano.

Ponti franati, frazioni isolate, interi paesi senza luce e gas per guasti alle reti, comunicazioni telefoniche impossibili per

ore, negozi e case allagateIn giornata si era invece temuto per un camionista intrappolato con gamba rotta all´interno del

suo Tir, investito da una frana sull´autostrada A12 all´altezza di Carrodano. Vigili del fuoco e soccorritori del 118 hanno

lavorato a lungo ed in condizioni impossibili per estrarlo e portarlo all´ospedale. A Beverino la protezione civile ha

salvato con le barche un gruppo di persone che, a causa dell´esondazione del Vara, era rimasto isolato su una collinetta. A

causa della chiusura dell´autostrada e della paralisi ferroviaria moltissime persone non hanno potuto raggiungere

abitazioni o posti di lavoro. Molti nuclei famigliari sono rimasti separati. Il sindaco di La Spezia, Federici, ha allestito per

la notte il Palazzetto dello Sport e al Centro anziani. Le ferrovie hanno contattato gli alberghi per ospitare i passeggeri

rimasti bloccati in stazione.

In serata la protezione civile era ancora in massima allerta per il Magra. Lungo il corso d´acqua sono state evacuate

centinaia di persone e in particolare alla foce, proprio dove è prevista la contestatissima realizzazione di un enorme porto

turistico per mille barche e insediamenti. Ma in queste ore sono altre le priorità. Il presidente della Provincia Marino

Fiasella, bloccato in auto per tutto il pomeriggio a Deiva Marina, chiede lo stato di calamità per il suo territorio: «E´ una

guerra, ci vuole l´esercito». 

Data: Estratto da pagina:

26-10-2011 14La Repubblica
la liguria devastata dai nubifragi frane e fiumi in piena: 4 morti, 6 dispersi -

marco preve

Argomento: Pag.NAZIONALE 162



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

Pagina IV - Genova

La Liguria spaccata in due strade e ferrovie bloccate sfollate centinaia di persone 

L´emergenza 

Il Magra in piena distrugge il ponte della Colombiera 

Molte persone intrappolate in una banca di Riomaggiore Chiuse le scuole a Levanto e Monterosso 

MARCO PREVE 

Cinque dispersi (una coppia di turisti a Vernazza e tre donne a Borghetto Vara), la provincia spezzata in tanti tronconi da

frane e torrenti esondati. Famiglie separate a causa dell´impraticabilità dei collegamenti: autostrada e Aurelia chiuse,

ferrovia interrotta, assenza di luce a gas in molte frazioni, black out delle comunicazioni telefoniche. È questa la

fotografia dello Spezzino devastato dal nubifragio, immagini che purtroppo confermano tragicamente la diagnosi

presentata una settimana fa da Legambiente che aveva dichiarato che il 98% del territorio ligure è a forte rischio

idrogeologico. E ieri la provincia della Spezia si è sgretolata: costoni di collina liquefatti e le suggestive viuzze delle

Cinque Terre trasformate in torrenti impetuosi che sfioravano i primi piani delle case e trascinavano a valle, come fossero

foglie, automobili e cassonetti della spazzatura. A sera inoltrata nessuna conferma ufficiale sui dispersi, con i carabinieri

impegnati a capire quali fossero le informazioni attendibili e quali quelle frutto di suggestione.

Tra le zone a rischio Brugnato (dove sorgerà - al posto dei campi - un altro enorme outlet, sono caduti oltre 500 millimetri

di pioggia in sei ore, un record) e la foce del Magra, dove in serata sono state evacuate centinaia di persone per timore

della piena, proprio nell´area in cui è prevista la contestata costruzione di un mega porto turistico. Il fiume ieri sera aveva

travolto a abbattuto il ponte della Colombiera all´altezza di Ameglia, scorreva quasi al livello dell´autostrada e anche

alcune zone di Sarzana erano a rischio allagamento.

Pesantissimi i disagi in tutto il Levante ligure anche per i trasporti: coperte di fango molte strade provinciali, bloccata

l´autostrada, interrotta la linea ferroviaria. Alle 16, tra due gallerie nel tratto di A12 tra Brugnato e Carrodano, una vasta

frana ha investito un tir. L´autostrada è stata bloccata. Il conducente (come riferiamo più ampiamente a parte) è rimasto

intrappolato per ore all´interno della cabina, con una gamba fratturata, intrappolato tra le lamiere. A causa anche di altre

frane e allagamenti, la A12 è rimasta chiusa sino a notte, in entrambe le direzioni, da Sestri Levante fino all´allacciamento

con la A15 verso Parma: un tratto di circa 40 chilometri. Bloccata anche l´Aurelia in provincia della Spezia, e la

provinciale che da Brugnato porta a Sesta Godano, interrotta da una frana. Sempre per uno smottamento, la circolazione

ferroviaria è stata sospesa su entrambi i sensi di marcia tra Levanto e Corniglia, sulla linea Genova-Roma: la frana ha

interessato la sede ferroviaria, in prossimità della stazione di Vernazza. I treni a media e lunga percorrenza provenienti o

diretti sulla Tirrenica Nord sono deviati via Pisa-Firenze-Bologna-Piacenza. I Regionali da Genova per La Spezia si

fermano a Sestri Levante o a Levanto, quelli provenienti da Pisa vengono attestati alla Spezia. 

Molti nuclei famigliari sono rimasti separati. Il sindaco della Spezia, Massimo Federici, ha aperto per la notte il Palazzetto

dello Sport e il Centro anziani per ospitare gli sfollati dalla zone colpite dall´alluvione. Le Ferrovie dello Stato hanno

contattato molti alberghi per consentire ai viaggiatori rimasti bloccati nelle stazioni tra La Spezia e Levanto di passare la

notte al coperto.

Un numero imprecisato di persone è rimasto bloccato all´interno di una banca di Riomaggiore. Una squadra di

sommozzatori dei vigili del fuoco è partita in emergenza dalla Spezia, servendosi di un carrello della ferrovia perché è

l´unico mezzo utilizzabile. Trecento viaggiatori hanno trascorso la notte in un intercity bloccato a Sestri Levante. Scuole

chiuse oggi, per ordinanza del sindaco, a Monterosso e Levanto.

(hanno collaborato Thomas De Luca e Giulia Destefanis) 
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"L´acqua si porta via tutto e distrugge auto e negozi" 

Il sindaco di Monterosso: scene mai viste da 50 anni 

VALENTINA EVELLI 

«L´acqua si sta portando via tutto. La strada è invasa da fango e detriti. Ci sono anche macchine accartocciate che

bloccano il deflusso dell´acqua. La situazione è devastante - Mario assiste impotente alla furia dell´acqua dalla finestra di

casa sua, a Monterosso - Il sottopassaggio della ferrovia è completamente allagato. Io sono bloccato in cucina da

stamattina». 

La zona delle Cinque Terre, una delle più colpite dalle abbondanti piogge ieri è rimasta isolata per ore, telefoni staccati e

molte le abitazioni che sono rimaste al buio. 

Angelo Betta, sindaco di Monterosso, ha ribadito la drammaticità della situazione: «Cose del genere non si vedevano

dagli anni Sessanta. In poche ore tutto il paese è stato completamente rovinato. Tutti i ristoranti e i negozi al primo piano

sono completamente allagati». Decine le auto che sono state trascinate via dall´acqua. Gli alberghi e il comune si sono

trasformati in centri di accoglienza per i cittadini: «Resteremo qui tutta la notte in attesa che la situazione si calmi. I turisti

sono assistiti in stazione dalla Protezione civile», conclude il sindaco. Un´albergatrice della cittadina guarda impotente la

furia dell´acqua. «E´ un miracolo che funzioni ancora il telefono. Non so come andrà finire. La situazione peggiora

minuto dopo minuto». 

Le testimonianze più drammatiche arrivano da Vernazza. «L´acqua è come una furia impazzita. Ha inondato le strade e si

è portato via tutte le macchine che ha incontrato. Non sono riuscito a vedere se ci fossero anche delle persone dentro».

Tra le zone più colpite nella bassa Val di Vara c´è anche Beverino. La situazione ha iniziato a peggiorare poco dopo

pranzo. Un diluvio continuo che ha fatto saltare la corrente elettrica. «Il fiume è cresciuto in maniera improvvisa. La zona

è completamente isolata. E´ chiusa sia l´Aurelia che la strada che va verso le Cinque Terre - racconta il vicesindaco

Renato Ciocconi - Domani faremo la conta dei danni». Non mancano le polemiche da parte del primo cittadino Andrea

Costa: «Due anni fa ho fatto un´ordinanza per togliere i detriti dal fiume ma poi, chi di dovere, mi ha imposto di ributtarli

in acqua e guardate cos´è successo». 

In assenza di elettricità in appoggio è arrivato anche Radio Club Tigullio, il gruppo di volontariato della Protezione Civile

«Abbiamo un Ponte Radio sul monte del Bracco in grado di coprire la zona colpita dall´emergenza. In un momento come

questo in cui tutte le comunicazioni sono a rischio riusciamo comunque a restare in contatto con la popolazione». 
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Tre vittime nel crollo della palazzina a Cassana. Una ragazza tirata fuori viva dalle macerie 

Mani nude, pale e picconi "Abbiamo cercato di salvarli" 

GENOVA - È già notte inoltrata quando alla sala della protezione civile della Spezia, già impegnata a fronteggiare una

situazione incandescente, arriva una segnalazione: è crollata una casa e sotto ci sono almeno tre persone. I soccorritori

riusciranno a salvare solo una ragazza, e tra i detriti e il fango troveranno tre corpi senza vita. 

Accade nella piccola frazione di Cassana, territorio di Borghetto Vara, una delle vallate più colpite dall´alluvione.

L´allarme arriva miracolosamente, perché in buona parte dell´area le comunicazioni telefoniche sono impossibili, sia con i

fissi che attraverso i cellulari. Pochi minuti prima della mezzanotte da Spezia parte un fuoristrada con a bordo una squadra

del soccorso alpino e un medico del 118 con attrezzature di rianimazione.

Davide Battistella, coordinatore del Soccorso Alpino di La Spezia racconta: «Nel crollo sarebbero rimaste coinvolte

almeno tre persone, una sarebbe già stata estratta». Con il passare dei minuti si apprendono altri particolari. Il borgo si

trova in una zona collinare a circa 300 metri di altitudine. È un gruppo di case, con al centro una chiesa. A crollare

sarebbero state due abitazioni adiacenti situate in cima all´abitato. All´origine un movimento franoso che ha fatto cedere

le fondamenta. L´edificio crollato dista alcune decine di metri dalle case più vicine. Questa circostanza unita al fatto che il

nubifragio che si stava abbattendo sulla zona costringeva tutti gli abitanti a restare in casa, avrebbero permesso di scoprire

l´accaduto con notevole ritardo.

Scatta l´allarme e il passaparola tra gli abitanti di Cassana. Finalmente in contatto con il 118, qualcuno spiega cosa stava

succedendo. Intanto, a mani nude, con pale e picconi la gente del posto ha continuato a scavare sotto la pioggia.

Nell´impossibilità che in tempi brevi potesse arrivare sul posto una squadra di vigili del fuoco è stato chiesto l´intervento

di un elicottero della Marina Militare.

«Un elicottero è partito dalla base di Luni – hanno spiegato poi dalla Protezione Civile – ha raggiunto la zona ma il tempo

non ha reso possibile l´atterraggio, la bufera era fortissima e già la sola uscita era stata un azzardo». A quel punto si è

deciso di allestire una squadra del Soccorso Alpino e del 118 con al seguito macchinari per le ricerche e apparecchiature

per la rianimazione. A Cassana nel frattempo i soccorritori improvvisati riescono a estrarre dalle macerie una ragazza. È

ferita e sotto shock, nessuno è in grado di valutare con certezza quali siano le sue reali condizioni. Viene portata in

un´abitazione, riscaldata e accudita in attesa dell´arrivo di un´ambulanza. Purtroppo non sa dire con certezza se ci siano

altre persone sepolte. I vicini di casa sostengono che dovrebbero esserci altre due donne. Interi nuclei famigliari sono

rimasti separati dai propri cari a causa delle comunicazioni impossibili. Nell´incertezza, a Cassana, si continua comunque

a scavare: sotto l´acqua emergono altri tre corpi. 

(m.pr.) 
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Sos Pompei, è un crollo continuo 

Si sfarinano 2 muretti. La soprintendente: "Senza mezzi per intervenire" 

Inviato un rapporto al pm. La Uil: spesi 400 mila euro l´anno per la società Autogrill 

CARLO FRANCO 

Si fa fatica ad arrivare in via dei Sepolcri e, successivamente, sulla via Consolare che è una delle arterie nobili di Pompei,

ma, in compenso, quando si arriva nell´area della necropoli esterna a porta Ercolano, l´entità dei crolli appare evidente: un

mucchio di detriti nei quali anche un occhio poco esperto nota la presenza del cemento. Materiale datato, insomma. Il

danno, quindi, è lieve e uno degli archeologi aiuta a capire cosa è successo: si è sfarinato un muretto posto per tamponare

l´ingresso di un ambiente di età romana. E delle stesse modeste dimensioni è l´altro cedimento avvenuto sempre lungo via

Consolare dove è caduto un muretto che fa parte di un restauro recente. 

Modesti i danni e nessun coinvolgimento della città archeologica, ma grande lo sdegno. E, soprattutto, grande fermento

per il sopralluogo che i ministri Galan e Fitto, il commissario europeo Hahn, il sottosegretario Villari e il presidente

Caldoro faranno oggi a Pompei dopo la conferenza che terranno a Roma. Pompei, ormai, vive una doppia vita: i turisti

sono sempre più numerosi - anche ieri si è sfiorato il record delle presenze - nonostante le sventure che i media raccontano

quasi ogni giorno, ma la politica e la burocrazia hanno tempi lunghissimi e adottano procedure farraginose e poco

limpide. 

La scoperta dei crolli, tra l´altro, è avvenuta quasi per caso ed è stata fatta dagli operai che ieri mattina avevano messo

mano al discerbamento che si fa quando le erbacce arrivano all´altezza dei monumenti. «Per il resto - conferma il

soprintendente Teresa Elena Cinquantaquattro - non si fa manutenzione almeno da due anni ed è, quindi, possibile che i

cedimenti scoperti siano avvenuti nei giorni scorsi. La verità è che, piaccia o no, il sito, nonostante siano stati spesi tanti

soldi, non è stato messo in sicurezza. Ora se la prendono con me, se vogliono la mia poltrona si accomodino». 

La tensione, nei corridoi e negli uffici, è altissima e diventa addirittura elettrica quando le agenzie battono la notizia di

una interrogazione della senatrice del Pd, Annamaria Carloni, nella quale si dice che da parte del governo c´è di nuovo

voglia di commissariamenti «magari con il modello (infausto) della protezione civile». Che è poi un sentimento diffuso

tra i funzionari e qualcuno è disposto anche a denunciarlo: «A Pompei - dice una segretaria - paghiamo l´aggressione della

politica». 

I carabinieri hanno già inviato un rapporto alla Procura di Torre Annunziata sui nuovi crolli e l´area interessata dai

cedimenti è stata sequestrata, ma è ben difficile che si riesca a venirne a capo in tempi brevi. Una pratica che si aggiunge

alle altre e l´ufficio stampa della Uil intanto firma una denuncia e accusa: «Il piano per Pompei non è di 105, ma di 85

milioni perché molte risorse vanno fuori dagli scavi e servono a pagare consulenze e indagini idrogeologiche. Ma nessuno

si preoccupa di denunciare lo scandalo dello scarico dei reflui con la società Autogrill che gira, in virtù di una clausola

contrattuale, le fatture alla Soprintendenza per una spesa globale di 400 mila euro l´anno». 
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Allarme maltempo, pronta la task force All´Infernetto sacchi di sabbia in strada 

FLAMINIA SAVELLI 

Varchi Ztl non attivi, strade presidiate e una task force di oltre trecento operatori: la città si prepara alla nuova ondata di

mal tempo di oggi. Il bollettino meteo della protezione Civile ha infatti segnalato pioggia e vento soprattutto nelle prime

ore del mattino con acqua fino a 90 millimetri.«Questa volta siamo allertati» ha detto il sindaco Alemanno, riferendosi al

violento nubifragio della scorsa settimana. 

SEGUE A PAGINA XVIII

Data:

26-10-2011 La Repubblica
allarme maltempo, pronta la task force all'infernetto sacchi di sabbia in

strada - flaminia savelli

Argomento: Pag.NAZIONALE 167



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

- Cronaca

Il caso 

Oggi Roma torna in allerta sacchi di sabbia davanti alle case 

ROMA - La Capitale teme, per oggi, un altro nubifragio dopo quello che si è abbattuto giovedì scorso provocando non

solo danni ingenti, ma anche il decesso di un giovane cingalalese. E dopo l´allerta maltempo previsto fino a stasera, la

Protezione Civile e il Comune hanno messo in campo una serie di azioni per governare l´emergenza. Previste idrovore e

altri mezzi di soccorso, l´impiego di 250 volontari e 120 unità del servizio giardini. Occhi puntati anche sull´Infernetto, il

quartiere più colpito la scorsa settimana: gli abitanti hanno anche messo i sacchi di sabbia davanti alle case. 
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L´assessore regionale ai Trasporti: "Per il ritorno alla normalità non si preannunciano tempi per nulla brevi" 

Paita: "Un vero bollettino di guerra" 

"Ancora una volta questo nostro territorio emerge in tutta la sua fragilità" 

«La situazione su strade e autostrade del levante ligure è angosciante. Autostrade per l´Italia e Salt ci dicono che tutte le

direttrici tra Genova e La Spezia non si possono percorrere a causa dell´esondazione del fiume Vara. Spezia è

completamente isolata. Ma anche sul versante della vallata del Magra il livello dell´acqua ha superato la carreggiata

autostradale ed è stata chiusura l´interconnessione per la Cisa. I tempi per il ripristino non si preannunciano per nulla

brevi». L´assessore ligure alle Infrastrutture, Raffaella Paita, fa un quadro allarmante della situazione in provincia di La

Spezia. «L´Aurelia è chiusa in ambo i sensi per 10 chilometri fra Brugnato, Carrodano e Borghetto Vara. Un vero

bollettino di guerra che mette a dura prova, ancora una volta, lo Spezzino il cui dissesto idrogeologico emerge

nuovamente in tutta la sua fragilità», aggiunge Paita. «Sono crollati ponti, ci sono interi paesi da evacuare - continua

l´assessore alle Infrastrutture, che ha tentato inutilmente ieri di raggiungere Spezia - Spezia è completamente isolata, non

può essere raggiunta né dalla Liguria, né da Parma. Lo stesso casello autostradale è completamente sommerso dall´acqua.

Ad Amelia sono in azione in sommozzatori per libere intere famiglie rimaste intrappolate. E´ un´alluvione di proporzioni

devastanti». 

Andrea Orlando e Raffaella Mariani, deputati del partito democratico, chiedono un intervento immediato del Governo.

«Di fronte alle gravissime notizie che giungono dalle province di La Spezia e Massa Carrara, attendiamo un intervento

tempestivo. Chiediamo sia compiuto ogni sforzo per sostenere le popolazioni colpite. Purtroppo questa ennesima

catastrofe naturale - aggiungono - fa seguito a quelle degli ultimi anni nella stessa zona. Per questo, ciò che deve essere

fatto, lo si sa già. E se fosse stato fatto i danni di oggi sarebbero forse minori. Si proceda rapidamente all´erogazione delle

risorse necessarie a mettere in sicurezza le aree colpite e a realizzare gli indispensabili interventi di prevenzione». 

Appresa la notizia della grave situazione che sta vivendo la provincia di La Spezia, anche il comune di Genova si è fatto

avanti per mandare aiuti. «Mi sto tenendo in contatto con l´assessore Briano - spiega Francesco Scidone, assessore alla

città sicura - e ho dato la nostra disponibilità a mandare aiuti. Dopo un colloquio con il sindaco Vincenzi, ho già messo in

pre allerta la protezione civile, Aster e la polizia municipale. Se fosse necessario, saremo in grado di mandare alla Spezia

squadre in soccorso degli alluvionati». 
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Diretta 

Maltempo al nord, cinque corpi recuperati

Allarme sindaco: "Monterosso non c'è più" 

 Bilancio ancora provvisorio dopo le violente piogge abbattutesi su Liguria e Toscana. Le zone più colpite sono quelle nel

Levante ligure, in provincia di La Spezia e nella Lunigiana. Incalcolabili i danni, con la chiusura dell'autostrada A12, A

15 e della ferrovia Parma- La Spezia, poi riaperta. Evacuate Monterosso e Vernazza, nelle Cinque Terre. Allerta della

protezione civile anche per Veneto e Friuli. Le piogge si stanno spostando verso centro-sud. Preoccupano Calabria e

Sicilia dove la vulnerabilità dei territori e il dissesto idrogeologico potrebbero provocare problemi seri. 

 

(Aggiornato alle 18:29 del 26 ottobre 2011) 

 

18:29 Protezione civile Roma: "Emergenza conclusa" 129 "Si è conclusa l'emergenza legata all'ondata di maltempo che

questa mattina ha interessato la Capitale. Alle ore 17.30 la Sala Operativa della Protezione civile del Campidoglio, infatti,

ha ufficializzato la conclusione della fase di allerta". 

 

18:16 Viale: "Prossimo Cdm decreterà stato emergenza" 128 ''Tutte le procedure relative alla quantificazione dei danni e

alla ricostruzione dei paesi coinvolti dall'alluvione saranno all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio dei ministri,

occasione nella quale sarà dichiarato lo stato di emergenza''. Lo ha detto il sottosegretario agli Interni, Sonia Viale, a

margine dell'incontro con le istituzioni locali che si e' svolto presso gli uffici della Prefettura di La Spezia. Confermato

anche l'invio di un contingente militare 

 

18:12 Domani viceministro alle Infrastrutture Castelli a La Spezia 127 Domani mattina il viceministro alle Infrastrutture,

Roberto Castelli, si recherà in Prefettura a La Spezia per fare il punto sulle condizioni della zona colpita dall'alluvione.

Seguira', laddove possibile, un sopralluogo nelle aree alluvionate dello spezzino. 

 

18:07 Inviati 224 militari impegnati nell'emergenza 126 Sono 224 in tutto i militari italiani impegnati per l'emergenza

maltempo in Italia su richiesta delle singole Prefetture. Lo riferisce a Tmnews una fonte della Difesa, precisando che altri

100 uomini sono stati inviati su richiesta della prefettura di La Spezia. 

 

18:01 Voli regolari al Leonardo Da Vinci 125 Traffico aereo regolare all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci

dove, nonostante il maltempo abbattutosi questa mattina su Roma e provincia, l'operatività di volo non ha subito

contraccolpi. Al contrario, invece, di quanto accaduto su alcune delle principali arterie stradali in direzione del centro di

Roma dove, a causa delle avverse condizioni meteo, si sono verificati rallentamenti alla circolazione. Allagamenti si sono

poi registrati ad Ostia mentre, per uno smottamento sulla sede ferroviaria fra le stazioni di Poggio Mirteto e Fara Sabina,

la circolazione dei treni sulla linea FR1 Fara Sabina-Roma-Fiumicino Aeroporto è stata sospesa dalle 9.40 alle 13.45 per

poi tornare gradualmente alla normalità. 

 

17:56 Codici: "Allagate stazioni metro Roma, qualcosa non ha funzionato" 124 Alcune stazioni della metropolitana di

Roma stamani si sono allagate a causa della forte pioggia, creando disagi agli utenti, costretti a camminare nell'acqua. Lo
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denuncia il Codici (Centro per i diritti del cittadino), secondo cui ''la macchina organizzativa anti-alluvione non ha

funzionato''. ''Invitiamo l'Amministrazione (comunale) a dotare Atac di galosce da destinare all'utenza'', si legge in una

nota dell'associazione. 

 

17:51 Liguria, milioni di euro di danni a viabilità 123 Ammontano a svariati milioni di euro i danni alla viabilità provocati

dall'alluvione in Liguria. Lo afferma l'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria, Raffaella Paita, in costante

contatto con i vertici di Anas, Autostrade per l'Italia e Salt, la Società Autostrada Ligure Toscana, dal sopralluogo sui

luoghi colpiti dal maltempo che sta effettuando insieme al presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando e gli

assessori all'Ambiente, al Lavoro e ai Trasporti e alle Attivita' produttive, Renata Briano, Enrico Vesco e Renzo

Guccinelli. 

 

17:48 La Russa: "Altri cento militari alla Spezia" 122 Aderendo alla richiesta della prefettura ''mettiamo a disposizione

altri cento militari alla Spezia per l'emergenza maltempo''. Lo ha detto il ministro della Difesa, Ignazio La Russa. I rinforzi

si vanno ad aggiungere ai 125 militari già impegnati nelle aree colpite, ai due elicotteri ed al rimorchiatore della Marina. 

 

17:46 In Lunigiana i ricognitori dell'Esercito 121 In Lunigiana sono arrivati da qualche ora anche i ricognitori

dell'Esercito. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. A loro affidato il compito di cercare di

raggiungere le frazioni di Stadano (Aulla) e quelle di Mulazzo dove ancora i soccorsi non sono arrivati. L'Esercito sara'

coadiuvato in questo compito dagli uomini del Corpo Forestale. ''Grazie all'intervento delle prefettura di Massa e di

Firenze - ha spiegato Rossi - sono riuscito ad attivare anche l'Esercito'' 

 

17:42 Tre i corpi recuperati a Borghetto Vara 120 Sono tre al momento i corpi recuperati dai soccorritori nel comune di

Borghetto Vara, dopo la terribile alluvione di ieri nell'estremo levante ligure. Lo ha reso noto l'unità di crisi allestita

presso la prefettura della Spezia. Secondo quanto trapelato, si tratterebbe delle 3 persone rimaste schiacciate nel crollo di

una palazzina, travolta da una frana, in frazione Cassana. 

 

17:40 Banca Carige stanzia 20 milioni di euro per vittime alluvione 119 Il Gruppo Banca Carige mette a disposizione un

plafond di 20 milioni di euro destinato a sostenere economicamente tutti coloro che abbiano subito danni a seguito dei

recentissimi eventi alluvionali, abbattutisi in particolare nelle province di La Spezia e di Massa. 

 

17:37 Ostia, ripristinato servizio bus 118 Tutte le linee di Ostia, deviate questa mattina a causa di allagamenti dovuti al

maltempo, hanno ripreso il percorso normale. Lo rende noto l'Agenzia per la Mobilità di Roma. 

 

17:34 Capo Protezione civile in Liguria 117 Il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli , è partito da Roma per

raggiungere le zone della Liguria e della Toscana colpite dall'alluvione. Gabrielli dovrebbe atterrare a Sarzana, in

provincia di La Spezia, e poi raggiungere il Centro di coordinamento dei soccorsi (Ccs) allestito nella prefettura della

città. È probabile inoltre che il capo del Dipartimento farà un sorvolo delle zone devastate del levante ligure e della

Lunigiana, in Toscana, per rendersi conto di persona dei danni provocati dall'alluvione 

 

17:28 Verdi: "Protezione civile non ha attivato allerta" 116 ''Con l'arrivo del maltempo in Campania la Protezione Civile

Regionale non ha attivato il sistema di allertamento ai sensi della 194: manda solo fax inutili per comunicare agli enti che

piove ignorando che potrebbero essere responsabili di disastro colposo''. Lo ha detto il commissario regionale dei Verdi

Francesco Emilio Borrelli che aggiunge: ''Tre milioni di euro di mezzi per il soccorso mai attivati giacciono nei depositi

ad arrugginire''. 

 

17:24 A Zeri arrivati 120 uomini dell'esercito 115 A Zeri, il comune che insieme a Mulazzo al momento è ancora isolato,

sono arrivati 120 uomini dell`esercito italiano per intervenire nelle operazioni di soccorso. In mattinata il presidente

Enrico Rossi aveva richiesto l`intervento urgente dell`esercito a supporto delle strutture regionali e nazionali già sul posto.
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17:17 Cessato stato di crisi in Emilia Romagna 114 La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha dichiarato cessata la face

di criticità per il maltempo che ha investito la zona occidentale della regione. Restano alcuni episodi minori, ma normali

dato il periodo, come un dilavamento in un pendio di Pievepelago (Modena). Nel pomeriggio è stato mandato a

Pontremoli (Massa Carrara) un potabilizzatore mobile, richiesto dal sindaco. Il paradosso e' che alle enormi piogge in

occidente fa da contraltare una siccita' perdurante in oriente: la Romagna ha i bacini a secco 

 

17:16 Tir si ribalta in autostrada, riaperta A/1 113 È stata riaperta poco prima delle 17 l'A/1 Roma-Napoli a Cassino, nel

Frusinate, dopo l'incidente avvenuto intorno alle 14 al chilometro 688 in direzione sud. Un tir, probabilmente a causa del

maltempo, si è ribaltato finendo in mezzo alla carreggiata e provocando il caos sull'Autostrada del Sole. L'autista ha

riportato solo lievi ferite. Il pesante mezzo è stato rimosso e ora sono in corso le operazioni di pulizia della sede stradale. 

 

17:13 Vernazza, polemiche sui soccorsi 112 A Vernazza è già polemica sui soccorsi. Molti cittadini si sono detti

"indignati" nei confronti delle autorità alle quali si sono rivolti al momento della piena. "Saranno state le 14 quando

abbiamo dato il primo allarme - ha detto Simona Rossi, di Vernazza -. Abbiamo visto con i nostri occhi i soccorsi solo

alle 22, una motovedetta della Guardia Costiera. Eppure avevamo dato l'allarme dieci ore prima". 

 

17:00 Danni a reperti archeologici di San Caprasio, Aulla 111 Era diventata uno dei gioielli archeologici della zona, e ora

è quasi tutto da rifare. L'Abbazia di San Caprasio, ad Aulla, è una struttura ottocentesca ma sorta su molto più antichi

insediamenti ed è stata colpita dal fiume di fango e acqua che ha investito ieri la zona, mettendo a serio rischio di

dispersione i preziosi reperti archeologici che vi erano conservati. Il livello dell'acqua è arrivato a due metri, invadendo le

sale dove erano i reperti che ora sono in gran parte dispersi. 

 

16:55 Esercito in arrivo nello Spezzino 110 Un centinaio di militari, con diversi mezzi pesanti al seguito, sono in partenza

per la Liguria. Lo rivelano all'Ansa fonti della maggioranza di governo. Il ministero della Difesa, già impegnato nelle

operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dell'alluvione in Toscana, ha così accolto la richiesta di aiuto che era stata

formulata dalla Prefettura di La Spezia. 

 

16:53 Vicesindaco Vernazza: "Anni per tornare alla normalità" 109 "Ci vorranno anni prima che la situazione torni alla

normalità". Lo dice il vicesindaco di Vernazza, Gerolamo Leonardini, entrando negli uffici della Prefettura di La Spezia

dove è stata allestita l'unità di crisi. "Lo scorso anno la piana si era salvata, quest'anno no", aggiunge il sindaco di Arcola,

Livio Giorgio. "La gente - aggiunge - ha perso davvero tutto". 

 

16:50 Prestigiacomo: "Priorità ora è salvaguardia vite" 108 Il Ministero dell'Ambiente sta intervenendo in queste ore per

fronteggiare la gravissima situazione causata dal maltempo fra la Liguria e la Toscana. Lo rileva in una nota il ministro

dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, aggiungendo che "In questo momento la priorità è la salvaguardia delle vite

umane e l'aiuto alle comunità colpite da questa tragedia. L'impegno del Governo oggi è massimo e si accompagna al

cordoglio per la perdita, ancora una volta, di tante vite umane". 

 

16:45 Venerdì incontro Alemanno-associazioni su stima danni 107 Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, incontrerà alle

16 di venerdì prossimo in Campidoglio le associazioni di categoria e i sindacati per fare il punto sulla stima dei danni

subiti dalla cittadinanza in seguito al nubifragio di giovedì scorso e per trovare soluzioni condivise. Lo comunica l'ufficio

stampa del Campidoglio. 

 

16:44 Genova, danni alle strade per 190mila euro 106 L'alluvione che ha colpito in maniera grave lo spezzino e la

Lunigiana ha causato danni, seppur marginali, anche sul territorio della provincia di Genova, dove è ceduto il ciglio su 4

strade provinciali a Ne, Neirone e Casarza Ligure. Lo ha comunicato oggi in Consiglio provinciale l'assessore alle opere

pubbliche stradali Piero Fossati, annunciando 6 interventi, di cui 4 'di somma urgenza', per un totale di 190.000 euro. 
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16:42 Si ribalta camion, allerta maltempo a Messina 105 Un nubifragio si è abbattuto su Messina e provincia da stamani.

A causa del maltempo un camion si è ribaltato oggi pomeriggio sulla A18 Messina-Catania, quattro chilometri dopo lo

svincolo di Tremestieri. L'autista è rimasto solo lievemente ferito, gli agenti della polizia stradale stanno tentando di far

rimuovere il mezzo dalla carreggiata. Al momento l'uscita di Tremestieri in direzione Catania è chiusa. 

 

16:41 La Russa: Impegnati elicotteri, nave e 125 militari 104 Il ministero della Difesa e le forze armate "sono a

disposizione per aiutare le popolazioni colpite dal maltempo su esplicita richiesta delle prefetture: ora sono impegnati due

elicotteri della Marina tra La Spezia e Massa, un incrociatore davanti a Vernazza e 125 militari con compiti anche di bassa

manovalanza, oltre a un rimorchiatore e camion", ha detto il ministro della Difesa, Ignazio La Russa. 

 

16:39 A Vernazza professoressa di lettere viva per miracolo 103 Si chiama Lorenza Castrucci, ha 60 anni, e di professione

insegna lettere a Firenze. Ieri è sopravissuta per miracolo alla piena che ha invaso Vernazza. Lo hanno riferito due

testimoni oculari, Franca Lercari e il marito Giovanni Colombo. "Eravamo in casa sul porto a guardare - hanno raccontato

- quando abbiamo visto la professoressa venire travolta dall'acqua. Con lei sono state trascinate via anche delle

automobili. L'abbiamo vista comparire e scomparire sott'acqua fino a che qualcuno non è riuscito ad afferrarla per una

mano e trascinarla in salvo". 

 

16:30 Code A1 fra Bologna e Firenze 102 E' sempre congestionato, benchè in lieve miglioramento rispetto a stamani, il

traffico sull'A1 fra Bologna e Firenze, dove si stanno riversando tutti i veicoli che non possono transitare sull'A12

Rosignano-Genova, interrotta in provincia di La Spezia per gli allagamenti. Mentre rimangono code e rallentamenti in

carreggiata sud, da Bologna a Firenze, da metà giornata si stanno verificando code anche sulla carreggiata verso nord

poichè al traffico abituale si sono aggiunti i veicoli che devono spostarsi sulla direttrice Genova-Livorno e viceversa,

lungo la costa tirrenica. 

 

16:28 Ostia, ripristinate tutte le linee dei bus 101 Tutte le linee di Ostia, deviate questa mattina a causa di allagamenti

dovuti al maltempo, hanno ripreso il percorso normale. Lo rende noto l'agenzia per la mobilità del comune di Roma. 

 

16:27 Giudice bloccato da maltempo, rinviata udienza processo Mediaset 100 L'udienza del processo Mediaset in cui

Silvio Berlusconi è imputato per frode fiscale, non si svolgerà perchè il presidente del collegio giudicante, Edoardo

D'Avossa, non ha potuto raggiungere Milano a causa del maltempo. D'Avossa risiede a La Spezia dove esercita la

funzione di presidente del locale tribunale. Lo ha comunicato il giudice Giovanna Ichino, che ha sostituito D'Avossa al

solo scopo di rinviare l'udienza ad altra data, che verrà stabilita intorno alle 17, quando verrà attivato il collegamento con

gli Stati Uniti dove oggi era in programma l'audizione di un testimone. 

 

16:26 Bus contro parapetto ponte ad Ardea, vicino a Roma 99 Un bus del Cotral, con ogni probabilità a causa della

pioggia, è finito contro il parapetto di un ponticello pedonale che attraversa un fosso vicino al Museo Manzù, ad Ardea,

vicino a Roma. Fortunatamente nessun pedone transitava sul ponte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale

tenenza, che hanno aiutato l'autista leggermente ferito e regolamentato la circolazione stradale. 

 

16:24 Bilancio rettificato, cinque vittime accertate 98 Dopo le ultime rettifiche da parte della prefettura della Spezia, è di

cinque morti il bilancio del maltempo che si è abbattuto su Liguria e Toscana. A Borghetto Vara (La Spezia) sono stati

recuperati i corpi di tre persone: due donne e un uomo. Altri due corpi - di un uomo e una donna - sono stati recuperati ad

Aulla (Massa Carrara). 

 

16:10 Non ancora recuperato il corpo del volontario di Monterosso 97 Non è stato ancora recuperato nè individuato il

corpo del volontario del Comune di Monterosso, nelle Cinque Terre, di cui le forze dell'ordine avevano invece annunciato

il ritrovamento stamattina. L'uomo è stato travolto ieri dall'alluvione mentre tentava di liberare i tombini del paese. 

 

16:09 Già 600 persone evacuate da Vernazza, Monterosso e Levanto 96 Proseguono le evacuazioni via mare di residenti e
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turisti da Vernazza, Monterosso e Levanto, i paesi più colpiti dall'alluvione. La capitaneria di porto de La Spezia ha reso

noto che sono quasi 600 le persone che sono già state trasportate nel capoluogo dalle motovedette della guardia costiera.

Nelle ricerche dei dispersi e nelle operazioni di evacuazione sono impegnati complessivamente 3 mezzi navali, 3 elicotteri

ed un aereo. 

 

15:45 Sono solo tre i corpi recuperati a Borghetto Vara 95 La Prefettura di Spezia ha corretto il numero delle vittime

ufficiali: al momento sono tre i cadaveri trovati a Borghetto Vara, due donne e un uomo, e due ad Aulla, in provincia di

Massa Carrara. A Cassana, frazione di Borghetto, si continua a scavare per cercare altre due persone che sarebbero sotto

le macerie di una casa 

 

15:44 Rinviata per il maltempo la visita del commissario Ue a Pompei 94 Causa maltempo, la visita oggi a Pompei del

commissario Ue Johannes Hahn è stata rinviata al pomeriggio del 7 novembre. Lo ha annunciato il ministro degli Affari

regionali Raffaele Fitto. In quella data, ha spiegato, è già previsto che il commissario Ue torni per una riunione che si

svolgerà al mattino e al pomeriggio ci sarà la visita. 

 

15:37 1500 posti di lavoro a rischio nello Spezzino 93 Sono più di 30 le realtà produttive del territorio spezzino, in

particolare nella Piana di Follo, che hanno subito danni gravissimi e circa 1.500 i posti di lavoro a rischio. E' questo il

primo, e ancora limitato, bilancio fatto da Cgil, Cisl e Uil, i quali chiedono che si attivi subito un tavolo provinciale

permanente sull'emergenza occupazionale e lo stato di calamità. 

 

15:36 In Liguria danni alla viabilità per 25 milioni di euro 92 Venticinque milioni di euro di danni alle strade provinciali

cui si aggiungono altri otto milioni di euro relativi alla distruzione del ponte della Colombiera: è la prima stima offerta

dall'assessore alla Viabilità della Provincia di La Spezia, Giorgio Casabianca, dei danni provocati dall'alluvione che ha

colpito il Levante ligure. "Ad ora le strade provinciali chiuse sono 24 - dice all'Ansa Casabianca - ma i tecnici provinciali

stanno lavorando per creare dei varchi per i mezzi di soccorso". 

 

15:29 Circa 150 persone evacuate da Vernazza 91 Circa 150 persone sono state evacuate da Vernazza, uno degli abitati

delle Cinque Terre, con dei battelli della Guardia Costiera e trasportate all ospedale della Spezia per accertamenti. Stanno

tutti bene, tranne due persone lievemente ferite. A Vernazza, la situazione del territorio è drammatica, con le imbarcazioni

sommerse dall acqua e una grande quantità di detriti che ha sommerso il porticciolo. Con un elicottero della Marina

Militare invece sono stati evacuati dieci bambini in Val di Vara. 

 

15:19 Un minuto di silenzio per l'alluvione stasera prima di Genoa-Roma 90 Questa sera, allo stadio Luigi Ferraris di

Genova, sarà osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione prima del fischio d'inizio della partita del

campionato di serie A tra Genoa e Roma. Lega Calcio e Federcalcio hanno infatti accolto la richiesta del club rossoblù,

che in questo modo vuole esprimere il suo cordoglio per le vittime e vicinanza alle famiglie colpite dai tragici eventi di

ieri. 

 

15:14 Invito sindaci a non usare acqua perché non potabile 89 L'invito a non usare acqua perché non è potabile è stato

rivolto ad Aulla dall'assessore regionale Gianni Salvadori, che si trova sul posto e che ha incontrato i consiglieri regionali

della zona ed i sindaci dell'area colpita dal maltepo che sono riusciti a raggiungere Aulla, dove non è stata ancora

ripristinata l'erogazione dell'energia elettrica e del gas e delle telecomunicazioni. Le cabine dell'Enel oltre ad essere state

invase da fango e acqua, sono spesso ostruite anche dalle auto accatastate davanti agli accessi dalla furia dell'acqua. 

 

15:13 Burlando a Vernazza: "Ci stiamo rendendo conto del disastro" 88 Il presidente della Regione Liguria, Claudio

Burlando dopo aver visionato Monterosso si è imbarcato su una motovedetta della Guardia Costiera ed è ora diretto a

Vernazza, il cui porto è stato devastato dalla piena. "Stiamo evacuando il maggior numero di gente possibile - ha

commentato - ci stiamo rendendo conto di persona del disastro' 
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15:12 In Lunigiana moltissime strade interrotte e frane 87 L'ultimo aggiornamento della Provincia di Massa Carrara vede

chiuse strade provinciali 37 e 36 per il paese di Zeri. Sulla provinciale 36 si sono verificate 18 frane. Chiusa la provinciale

31 (Val di Magra) per la caduta del ponte Teglia. Interrotta la provinciale 32 per Mulazzo e anche la via comunale che

porta al medesimo paese, in cui si è verificata una frana. Irraggiungibile il paese di Caprigliola a causa della chiusura del

ponte sul Magra (strada provinciale 70). 

 

14:58 Un centinaio di barche alla deriva fra Bocca di Magra e Vernazza 86 Secondo una stima di massima della Guardia

Costiera, fatta dopo una osservazione dall'elicottero, potrebbero essere almeno un centinaio le barche finite alla deriva

nella zona costiera che va da Bocca di Magra alle Cinque Terre. Le motovedette della Guardia Costiera che operano tra

La Spezia e Monterosso incrociano a più riprese barche ormai al largo senza controllo. Vengono dai porti di Bocca di

Magra e di Vernazza. Impossibile accedere ai porti se non attraverso rischi sconsigliati dall'autorita'. 

 

14:54 Wwf: "Tragedia annunciata da assenza presidio territorio" 85 "Una tragedia annunciata dall'assenza di un presidio

sul territorio in grado di prevenire i disastri ambientali del dissesto idrogeologico ed evitare una nuova conta delle vittime.

Un prezzo che ancora una volta i cittadini scontano sulla propria pelle perché alla cementificazione selvaggia, che passa

'inosservato' ai controlli degli enti locali e delle Autorità competenti e che viene puntualmente graziata dai condoni dei

governi, si aggiunge la 'colata' di interventi edilizi autorizzati in aree a rischio che invece andrebbero liberate con i dovuti

abbattimenti". Così il Wwf Italia commenta l'emergenza maltempo in Liguria che ha già provocato morti e dispersi. 

 

14:53 Bianchi (Pd): "Tutela territorio diventi priorità" 84 "Di fronte all'ennesima tragedia che colpisce il nostro territorio

chiediamo che sia subito dichiarato lo stato di emergenza per le regioni più colpite e siano stanziati i fondi necessari per

assistere le comunità coinvolte. Ma una volta di più chiediamo che la tutela del territorio diventi una priorità per il nostro

paese". Lo afferma in una nota Stella Bianchi, responsabile ambiente del Pd spiegando che "non possiamo rassegnarci a

piangere le vittime e a contare i danni quando sappiamo che un'azione impegnativa di prevenzione e di messa in sicurezza

del territorio potrebbe consentire di salvare vite umane e interi paesi". 

 

14:52 Si cercano due dispersi davanti a Vernazza 83 Potrebbe crescere ulteriormente il numero delle vittime della

devastante alluvione che ieri ha colpito il Levante ligure e la zona settentrionale della Toscana, provocando l'esondazione

di fiumi e torrenti e una serie frane e smottamenti. La capitaneria di porto de La Spezia sta infatti cercando due persone

disperse nello specchio acqueo antistante Vernazza. Sul posto stanno operando tre mezzi navali e un elicottero. 

 

14:50 Previsto peggioramento in Campania 82 In Campania è previsto, nelle prossime ore, un peggioramento delle

condizioni meteorologiche. A comunicarlo la protezione civile regionale, che fa capo all'assessore Edoardo Cosenza, e

che ha diramato agli enti locali un avviso di criticità meteo. 

 

14:37 Cia: Danni all'agricoltura per decine di milioni di euro 81 Il maltempo mette in ginocchio anche l'agricoltura ed in

Liguria e Toscana i danni sono ingenti e pari a decine di milioni di euro. E' quanto denuncia la Cia-Confederazione

italiana agricoltori che chiede l'immediata dichiarazione dello stato di calamità per le zone colpite. "Coltivazioni e

strutture devastate dalle acque. Aziende isolate, smottamenti, frane, allagamenti e pesanti disagi. Una situazione - afferma

la Cia - resa ancora più drammatica, purtroppo, dal numero delle vittime e dalle centinaia di famiglie evacuate". Per la Cia

è "un bilancio tragico sul quale ci sono tante responsabilità". 

 

14:36 Prima neve in Piemonte 80 Prima neve in Piemonte: lunedì sera i primi fiocchi hanno imbiancato le montagne della

regione. Nella notte e nelle prime ore del mattino di martedì 25 la neve è scesa fino a 800-1000 m di quota nei settori

alpini centro-meridionali, 1000-1200 m in quelli settentrionali; nel corso della giornata, la quota delle nevicate si è

innalzata fino a raggiungere i 2000 m quando le precipitazioni si stavano esaurendo. 

 

14:34 Zaia: "Solidarietà a Liguria, pronti ad aiuti" 79 Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha manifestato la propria "piena

solidarietà" al presidente della Liguria Burlando di fronte alla tragedia causa dal maltempo; una solidarietà pronta a
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tradursi da subito in atti concreti. 

 

14:19 Comune di Aulla funziona, distribuisce viveri e acqua 78 Sebbene alluvionato ha ripreso a funzionare, come uno

dei centri di organizzazione dei soccorsi, il Comune di Aulla. Al Comune, dove sono stati ripristinati i principali servizi,

vengono distribuiti viveri e acqua. 

 

14:18 A Ostia parziale ripristino servizio bus 77 A Ostia è stato ripristinato il servizio delle linee 04, 05, 06, 015 e C19.

Resta attiva la deviazione solo della linea 05 barrato. Lo rende noto Agenzia per la Mobilità di Roma. 

 

14:10 Toscana dichiara stato di emergenza per la Lunigiana 76 Il presidente della Toscana Enrico Rossi ha dichiarato lo

stato di emergenza regionale per il maltempo che ha colpito la Lunigiana (Massa Carrara). La giunta regionale, nel corso

di una seduta straordinaria, ha poi stanziato 2 milioni di euro per una prima e immediata risposta per le attività di

soccorso. I comuni con "situazioni di criticità" individuati dalla delibera sono Aulla, Bagnone, Filattiera, Fivizzano,

Mulazzo, Pontremoli, Villafranca, Zeri. 

 

14:09 Sta bene la ragazza di cui si erano perse le tracce ad Aulla 75 E' stata trovata sana e salva a casa una delle due

ragazze di cui si erano perse le tracce ad Aulla. Si tratta della ragazza che lavora in un negozio di abbigliamento. Anche

l'altra ragazza, che lavora in un distributore di benzina, "non è dispersa", hanno detto i carabinieri. 

 

14:08 Figlio della donna morta ad Aulla ha cercato di salvarla 74 Il figlio della donna morta nella sua auto in un

parcheggio di Aulla ha tentato di salvare la madre, rischiando anche lui di essere travolto. Graziano Fiorentini, 44 anni,

era sceso poco prima dall'auto per recarsi ad una visita medica. Quando si è reso conto di quanto stava accadendo ha

cercato di raggiungere l'auto con la madre a bordo, ma senza riuscirci ed è scampato a fatica all'onda di piena. 

 

13:58 Cinque "sciacalli" bloccati ad Aulla 73 Cinque 'sciacalli' sono stati bloccati dai carabinieri ad Aulla, sorpresi a

rubare nelle case e nei negozi sventrati dall'ondata di piena. Secondo quanto appreso si tratterebbe di stranieri. Uno di essi

è stata sorpreso mentre aveva tra le mani la cassa di un negozio invaso dall'acqua e che l'uomo stava portando via. 

 

13:55 Matteoli: "Governo assumerà tutti i provvedimenti del caso" 72 "Posso garantire che il governo assumerà tutti i

provvedimenti del caso appena conosciuta e verificata la reale consistenza dei danni che si sono registrati". Lo garantisce

in una nota il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli 

 

13:54 Vernazza (La Spezia), evacuate 130 persone 71 La Guardia Costiera di La Spezia ha evacuato 130 persone da

Vernazza. Con un servizio di battelli partiti all'alba dal porto di La Spezia, sono state soccorse a Vernazza tra le 130 e le

150 persone e trasferite via mare alla Spezia, dove sono giunte intorno alle 13. Alcune sono state portate in ospedale per

accertamenti, ma in generale sono tutte in buone condizioni. 

 

13:52 Rossi(Toscana): "Impossibile prevenzione con taglio 90% dei fondi" 70 "Tremonti e Berlusconi hanno tagliato il

90% della spesa per l'ambiente. Come si fa a fare prevenzione con il 90% in risorse in meno?". A dirlo è Enrico Rossi,

presidente della regione Toscana, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook a proposito dell'alluvione che in

Lunigiana ha causato due morti. 

 

13:49 Cordoglio di Napolitano per le vittime 69 Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato un

telegramma alla Prefettura di La Spezia in cui esprime "commossa partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime"

del maltempo che ha colpito la Liguria e la "vicinanza alle comunità così duramente colpite". Lo rende noto il prefetto di

La Spezia, Giuseppe Forlani. 

 

13:46 In Lunigiana 366mm di pioggia in 24 ore 68 Nell`arco di 24 ore in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara, sono

caduti 366 millimetri di pioggia, un evento eccezionale che statisticamente ha dei "tempi di ritorno", ovvero si stima si
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verifichi, ogni 50 anni e più. Il dato arriva dal lamma, consorzio tra regione toscana e cnr, che fornisce tra l`altro il

servizio meteo ed è di supporto alla protezione civile. 

 

13:42 Pompei, salta per maltempo visita Commissario 67 Salta la visita del commissario europeo Hahn a Pompei: "A

Pompei e in Campania sta piovendo abbiamo quindi valutato con il commissario Hahn l'inopportunità di andare in visita a

Pompei. Ci andremo invece il 7 novembre quando il commissario tornerà in Italia per altri progetti". Lo ha reso noto il

ministro Raffaele Fitto in occasione della conferenza stampa su Pompei in corso a Palazzo Chigi. 

 

13:41 Lunigiana, si cercano due ragazze 66 Sono in corso le ricerche di due ragazze di cui non si avrebbero più notizie da

ieri ad Aulla. Lo ha reso noto il vicesindaco della cittadina Gildo Bertoncini. Una delle ragazza lavora in un negozio di

abbigliamento che è già stato ispezionato senza esito. L'altra in un distributore di benzina. I carabinieri stanno verificando

se le due giovani, che vivono fuori Aulla, si siano rifugiate a casa di parenti 

 

13:37 Gabrielli (Protezione Civile): "C'è un problema di mancata prevenzione" 65 "C'è un problema di mancata

prevenzione generale, in un territorio troppo antropizzato dove spesso non sono stati fatti interventi per la mitigazione dei

rischi". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli 

 

13:28 Viabilità: "Resta chiusa A12 tra Sestri e La Spezia" 64 Viabilità Italia fa sapere che a causa delle forti pioggia e

delle frane che hanno interessato la Liguria e la Toscana continua la chiusura dell'autostrada A12 tra La Spezia e Sestri

Levante in entrambe le direzioni. Al momento solo i mezzi di soccorso vengono fatti transitare in piccoli convogli con la

scorta della Polizia Stradale 

 

13:26 Liguria, iniziate le ricerche dei dispersi a Cassana 63 I sommozzatori di carabinieri, polizia, Vigili del Fuoco e

Protezione Civile stanno convergendo nel borgo di Cassana, poco sopra Borghetto Vara, dove si troverebbero tre dei

dispersi. Secondo le prime informazioni il fango avrebbe travolto tre persone delle quali non si hanno più notizie da ieri. 

 

13:15 I Verdi: "Esposto contro lo Stato per disastro colposo" 62 "Quello che sta accadendo in Liguria e in Toscana, che è

accaduto la scorsa settimana a roma e a napoli "e che accade sempre più spesso in italia è un vero e proprio disastro

colposo". Per questo i Verdi annunciano che presenteranno un esposto per disastro colposo contro lo Stato "perché quello

che sta accadendo non è legato ad eventi atmosferici straordinari o a calamità ma ad incuria e negligenza: la politica deve

andare sotto processo". Lo dichiara il presidente nazionale dei Verdi Angelo Bonelli 

 

12:56 A12, chiuso tratto Sestri Levante- Sarzana 61 Sulla A12 Genova-Livorno è stato necessario chiudere il tratto tra

Sestri Levante e Sarzana. Chi proviene da Genova deve uscire obbligatoriamente a Sestri Levante oppure anche a

Lavagna. Chi dall'area ligure deve raggiungere La Spezia o Livorno, può in alternativa percorrere la A7 o la A26 dei

trafori, la A21 in direzione di Piacenza e la A1 fino all'altezza del bivio per la a11, da lì proseguire in direzione Pisa, per

poi riprendere la A12. 

 

12:55 Barche fracassate sugli scogli a Carrara 60 Barche fracassate sugli scogli a Marina di Carrara, strappate dagli

ormeggi per la violenza del fiume Magra. Tre imbarcazioni, tra cui una a vela di sei metri, sono state trascinate dalla piena

del fiume in mare e sono finite contro la scogliera del porto di Marina di Carrara, quindi le carcasse sono state poi spinte

dalle correnti sulla spiaggia libera vicina. La spiaggia è anche invasa da tronchi di alberi e rifiuti di ogni genere trascinati

a valle, e poi fino al mare, dalla violenza della fiumana di ieri sera. 

 

12:54 Sono nove i morti 59 E' stato trovato morto il volontario di Monterosso, nelle Cinque Terre, che ieri era stato

travolto dall'alluvione che ha colpito il Levante ligure. Sandro Usai, 40 anni, stava tentando di aprire i tombini del paese.

Il bilancio delle vittime del maltempo in Liguria e Toscana, sale così a 9 morti: sette nello spezzino, due nella Lunigiana. 

 

12:52 Borghetto Vara, auto dentro le case e accatastate sui tetti 58 Auto dentro le case, accatastate sui tetti, infilzate sui
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pennoni delle bandiere, carcasse di motorini scaraventati nelle finestre degli appartamenti e blocchi di cemento divelto: è

quello che resta di Borghetto Vara a poche ore dall'alluvione. 

 

12:51 A Roma fase critica superata 57 "Permangono piogge di scarsa intensità ma la fase critica è superata": a riferirlo è il

direttore della Gestione emergenze ed eventi straordinari della Protezione Civile di Roma, Paolo Cafaggi precisando che

"si è trattato di un fenomeno piuttosto intenso considerato che sono caduti 60 mm di pioggia su Ostia in 3 ore, 60 mm

sulla capitale". La perturbazione, al momento, si sta spostando sulle Province di Frosinone e Latina dove, informa

Cafaggi, "sta creando problemi". 

 

12:39 Napolitano: "Tributi dolorosi ai mutamenti climatici" 56 "Sono tributi molto dolorosi che purtroppo paghiamo ai

cambiamenti climatici, non solo noi". Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervistato da La7, ha

commentato le vittime del maltempo in Liguria. 

 

12:25 Aulla, donna annegata era in parcheggio, salvo il figlio 55 E' annegata in un posteggio situato quattro metri sotto la

sede stradale la donna morta ieri pomeriggio ad Aulla, intrappolata nella sua auto dall'esondazione del fiume Magra. E'

quanto emerso stamani. La donna aveva appena fatto scendere dall'auto il figlio, che doveva recarsi presso uno studio

medico, quindi ha raggiunto un parcheggio nei pressi di un supermercato, situato più in basso rispetto alla sede stradale.

Quando il Magra è esondato, il parcheggio si è riempito rapidamente d'acqua e la donna non è riuscita a mettersi in salvo

rimanendo bloccata nell'abitacolo. 

 

12:24 Crolla controsoffitto a Roma Tre 54 Tre laboratori della facolta' di Fisica dell'universita' Roma Tre sono stati

dichiarati inagibili dopo il crollo di una parte di controsoffitto a causa della pioggia. Sul posto sono intervenuti carabinieri

e vigili del fuoco. Nessuno e' rimasto ferito. 

 

12:20 In Val d'Aosta pericolo valanghe 53 In Valle d'Aosta - a seguito della nevicata di ieri - sono possibili distacchi di

piccole e medie valanghe, dai pendii molto ripidi, in particolare dove si sono registrati i quantitativi maggiori di neve

fresca, al di sopra dei 2500 metri di quota. Oggi il tempo è in prevalenza soleggiato, con residui banchi di nebbia nella

valle centrale in dissipazione. 

 

12:19 Riaperta la stazione Stella Polare della ferrovia Roma-Lido 52 E' stata riaperta la stazione di Stella Polare della

ferrovia Roma-Lido ai viaggiatori e i treni posso dunque effettuare la fermata. La riapertura in breve tempo e' stata

possibile utilizzando le potenti idrovore approntate da Atac gia' dalla scorsa notte a tutela delle linee metropolitane e

ferroviarie e trasportate sul posto grazie alla scorta della polizia di Roma Capitale. Lo rende noto Agenzia per la Mobilita'.

 

12:18 Si salva aggrappata al canestro da basket 51 Stava lavorando nel proprio bar, nel centro storico di Borghetto Vara,

quando è stata colta di sorpresa dall'imponente marea di fango e acqua che l'ha travolta e portata via. E' salva per miracolo

la giovane titolare di un bar di via 4 Novembre. La donna ha vissuto attimi di terrore, trasportata per oltre un chilometro

dalla piena del fiume e trovando la salvezza nel canestro di un campo da basket a cui si è aggrappata. A ritrovarla, un paio

d'ore dopo, i primi volontari. La donna era stremata dalla fatica e in stato di shock. 

 

11:57 Monterosso devastata 50 Si sono quasi spente le speranze di trovare ancora in vita il primo soccorritore di

Monterosso che ieri, quando è arrivata l'onda di piena dell'alluvione, stava cercando di aprire i tombini nella strada

principale. C'è grande tristezza nella cittadina devastata dal fango e dai detriti nella parte vecchia. Via Roma, riferiscono

testimoni al telefono, è ricoperta per seicento metri dai detriti, le hall degli alberghi sono invase da auto così come i

negozi. 

 

11:49 Otto i morti, sei i dispersi 49 E' al momento di otto morti il bilancio dell'alluvione che ha colpito Liguria e Toscana.

Delle otto vittime, secondo quanto comunicato dalle Prefetture al dipartimento della Protezione civile, sei si sono
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registrate a Borghetto Vara, in provincia di La Spezia, e due ad Aulla, in provincia di Massa Carrara 

 

11:47 Liguria, dopo black out stop ad acqua e gas 48 E' iniziata la distribuzione di acqua potabile a Borghetto Vara e

Brugnato, nelle frazioni collinari e sulle colline alle spalle di Spezia che sono senza acqua da ore a causa dell'alluvione.

Nei paesi colpiti dal maltempo è saltato il metanodotto che fornisce il gas metano e prosegue il black out elettrico. Da

questa mattina due squadre dell'Enel sono al lavoro per cercare di ripristinare le linee elettriche. 

 

11:47 Venezia, marea a 103 cm 47 La marea ha toccato oggi a Venezia una massima di 103 centimetri alle 10.50. La

rilevazione è del Centro maree del Comune. Il fenomeno è favorito dalle particolari condizioni meteorologiche di questi

giorni. Per questa sera alle 23.35 è previsto un nuovo 'picco' di marea di 85 centimetri. 

 

11:46 Isolati 7 comuni in provincia La Spezia 46 Ancora isolati 7 comuni in provincia della Spezia. Mentre sale a 6 il

bilancio dei dispersi. Alle Cinque Terre, Monterosso, Vernazza e Corniglia sono ancora tagliati fuori dai normali

collegamenti. Al lavoro, insieme ai soccorritori, la provincia che sta lavorando per cercare di aprire un varco stradale per

collegare Vernazza e Corniglia. Secondo gli operatori, la situazione più critica si registra a Monterosso. 

 

11:45 Due i viadotti danneggiati sulla A 15 45 Sono due i viadotti dell'autostrada A 15, chiusa al traffico, danneggiati

dalla piena del fiume Magra, ingrossato dal maltempo. Lo hanno appurato i tecnici della società Autocisa durante un

sopralluogo che ha fatto scoprire lievi erosioni ai pilastri in corrispondenza della 'spalla' dei due viadotti. I viadotti

danneggiati sono quelli di Narbareto e Lusuolo, rispettivamente nei comuni di Villafranca e Mulazzo (Massa Carrara). 

 

11:44 Sospesa in Lazio linea Fara Sabina-Roma-Fiumicino 44 A causa di uno smottamento che ha interessato i binari la

circolazione dei treni è sospesa nel Lazio sulla linea linea Fr1 (Fara Sabina-Roma-Fiumicino aeroporto) fra le stazioni di

Poggio Mirteto e Fara Sabina. Lo comunica Fs, spiegando che la circolazione è ferma dalle 9.40 per uno smottamento

sulla sede ferroviaria causato dalle abbondanti piogge che stanno interessando la zona. 

 

11:42 Riaperta linea ferroviaria Parma-La Spezia 43 Contrariamente a quanto appreso in in precedenza, la linea

ferroviaria Pontremolese Parma-La Spezia è stata riaperta. 

 

11:41 Saliti a 4 i morti a Borghetto Vara 42 Sono saliti a quattro i morti per il crollo di due abitazioni, in via IV

Novembre, in località Cassana di Borghetto Vara. Lo ha reso noto la sala operativa regionale della protezione civile della

regione Liguria dove il numero dei dispersi e delle persone irreperibili non è ancora confermato, da tre a sette, segnalano

comunque i soccorritori, alle prese con frane e smottamenti diffusi su tutto il territorio, con decine di località ancora

isolate. 

 

11:38 Auto sommersa da acqua, uomo salvato in Friuli 41 I vigili del fuoco del comando di Pordenone con il supporto di

un elicottero decollato da Mestre hanno tratto in salvo un automobilista rimasto bloccato nell'abitacolo della propria auto

nel guado del fiume Meduna a Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda. I pompieri lo hanno raggiunto prima che le

acque lo sommergessero ed è ora ricoverato con un principio di ipotermia all'ospedale di Spilimbergo. 

 

11:33 Burlando: Chiesto stato di emergenza 40 "La Regione Liguria ha chiesto lo stato di emergenza per la devastante

alluvione che ha colpito ieri lo spezzino e le Cinque Terre. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria, Claudio

Burlando: "La situazione è molto grave, ci sono fronti di frana molto vasti. Sull'autostrada non c'è solo fango, ma un

pezzo di corsia d'emergenza è stato spazzato via" 

 

11:32 Sono sei i dispersi 39 Sale a sei il bilancio provvisorio delle vittime accertate nel territorio spezzino colpito

dall'alluvione. Sono queste le ultime stime della Prefettura di La Spezia. 

 

11:13 Salgono a sei i morti 38 Secondo le ultime stime della prefettura di La Spezia, sono sei i morti accertati nello
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Spezzino e tre i dispersi. 

 

11:11 Inagibile anche la sede del comune di Aulla 37 Anche la sede del Comune di Aulla è stata resa inagibile dal

maltempo. La sede degli uffici comunali si trova nella parte bassa della cittadina. Nella zona, nonostante le difficoltà dei

collegamenti, sono stati fatti convergere mezzi dei vigili del fuoco come ruspe e motopompe per ripristinare la viabilità e

vuotare i locali allagati. 

 

11:10 Ferrovia Genova-Spezia chiusa fino a domenica 36 La linea ferroviaria Genova-La Spezia, bloccata da una frana

ieri per l'alluvione, non riaprirà fino a domenica, quando la circolazione potrebbe essere ripristinata su un binario. Lo ha

annunciato l'assessore ai Trasporti della Regione Liguria, Enrico Vesco. "Oggi si ispeziona il ponte di Monterosso - ha

detto Vesco - se non è lesionato domenica dovrebbe essere agibile un binario". Ora i treni arrivano fino a Monterosso e a

Corniglia, la stazione di Vernazza, tra queste località, resta irragiungibile. 

 

10:52 Sta tornando il sole nel Levante ligure 35 Sta lentamente tornando alla normalità la situazione meteo nel Levante

ligure colpito dall'alluvione. Il sole ha da poco squarciato le nubi e la nebbia che, questa mattina presto, avvolgeva i paesi

dello Spezzino devastati dall'ondata di maltempo delle scorse ore. 

 

10:51 Squadre antisciacallaggio in Liguria 34 I Carabinieri hanno istituito alcune squadre antisciacallaggio che si stanno

dirigendo nel centro di Borghetto Vara e Brugnato devastati dall'alluvione. L'emergenza adesso è rappresentata dal fango.

In questo momento quattro ruspe sono al lavoro per cercare di sgombrare la strada principale che porta al paese

alluvionato mentre i vigili del fuoco, volontari e protezione civile cercano di spostare le decine di macchine accatastate

sulla strada dalla furia dell'acqua. 

 

10:35 Chiusa A 12, code appennino fra Bologna e Firenze 33 La chiusura dell'autostrada A 12, a causa degli allagamenti

in Liguria, ha contribuito a formare dalla notte scorsa lunghe code, per il traffico intenso, sui 40 km del tratto di

carreggiata verso sud dell'autostrada del Sole fra Bologna e Firenze compresi fra i caselli di Sasso Marconi e Barberino di

Mugello. Numerosi i mezzi pesanti incolonnati verso Firenze, molti dei quali sono diretti sull'A/11 Firenze-Mare dopo

aver scelto di transitare in Emilia come itinerario alternativo per raggiungere la costa toscana. 

 

10:34 Roma, regolare la metropolitana 32 La pioggia che stamattina è caduta abbondante sulla capitale e in particolare sul

litorale al momento non sta causando il temuto 'black out' sul fronte dei trasporti pubblici: le metropolitane funzionano

regolarmente, qualche disagio sulla Roma-Lido, due strade chiuse e allagate ad Ostia, una via chiusa all'Infernetto, a causa

della caduta di un albero. E' il punto della situazione registrata dall'agenzia per la mobilità. 

 

10:32 Ritrovati vivi i due turisti stranieri dispersi a Vernazza 31 Sono stati ritrovati vivi i due turisti stranieri scomparsi

ieri a Vernazza, mentre infuriava l'alluvione che ha colpito il Levante ligure. Lo conferma la sala operativa regionale della

Protezione Civile della Regione Liguria. 

 

10:27 Testimone: "Scappata sul tetto, ho sentito la casa crollare" 30 "Quando l'acqua ha cominciato a salire sono scappata

sul tetto. Dopo poco ho sentito la casa crollare": E' questa la drammatica testimonianza resa tra le lacrime da Patrizia

Fabiani, una delle vittime dell'alluvione che ha colpito Borghetto Vara. "Ero sul tetto e pioveva quando ho sentito un

boato - ha detto la donna -. Ho avuto paura e sono scesa di corsa, appena in tempo prima vedere la mia casa crollare del

tutto". 

 

10:26 Tutta la Lunigiana isolata 29 La linea ferroviaria Parma-La Spezia e l'autostrada della Cisa A15 sono chiuse. Lo

comunica la prefettura di Massa Carrara. In Provincia è in corso un summit tra i tecnici coordinato dal prefetto Giuseppe

Merendino. Tutta la Lunigiana è isolata, manca l'energia elettrica e non funzionano nè i telefoni fissi nè i cellulari. L'A15

è chiusa perchè rischia di crollare il viadotto al chilometro 83,500. 
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10:19 Autostrada A 12 ancora chiusa 28 Autostrada A12 ancora chiusa a causa dell'alluvione che ha colpito il Levante

ligure. Le frane e gli allagamenti che da ieri pomeriggio hanno bloccato la circolazione in entrambe le direzioni

impediscono il ripristino della viabilità. Incerti i tempi per la riapertura dell'importante arteria stradale. 

 

10:19 Difficoltà a raggiungere le zone colpite dall'alluvione 27 I soccorsi che dalle altre regioni italiane stanno cercando

di raggiungere le zone colpite dall'alluvione in Liguria e Toscana stanno incontrando grandi difficoltà a raggiungere le

province di La Spezia e Massa Carrara a causa delle interruzioni del sistema viario e ferroviario. Lo rende noto il

Dipartimento della Protezione civile sottolineando che il comitato operativo convocato dal capo Dipartimento, Franco

Gabrielli, sta seguendo la situazione e l'evolversi dei fenomeni. 

 

10:17 Meteorologo: "Oggi il peggio" 26 "Il nucleo del maltempo si concentra oggi: nella giornata è previsto il peggio, con

l'intera penisola sotto la pioggia". A dirlo Mario Giuliacci, meteorologo del Centro Epson meteo, a proposito

dell'evoluzione del maltempo sul nostro Paese. 

 

10:15 Iniziata evacuazione di Borghetto Vara 25 A Borghetto Vara, inondata dall'acqua, è iniziata l'evacuazione del paese

questa mattina. Alcune squadre del soccorso alpino hanno raggiunto dopo 4 ore di marcia l'edificio crollato ieri sera e

stanno continuando a cercare altre persone rimaste disperse sotto le macerie. La Croce Rossa e il 118 hanno dato vita a

una staffetta per portare le persone nel luogo di raccolta che è stato realizzato all'esterno del casello autostradale dell'A12. 

 

10:06 Inziata evacuazione di Monterosso e Vernazza 24 E' iniziata via mare l'evacuazione di Vernazza e Monterosso, le

due perle delle Cinque Terre devastate dall'alluvione. Il prefetto della Spezia, Giuseppe Forlani, ha sorvolato questa

mattina la zona colpita dal maltempo. In prefettura, intanto, è in corso un vertice per fare il punto della situazione, mentre

a Borghetto Vara si continua a cercare di liberare la strada principale dai tronchi d'albero, dal fango e, soprattutto, dalle

decine di macchine che sono state trascinate via dalla furia del fiume. 

 

10:05 Roma, allagamenti tra Garbatella e San Paolo 23 A Roma allagamenti in via Giustiniano Imperatore, tra San Paolo

e la Garbatella, questa mattina attorno alle 8.30, in seguito al maltempo. La strada e' stata chiusa al traffico e la

circolazione e' in parte dirottata su via Cristoforo Colombo. 

 

10:04 Disperato appello del sindaco di Monterosso: "Il paese non c'è più" 22 Disperata richiesta d'aiuto da parte del

sindaco di Monterosso, Angelo Betta: "Qui manca tutto, viveri, acqua, energia elettrica. La gente entra nelle case

passando dai terrazzi, è tutto allagato. Monterosso non c'è più. Abbiamo anche un volontario disperso". 

 

09:57 Appello assessore protezione civile: Non usate l'auto 21 L'assessore alla protezione civile della provincia di La

Spezia Giuseppe Gabriele ha lanciato un appello ai cittadini a non usare l'automobile, perché il territorio spezzino è

bloccato da acqua, fango e macerie e ogni automezzo in strada rende più difficili i soccorsi. 

 

09:50 In provincia di Parma ha smesso di piovere, verso la normalità 20 La pioggia ha smesso di cadere nella notte sulla

provincia di Parma e nella parte occidentale dell'Emilia e la situazione è lentamente ritornata alla normalità. Gli ultimi

interventi dei vigili del Fuoco sono stati attorno alla mezzanotte per cantine e garage allagati, sia in città che in provincia. 

 

09:49 Alemanno: "In periferia Roma paga il prezzo dell'abusivismo" 19 "Roma paga, nelle sue periferie, il prezzo storico

del fenomeno dell'abusivismo, che ha visto prima crescere le costruzioni e dopo la creazione di fognature e servizi": lo ha

detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, commentando i ripetuti allagamenti di sottoscala e piani interrati delle

abitazioni a causa delle precipitazioni, soprattutto nelle zone periferiche della Capitale. 

 

09:47 Bloccati nella notte in autostrada i giocatori del Savona calcio 18 C'erano anche i giocatori del Savona calcio,

formazione che milita nel campionato di Lega Pro, tra le persone rimaste intrappolate per tutta la notte sull'autostrada A12

interrotta a causa dell'alluvione che ha colpito il Levante ligure. Solo questa mattina i soccorritori sono riusciti a

Data:

26-10-2011 Repubblica.it
Nord in ginocchio, finora trovati cinque corpi Scomparso volontario.

Paralisi strade -

Argomento: Pag.NAZIONALE 181



raggiungere la zona in cui si trova l'autobus, nei pressi del casello di Brugnato, e a portare i primi rifornimenti. 

 

09:46 Liguria, al via sgombero strade ma il fango avanza 17 Le ruspe dei vigili del fuoco hanno iniziato lo sgombero della

strada invasa dal fango che porta al centro abitato di Brugnato, quello maggiormente danneggiato dall'alluvione di ieri.

Nonostante due grandi ruspe al lavoro, il fango avanza sotto il ponte dell'autostrada dove la forza dell'acqua ha ammassato

tronchi d'albero e auto trascinate dalla piena del fiume Gravegnola. 

 

09:45 Danni in provincia di Frosinone 16 Il maltempo sta provocando i primi problemi in provincia di Frosinone. Da

questa mattina una forte pioggia sta investendo la Ciociaria e ai vigili del fuoco sono già arrivate decine di richieste di

intervento. In tutta la Ciociaria è stato d'allerta e il comando provinciale dei vigili del fuoco ha richiamato in servizio 15

uomini, oggi di riposo, per affrontare l'emergenza in provincia ma anche in altre zone particolarmente colpite dal

maltempo. 

 

09:38 Allerta in provincia di Pordenone 15 Notte di maltempo e grande preoccupazione in provincia di Pordenone. Dalla

mezzanotte di ieri sera a Piancavallo sono caduti 200 millimetri di pioggia, mentre a Barcis è stata chiusa al traffico la

strada regionale 251 della Valcellina per lo straripamento del torrente Varma, facendo rimanere isolata la parte alta della

valle, raggiungibile ora solo dal versante Veneto. Allagamenti anche ad Aviano, Maniago, Budoia, Polcenigo e nelle altre

vallate. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per l'acqua che ha invaso abitazioni e scantinati. 

 

09:37 A Roma caduti 30 mm di pioggia, situazione in miglioramento 14 "Sulla Capitale sono caduti circa 30 millimetri

d'acqua. Il picco dei temporali è stato sul litorale, e adesso di sta spostando verso il basso Lazio". Il direttore della

Protezione Civile di Roma, Tommaso Profeta, ha fatto il punto sulla situazione del maltempo a Roma. Al suo fianco il

sindaco Gianni Alemanno ha rassicurato: "Il peggio sta passando". 

 

09:35 Cedimento viadotto, chiusa la A15 13 Chiusa al traffico l'autostrada A 15 della Cisa, Parma-La Spezia, per il

cedimento strutturale di un viadotto sul fiume Magra, al km 83,500, causato dal maltempo. L'A15 è chiusa in carreggiata

nord nel tratto che va dall'allacciamento con l'A12 fino a Pontremoli, e in carreggiata sud nel tratto da Borgo Taro

(Parma) fino allo svincolo per l'A 12, presso La Spezia. Autorizzati a percorrerla solo i mezzi di soccorso diretti in

Lunigiana. 

 

09:24 Coldiretti: in Liguria il 98% dei comuni è a rischio frane e alluvioni 12 In Liguria il 98 per cento dei comuni è a

rischio frana o alluvioni. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento agli effetti provocati dal maltempo che ha colpito

pesantemente la regione dove "i comuni minacciati in una o più parti del territorio ligure da frane o alluvioni sono 232 e

centomila persone vivono in 'zone rosse'". 

 

09:23 Ostia, chiusa per allagamento via dei velieri 11 A Ostia via dei velieri è chiusa per allagamento a causa della forte

pioggia che da questa notte si sta abbattendo su Roma. Il traffico è bloccato. Per quanto riguarda i bus, fa sapere l'agenzia

per la mobilità in una nota, "la linea 05 barrato è deviata". 

 

09:21 In Lunigiana crollati cinque ponti, diverse frazioni isolate 10 In Lunigiana ci sono cinque ponti crollati e 7-8

frazioni isolate a causa del maltempo, comunica la regione Toscana. Nell'area sono saltate luce, acqua e linee telefoniche:

funziona un solo satellitare attivato questa notte in un'area dove vivono 4-5 mila abitanti. 

 

09:19 In Versilia caduti 200 mm di pioggia da ieri 9 Precipitazioni eccezionali, che hanno raggiunto in alcune zone 200

mm di pioggia da ieri pomeriggio, si sono verificate in Versilia. Lo rende noto il Consorzio di bonifica Versilia

Massaciuccoli, spiegando anche che secondo valutazioni del Centro funzionale della Regione Toscana, l'evento che ha

colpito fino ad adesso la Versilia si stima si verifichi ogni 50 anni. Allagate molte zone interne, come giardini e campi per

la tracimazione di alcuni canali, e alcune strade e scantinati nei centri abitati. 
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09:19 Roma, caduto albero all'Infernetto 8 Un albero è caduto a Roma, all'Infernetto, a causa del maltempo. Chiusa la

strada, via Angelo Lotti, e traffico bloccato. L'agenzia per la mobilità, quindi, informa in una nota che per quanto riguarda

i bus "la linea 06 è deviata in viale Ermanno Wolf Ferrari". 

 

09:17 Dispersi e centinaia di sfollati in provincia di La Spezia 7 Salgono a sei le persone disperse nello spezzino, in

Liguria: tre a Pignone, nel comune di Borghetto Vara, due a Monterosso, nelle Cinque terre e una a Brugnato, in val di

Vara. I paesi di Vernazza, Monterosso, Pignone, Borghetto Vara e Casale risultano ancora isolati e le persone evacuate

dalle proprie abitazioni, in tutta la provincia della Spezia, sono centinaia. 

 

09:16 Alemanno: "Maltempo a Roma, ma non è come il 20 ottobre" 6 "Siamo in una situazione completamente diversa

rispetto al 20 ottobre, ma abbiamo voluto mettere le mani avanti e non fidarci solo delle previsioni meteo per non avere

sorprese": lo ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno, intervenendo a 'Rainews24', parlando dalla sala operativa

della Protezione civile di Porta Metronia. 

 

09:15 Roma, più colpiti Ostia e il litorale 5 "Le zone più colpite dalle pioggie saranno nel XIII Municipio, ovvero Ostia e

Litorale, e nella confinate parte del XVIII". A renderlo noto è il direttore della Protezione Civile di Roma Capitale,

Tommaso Profeta, parlando dalla sala operativa di Porta Metronia dove, alla presenza del sindaco Gianni Alemanno, si sta

monitorando la situazione del maltempo. 

 

09:14 Due case crollate nello spezzino 4 Sono due le case crollate a causa del maltempo in provincia di La Spezia. Oltre a

quella di Borghetto Vara, dove tre persone sono morte e si cerca ancora un disperso, si scava tra le macerie anche a

Pignone, dove una persona è stata estratta viva e altre tre sono ricercate. Ritrovati vivi i due turisti stranieri dispersi a

Vernazza, sempre in provincia di La Spezia. Restano isolate alcune frazioni dell'entroterra e due delle Cinque Terre. 

 

09:13 Salvate due persone rimaste intrappolate a Vernazza 3 Sono state salvate le due persone rimaste intrappolate nella

banca Carige di Vernazza allagata dall'alluvione che ha colpito la Liguria. Lo hanno riferito i vigili del fuoco di La

Spezia, partiti all'alba per sostituire i sommozzatori che hanno operato nella notte. Secondo quanto riferito a La Spezia, sia

Vernazza sia Monterosso continuano a essere isolate, le strade non esistono più, solo fango, e le due località delle Cinque

Terre sono raggiungibili solo con un carrello ferroviario, oppure via mare. 

 

09:11 Allerta maltempo anche in Veneto e Friuli 2 Anche per oggi il dipartimento della protezione civile ha emesso un

avviso di maltempo nel nord Italia, che persisterà in particolare in Veneto e Friuli. Per domani le precipitazioni

dovrebbero estendersi anche alle regioni centro-meridionali. La protezione civile invita la popolazione delle zone

interessate a tenersi lontana da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, scantinati, sottopassi e scarpate, e

ad evitare di mettersi in viaggio. 

 

09:10 Ondata di maltempo in Liguria e Toscana, cinque morti 1 Una violenta alluvione ha colpito ieri lo spezzino e la

Lunigiana, provocando la morte di cinque persone. Tre persone sono morte nel crollo di una casa a Borghetto di Vara (La

Spezia), una donna è morta in un'auto travolta dall'acqua ad Aulla (Massa Carrara). Bloccate autostrada e ferrovia per le

frane. Sette paesini sono ancora isolati, centinaia di persone sono sfollate in caserme e palasport. 
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METEO 

Maltempo al Nord, cinque morti e otto dispersi

la Protezione civile: "Allerta in Veneto e Friuli" 

Devastata la zona dello spezzino e il Nord della Toscana. Crolla casa a Borghetto Vara (tre vittime) e due a Aulla (MS).

Un altro edificio crolla a Pignone. Drammatiche testimonianze dal Levante ligure. Trecento sfollati in Lunigiana. Neve

oltre i 1000 metri sulle Alpi. Sconsigliato mettersi in viaggio. Atteso a Roma un nuovo nubifragio. Ma la protezione civile

rassicura. Domani colpito il Centro-Sud 

 

  ROMA - Il Levante ligure e il nord della Toscana travolti dall'acqua, con un bilancio drammatico: cinque morti e otto

dispersi. Interi paesi raggiungibili dai soccorsi solo via mare, comunicazioni saltate. E la situazione non sembra

migliorare: la Protezione civile ha emesso un avviso maltempo al Nord anche per oggi, che colpirà soprattutto Veneto e

Friuli. 

LA MAPPA LA ZONA COLPITA

FOTO FLAGELLATI DALLA PIOGGIA

In Liguria tre delle cinque persone morte ieri sono state uccise dal crollo di un edificio a Borghetto Vara: i soccorritori

sono riusciti a estrarre viva una ragazza, ma per le altre persone non c'è stato niente da fare. Un'altra casa è crollata a

Pignone, dove una persona è stata estratta viva e altre tre sono ricercate. Altre due vittime si sono registrate a Aulla - in

provincia di Massa Carrara, al confine con la Liguria - dove il fiume Magra è esondato. Il corpo di una donna è stato

trovato in un'auto rovesciata e travolta dall'acqua, in via della Resistenza, una delle zone 

 più colpite dalle esondazioni. Il cadavere dell'altra vittima è stata trovato dopo ore di ricerca dai sommozzatori dei vigili

del fuoco.

FOTO LA PIENA A VERNAZZA

VIDEO FIUME DI FANGO A MONTEROSSO 

VIDEO LEVANTO TRAVOLTA DALL'ACQUA

Ad Aulla, in Lunigiana, sono circa 300 le persone evacuate e ospitate al palasport. Una cinquantina di esse sono state

tratte in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con gommoni.

GUARDA IL METEO

A causa delle interruzioni del sistema viario e ferroviario finora è stato difficile portare soccorso alla popolazione nelle

zone di Liguria e Toscana colpite dal maltempo: in particolare, i comuni di Ameglia, Beverino, Borghetto Vara, Brugnato,

Calice al Carnoviglio, Monterosso, Pignone, Riccò del Golfo, Sesto Godano e Vernazze in provincia di la Spezia, e i

comuni dell'alta Lunigiana in provincia di Massa Carrara.

Per domani le precipitazioni dovrebbero estendersi anche alle regioni centro-meridionali. La Protezione civile invita la

popolazione delle zone interessate a tenersi lontana da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, scantinati,

sottopassi e scarpate, e ad evitare di mettersi in viaggio.

Viabilità e trasporti in ginocchio. Una imponente frana, provocata dalle abbondanti piogge delle ultime ore è caduta tra

due gallerie nel tratto di A12 tra Brugnato e Carrodano, sempre in provincia della Spezia, dove dalle 10 di mattina si sono

abbattuti oltre 400 millimetri d'acqua, investendo un tir (foto). Intrappolato all'interno della cabina l'autista del mezzo, che

è stato recuperato vivo dopo alcune ore dal Soccorso alpino e trasportato a La Spezia in codice rosso. L'uomo era rimasto

bloccato nella cabina del mezzo pesante, che si è rovesciato. A quanto pare altre persone sarebbero bloccate nelle proprie
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auto in attesa dell'arrivo dei soccorritori.

L'autostrada è rimasta bloccata in entrambe le direzioni da Sestri Levante (Genova) all'allacciamento con l'A15 verso

Parma. Chiusa anche l'Aurelia in provincia della Spezia e, sempre per una frana, interrotta anche la circolazione dei treni

tra Levanto e Corniglia. Vengono deviati via Pisa-Firenze-Piacenza i treni a media e lunga percorrenza che non possono

transitare sulla linea Genova-La Spezia-Roma. 

Impossibile effettuare anche un servizio con autobus sostitutivi a causa della contemporanea interruzione dell'autostrada.

Per quanto riguarda i treni regionali, quelli provenienti da Genova per La Spezia fanno capolinea a Sestri Levante o a

Levanto, quelli provenienti da Pisa fanno capolinea a La Spezia.

A causa della neve, in Piemonte l'Anas ha chiuso al traffico a tempo indeterminato e in entrambe le direzioni il tratto della

strada statale 21 "Della Maddalena", tra il km 55,000 e il km 59,700, tra la località Argentera e il confine di Stato, in

provincia di Cuneo. È stato riaperto al traffico il tratto della stessa statale 21 chiuso ieri mattina all'altezza del km 12,700

per un incidente.

 Allerta anche a Roma. Se la Protezione Civile lancia oggi l'allarme meteo anche per Veneto e Friuli, anche il Centro-Sud

si prepara ai nubifragi. La perturbazione dovrebbe spostarsi e colpire il Meridione domani. A Roma, preoccupazione per il

ripetersi del nubifragio che la scorsa settimana ha mandato in tilt la Capitale.

'Preoccupazioni non ce ne sono perché il dispositivo si è mosso in tempo. Le forze sono in campo numerose. Lo ha detto

il direttore della Protezione Civile di Roma, Tommaso Profeta, dalla sala operativa della Protezione Civile. Ciò che ci si

attende, per oggi, "sono piogge intense con due possibili picchi tra le 8 e le 9 e tra le 12 e le 14. Tuttavia, la situazione

dovrebbe essere di minore intensità rispetto a quella del 20 ottobre".

E per quanto riguarda possibili problemi alle metropolitane, Profeta ha rassicurato dicendo che "sono più presidiate da

Protezione Civile e personale metro con dispositivi tecnici. Ci auguriamo di prevenire qualsiasi interruzione". 
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IL TERREMOTO 

Turchia, sì agli aiuti di Israele

Donna estratta viva dopo tre giorni 

Ankara accetta le offerte che in un primo tempo aveva rifiutato. L'emergenza legata ai senzatetto. Mancano container e

roulotte per accoglierli. Continuano i soccorsi: un'insegnante di 26 anni trovata viva a 66 ore dal sisma. Il papa: "Pregare

per le vittime e per i soccorritori" 

 Alcuni superstiti del sisma che ha colpito la Turchia (lapresse) 

  ANKARA - In un primo tempo la risposta era stata un secco "no". La Turchia, devastata da un terremoto di magnitudo

7,2 che l'ha colpita tre giorni fa causando 461 morti e 1352 feriti, aveva rifiutato gli aiuti internazionali, tra cui quelli di

Israele, accettando solo le squadre provenienti da Azerbaigian e Iran. "Il Paese - avevano fatto sapere da Ankara - è

perfettamente in grado di gestire la crisi". 

Oggi il Paese non ce l'ha più fatta. Nella provincia orientale di Van, epicentro del sisma, sono centinaia le famiglie

costrette a passare la notte all'aperto con temperature glaciali. Servono roulotte, container, strutture per accogliere gli

sfollati. Il premier Erdogan lo ha ammesso: "Nelle prime 24 ore dal sisma ci sono state delle mancanze ma lo Stato si è

mobilitato con tutte le sue istituzioni". E così il capo del governo ha accettato l'offerta della comunità internazionale,

compresa quelli di Israele con cui da oltre un anno il clima è fortemente conflittuale. Il retroscena risale al maggio 2010,

quando l'esercito israeliano compì un raid contro la Freedom Flotilla, nave carica di attivisti, tra 

 cui diversi turchi, che cercavano di rompere l'assedio israeliano su Gaza. 

La risposta del ministro della Difesa israeliano Ehud Barak non si è fatta attendere. I primi aiuti materiali sono già stati

inoltrati per via aerea alla Turchia: si tratta di almeno sette edifici prefabbricati. Altre strutture pronte ad accogliere le

migliaia di persone rimaste senza casa verranno disposte nei prossimi giorni. Squadre di soccorso israeliane sarebbero già

impegnate al fianco di quelle dell'Ihh, la ong turca promotrice della Freedom Flotilla per Gaza, e con quelle inviate da

Teheran. ll governo israeliano ha però sottolineato che gli aiuti hanno solo una valenza umanitaria e non intendono essere

un modo per forzare una ricucitura nei rapporti con l'ex alleato turco. Le due cose sono "assolutamente separate", ha

spiegato il ministro degli Esteri israeliano, Avigdor Lieberman alla radio militare, osservando che "non c'è nessuna

commistione tra le relazioni politico-diplomatiche e i disastri naturali".

I soccorsi: donna estratta viva dalle macerie. Intanto i soccorritori non smettono di scavare. Ieri una neonata di due

settimane era stata estratta viva e illesa dalle macerie, poche ore dopo il salvataggio di un bambino di 10 anni ha dato un

altro segnale di speranza. Questa mattina è stata ritrovata una donna, un'insegnante di inglese di 26 anni. Ferita, Gozde

Bahar è stata immediatamente trasportata in ospedale ad Eercis dove ha avuto un arresto cardiaco. Le sue condizioni

sarebbero critiche. Per Jessica Sallabank, portavoce della Federazione internazionale della Croce Rossa a Ginevra "le

persone intrappolate sotto le macerie sono ancora centinaia, forse migliaia". Il lavoro dei soccorritori continua ma man

mano che passano le ore la speranza di trovare persone in vita è sempre più flebile. 

Benedetto XVI: "Sostegno all'opera di soccorso in Turchia". "In questo momento il pensiero va alle popolazioni della

Turchia duramente colpite dal terremoto, che ha causato gravi perdite di vite umane, numerosi dispersi e ingenti danni".

Lo ha detto Benedetto XVI durante la liturgia in Vaticano in preparazione dell'incontro interreligioso di domani ad Assisi.

"Vi invito - ha aggiunto - ad unirvi a me nella preghiera per coloro che hanno perso la vita e ad essere spiritualmente

vicini a tante persone così duramente provate". "L'Altissimo - ha concluso il Pontefice - dia sostegno a tutti coloro che

sono impegnati nell'opera di soccorso". 
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IL TERREMOTO 

Turchia, sì agli aiuti di Israele

Donna estratta viva dopo tre giorni 

Ankara accetta le offerte che in un primo tempo aveva rifiutato. L'emergenza legata ai senzatetto. Mancano container e

roulotte per accoglierli. Continuano i soccorsi: un'insegnante di 26 anni trovata viva a 66 ore dal sisma. Il papa: "Pregare

per le vittime e per i soccorritori" 

 Alcuni superstiti del sisma che ha colpito la Turchia (lapresse) 

  ANKARA - In un primo tempo la risposta era stata un secco "no". La Turchia, devastata da un terremoto di magnitudo

7,2 che l'ha colpita tre giorni fa causando 461 morti e 1352 feriti, aveva rifiutato gli aiuti internazionali, tra cui quelli di

Israele, accettando solo le squadre provenienti da Azerbaigian e Iran. "Il Paese - avevano fatto sapere da Ankara - è

perfettamente in grado di gestire la crisi". 

Oggi il Paese non ce l'ha più fatta. Nella provincia orientale di Van, epicentro del sisma, sono centinaia le famiglie

costrette a passare la notte all'aperto con temperature glaciali. Servono roulotte, container, strutture per accogliere gli

sfollati. Il premier Erdogan lo ha ammesso: "Nelle prime 24 ore dal sisma ci sono state delle mancanze ma lo Stato si è

mobilitato con tutte le sue istituzioni". E così il capo del governo ha accettato l'offerta della comunità internazionale,

compresa quelli di Israele con cui da oltre un anno il clima è fortemente conflittuale. Il retroscena risale al maggio 2010,

quando l'esercito israeliano compì un raid contro la Freedom Flotilla, nave carica di attivisti, tra 

 cui diversi turchi, che cercavano di rompere l'assedio israeliano su Gaza. 

La risposta del ministro della Difesa israeliano Ehud Barak non si è fatta attendere. I primi aiuti materiali sono già stati

inoltrati per via aerea alla Turchia: si tratta di almeno sette edifici prefabbricati. Altre strutture pronte ad accogliere le

migliaia di persone rimaste senza casa verranno disposte nei prossimi giorni. Squadre di soccorso israeliane sarebbero già

impegnate al fianco di quelle dell'Ihh, la ong turca promotrice della Freedom Flotilla per Gaza, e con quelle inviate da

Teheran. ll governo israeliano ha però sottolineato che gli aiuti hanno solo una valenza umanitaria e non intendono essere

un modo per forzare una ricucitura nei rapporti con l'ex alleato turco. Le due cose sono "assolutamente separate", ha

spiegato il ministro degli Esteri israeliano, Avigdor Lieberman alla radio militare, osservando che "non c'è nessuna

commistione tra le relazioni politico-diplomatiche e i disastri naturali".

I soccorsi: donna estratta viva dalle macerie. Intanto i soccorritori non smettono di scavare. Ieri una neonata di due

settimane era stata estratta viva e illesa dalle macerie, poche ore dopo il salvataggio di un bambino di 10 anni ha dato un

altro segnale di speranza. Questa mattina è stata ritrovata una donna, un'insegnante di inglese di 26 anni. Ferita, Gozde

Bahar è stata immediatamente trasportata in ospedale ad Eercis dove ha avuto un arresto cardiaco. Le sue condizioni

sarebbero critiche. Per Jessica Sallabank, portavoce della Federazione internazionale della Croce Rossa a Ginevra "le

persone intrappolate sotto le macerie sono ancora centinaia, forse migliaia". Il lavoro dei soccorritori continua ma man

mano che passano le ore la speranza di trovare persone in vita è sempre più flebile. 

Benedetto XVI: "Sostegno all'opera di soccorso in Turchia". "In questo momento il pensiero va alle popolazioni della

Turchia duramente colpite dal terremoto, che ha causato gravi perdite di vite umane, numerosi dispersi e ingenti danni".

Lo ha detto Benedetto XVI durante la liturgia in Vaticano in preparazione dell'incontro interreligioso di domani ad Assisi.

"Vi invito - ha aggiunto - ad unirvi a me nella preghiera per coloro che hanno perso la vita e ad essere spiritualmente

vicini a tante persone così duramente provate". "L'Altissimo - ha concluso il Pontefice - dia sostegno a tutti coloro che

sono impegnati nell'opera di soccorso". 
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METEO 

Un disastro fra Liguria e Toscana

Almeno 6 morti e danni enormi

 

Tragico il bilancio accertato delle vittime, e ci sono ancora dispersi. Alcuni paesi della costa ligure sconvolti dai torrenti

in piena. Frane e strade allagate rendono difficile la circolazione. Poi il fronte si è spostato verso il Veneto. L'allerta

maltempo continua nelle prossime ore per tutto il centro-sud, in Campania e Sicilia 

 (eikon) 

  ROMA - Era atteso. Il nubifragio era annunciato dagli allerta della protezione civile. Già ieri sera forti temporali hanno

flagellato la provincia di La Spezia, le Cinque Terre e la Lunigiana. È piovuto per ore. Alcuni fiumi sono esondati e

l'acqua ha creato colate di fango che scendendo dalle colline hanno travolto case, automobili, infrastrutture. Sei persone

sono morte, settanta sono rimasti senza casa. Decine di milioni di euro i danni, ma la stima precisa sarà fatta nei prossimi

giorni.

I temporali hanno messo in ginocchio Liguria e Toscana e si stanno spostando lentamente verso il Sud della penisola. C'è

il timore che, con il passare delle ore, il bilancio delle vittime peggiori, perché ci sono ancora dispersi. 

VIDEO Dall'alto / Disperati / mappa 

FOTOCONFRONTO 

  Barche / Levanto / Aulla 

Danni / Strada / Oggetti / Turisti 

VIDEO Ruspe / Mobili dalla finestra 

VIDEO Il fiume di fango 

Crollo ponte: prima e dopo 

Il racconto "Io, finita sott'acqua ho pregato"

PREVISIONI METEO

In Liguria devastata la Val di Vara, nello Spezzino: a Borghetto Vara sono quattro le vittime accertate, semidistrutti

Cassana e Rocchetta Vara. Nelle Cinque Terre sono Vernazza, Monterosso (dove è tornata alla mente l'alluvione del

1966) e Levanto i paesi più colpiti dall'alluvione, ma anche Pignone, Brugnato, Carrodano, Levanto e Corniglia. 

La zona e impraticabile e anche quasi irraggiungibile. Tra Genova e La Spezia la linea ferroviaria è interrotta tra

Monterosso e Corniglia per una frana e ci vorranno 24 ore per rimuovere i detriti, l'autostrada A12 è chiusa sempre per

frana, l'A15 Parma-La Spezia è allagata per l'esondazione del fiume Magra, la strada statale Aurelia invasa dai detriti.

Nello Spezzino si cercano ancora 8 dispersi a Borghetto Vara, Vernazza e Monterosso. Qui non si trova un volontario

della protezione Civile, che potrebbe essere stato trascinato in mare dalla piena del torrente. Centinaia le persone

evacuate, molte via mare.

"Monterosso non c'è più", dice il sindaco di una delle perle delle Cinque Terre, Angelo Betta. Un volontario del paese,

che ieri stava cercando di liberare i tombini, è stato travolto dall'acqua e non è stato ancora recuperato. L'unità di crisi

della Regione Liguria, che ha chiesto lo stato di emergenza, si sta recando lì in battello per rendersi conto della situazione,

mentre continuano frenetiche le attività di coordinamento dei soccorsi da parte della Prefettura di La Spezia. Un centinaio

di militari, con diversi mezzi pesanti al seguito, sono partiti per la Liguria. Il ministero della Difesa, già impegnato nelle

operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dell'alluvione in Toscana, ha accolto la richiesta di aiuto che era stata
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formulata dalla Prefettura di La Spezia.

Anche la Lunigiana, in Toscana, è in ginocchio. Sono caduti 366 millimetri di pioggia in 24 ore, un evento che si verifica

ogni 50 anni. Gli abitanti di Aulla hanno raccontato che da loro "è stata l'apocalisse": due le vittime per l'esondazione del

Magra, settanta anche qui gli sfollati. Molto colpiti anche i comuni di Villafranca, Pontremoli, Zeri e Mulazzo, questi

ultimi due ancora isolati. Il presidente della regione Enrico Rossi ha dichiarato lo stato di emergenza regionale e la giunta

ha stanziato 2 milioni di euro per una prima e immediata risposta per le attività di soccorso. I sindaci dei comuni colpiti

dall'alluvione nella lunigiana emetteranno un'ordinanza per vietare l'uso dell'acqua per scopi alimentari. Vietato utilizzare

l'acqua per usi alimentari. 

Nelle ultime ore forti disagi si registrano pure in Veneto e Friuli. Nell'alto Vicentino, a causa della pioggia che cade

ininterrottamente da ieri, il livello del fiume Bacchiglione si è innalzato di due metri, superando a Vicenza i tre metri (ma

i limiti di guardia, 4 metri e mezzo, sono ancora lontani). A Venezia la marea ha toccato oggi una massima di 103

centimetri alle 10.50, con il fenomeno dell'acqua alta nelle parti più basse della città, e per questa sera, intorno alle 23, è

previsto un nuovo 'picco' di marea di 85 centimetri.

Nel Friuli situazione preoccupante in provincia di Pordenone: a Barcis è stata chiusa al traffico la strada regionale 251

della Valtellina per lo straripamento del torrente Varma. I vigili del fuoco hanno salvato un automobilista rimasto

bloccato nell'abitacolo della propria auto nel guado del fiume Meduna a Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda.

Situazione sotto controllo dal punto di vista del maltempo in Lombardia dove non piove da stamani: oggi è anche stata

riaperta la galleria 'Bolladore', lungo la Statale 38 dello Stelvio, chiusa il 24 ottobre a causa della presenza di acqua sul

piano stradale.

In Valle d'Aosta, dopo la nevicata di ieri, sono possibili distacchi di piccole e medie valanghe al di sopra dei 2500 metri di

quota. Nella parte occidentale dell'Emilia la pioggia ha smesso di cadere, è stata riaperta la linea ferroviaria Parma-La

Spezia ma è stato istituito il divieto di circolazione, sempre per smottamenti, lungo la strada comunale Lamino-Calcaiola.

Gli allagamenti hanno interessato anche i comuni della Bassa, mentre a Trecasali cinque persone hanno rischiato di

annegare con la loro auto dopo essere finite in un fosso a lato della strada.

Nel Lazio la pioggia che si è abbattuta dalle prime ore dell'alba sulla Capitale non ha provocato i danni del nubifragio di 

giovedì scorso, anche se sono molte le strade allagate e i mezzi pubblici deviati. La Protezione civile parla di "situazione

sotto controllo". A Ostia, tuttavia, è stata chiusa la fermata Stella Polare della ferrovia Roma-Lido, mentre è sospesa la

circolazione sulla Ferrovia Fr1 Fara Sabina-Roma-Fiumicino Aeroporto, fra le stazioni di Poggio Mirteto e Fara Sabina,

per uno smottamento. E a Roma il controsoffitto di tre laboratori della Facoltà di Fisica dell'Università Roma Tre è

crollato a causa delle infiltrazioni dovute al maltempo. Nessuno è rimasto ferito, ma i locali sono stati dichiarati inagibili.

Pioggia forte e insistente in tutta l'Umbria, dalle prime ore del giorno, così come nelle Marche e in Abruzzo, ma non si

segnalano problemi particolari. In Molise per il momento non piove, ma è arrivata un'allerta meteo dalla Protezione civile:

si prevedono precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale.

A Napoli i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire in diverse zone della città per segnalazioni di infiltrazioni e

caduta di calcinacci e la Protezione civile regionale ha diramato agli enti locali un avviso di criticità meteo.

E se la Sardegna è stata solo sfiorata dalla perturbazione che ieri ha investito con violenza la Liguria, Calabria e Sicilia,

dove per il momento le precipitazioni non stanno suscitando allarme, sono attentamente monitorate dalla Protezione civile

per la vulnerabilità dei territori. 

L'esercito si è mobilitato con 224 uomini, soprattutto il Liguria. Il ministro della difesa Ignazio La Russa nel pomeriggio

ha annunciato l'impegno di "due elicotteri della marina militare nell'area di La Spezia" e di "un rimorchiatore fa invece la

spola con vernazza". Il capo della protezione civile, Franco Gabrielli, ha sorvolato nel pomeriggio le zone colpite e in

serata ha tenuto un vertice nella prefettura della Spezia con il sottosegretario agli Interni, Sonia Viale, e i rappresentanti

delle istituzioni locali. Domani ha in programma un nuovo sopralluogo. L'allerta maltempo continua nelle prossime ore

per tutto il centro-sud, almeno fino a mezzanotte, e sono attesi temporali in Campania e Sicilia.
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- Attualità

Turchia, il miracolo di Azra 

Neonata trovata viva sotto le macerie con la mamma e la nonna. Nuove scosse 

ANKARA Mentre i sismologi invitano a non abbassare la guardia e in Turchia si registrano nuove scosse, inizia la gara

della solidarietà internazionale con Israele pronto a inviare nella zona colpita dal sisma case prefabbricate. Dalle macerie

intanto risorge una neonata con madre e nonna. «Le nuove scosse di terremoto alle Eolie e in Turchia riaccendono i

riflettori su un�annosa questione che dura da decenni e per la quale noi geologi ci spendiamo da anni senza ottenere

risposte concrete dalla classe dirigente». Invita a non abbassare la guardia sul rischio sismico il presidente del Consiglio

nazionale dei geologi Gian Vito Graziano. Ma i terremoti, con tutto il loro carico di morte e devastazione uguale a se

stesso in ogni tempo ed angolo del mondo, hanno talvolta riservato dei piccoli miracoli. Come quello di ieri a Ercis,

cittadina turca devastata dal sisma due giorni fa, dove Azra, una neonata di appena quattordici giorni, è stata restituita alla

vita dalle macerie della sua casa, dopo 48 ore trascorse in un�intercapedine che l�ha protetta come fosse una culla. Folla in

festa, applausi e lacrime per il salvataggio della neonata estratta dalle macerie assieme mamma e alla nonna 73enne.

«Trovare qualcuno vivo non ha prezzo e tutta la mia stanchezza non esiste più», ha detto uno dei responsabili del team di

salvataggio che ha estratto vive le vittime, compresa la bambina, che dalle prime informazioni sembrava essere un

maschietto. «Sono la persona più felice del mondo - ha detto il soccorritore 35enne che ha estratto la neonata - quando

l�ho portata da sua madre lei mi ha chiesto di darle un secondo nome». E lui ha scelto Aysenur, come la moglie del profeta

Maometto e come la parola «luce». Intanto non si fermano i soccorsi per tentare di salvare le persone ancora vive sotto le

macerie, che la Croce Rossa stima, potrebbero essere centinaia. Continua intanto a salire il numero delle vittime del

terremoto di magnitudo 7.2 che domenica ha colpito il sudest della Turchia: l�ultimo bilancio è di 432 morti e 1.352 feriti.

E si è scoperto che nel carcere alla periferia di Van è in corso una rivolta da parte dei detenuti contro il rifiuto delle

autorità carcerarie di trasferirli in un altro edificio più sicuro, dopo il terremoto che ha colpito la zona domenica scorsa. I

prigionieri hanno dato fuoco alle coperte mentre le autorità cercavano di sedare la protesta. Dall�esterno dell�edificio si

sono sentiti anche colpi di arma da fuoco.
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- Attualità

Nubifragio sulla Liguria Cinque le persone disperse 

Camionista intrappolato sull�A12 nel suo Tir investito da una frana di fango E a Roma scatta lo stato di allerta per l�ondata

di maltempo prevista per oggi 

ROMA Almeno cinque dispersi, un camionista intrappolato per ore nella cabina del suo Tir spazzato via da una

gigantesca frana, black out, smottamenti, un ponte crollato: è lungo l�elenco dei disastri provocati dal maltempo che ieri è

tornato a colpire l�Italia settentrionale sferzando soprattutto la Liguria. Ed è proprio in Liguria che secondo alcune fonti

mancherebbero all�appello, secondo l�ultimo bilancio dei carabinieri, cinque persone. A Vernazza, nella Cinque Terre,

dopo che il torrente Vernazzola è esondato, due persone sono state travolte da un fiume di fango e detriti che ha investito

la loro auto trascinandola in mare. Due donne sarebbero invece scomparse dopo essere state viste nei pressi del fiume

Vara. Ma proprio in questa zona vi sarebbe anche una terza persona che non risponde all�appello. La provincia di La

Spezia ha chiesto lo stato di calamità mentre squadre di vigili del fuoco venivano inviate dalle regioni limitrofe per far

fronte all�emergenza. Chiesto persino l�intervento degli elicotteri della Marina Militare per trarre in salvo alcune persone

rimaste bloccate sui tetti delle loro abitazioni, a Brugnato. Le abbondanti precipitazioni hanno poi fatto esondare il fiume

Vara e la piena ha distrutto un ponte. A La Spezia, interessata anche da un black out, la protezione civile ha invitato i

cittadini a rimanere in casa, mentre la Prefettura e il Comune hanno allestito una sorta di unità di crisi. Non solo. Una

grossa frana è caduta sulla A12 tra i caselli di Brugnato e Carrodano e un tir è stato investito dai detriti. L�autista è rimasto

fino alle nove di sera intrappolato nella cabina. Lo hanno tratto in salvo i vigili del fuo e gli esperti del soccorso alpino.

Per gli allagamenti il casello di Carrodano è stato chiuso, mentre il traffico ferroviario tra La Spezia e Genova è stato

interrotto da una frana che si è abbattuta sui binari. Ed erano sette infine i paesi rimasti isolati alle Cinque Terre con oltre

un metro d�acqua nelle case. Con neve anche a mille metri sulle Alpi, i temporali hanno colpito anche Lombardia,

Trentino e Veneto dove l�agenzia regionale per l�Ambiente ha diramato un bollettino di elevato rischio idrogeologico. Due

paesi sono rimasti poi isolati in Lunigiana per lo straripamento di un torrente. Oggi il maltempo si estenderà al centro-sud.

Roma è in stato di preallerta per l�annunciato nubifragio. «Questa volta siamo pronti» ha assicurato il sindaco della

Capitale Gianni Alemanno. (m.v.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, forti piogge a Roma: traffico in tilt ma nessuna emergenza. Disagi sul litorale 

 Forti piogge sulla capitale, traffico in tilt in alcune zone della città, soprattutto in direzione del centro, ma per ora nessuna

emergenza, come ha spiegato anche il sindaco Gianni Alemanno. «La situazione metereologica di oggi è diversa rispetto a

quella della scorsa settimana. Sono attesi 40 millimetri di pioggia che cadranno nel corso di 6-8 ore». Lo scorso 20

ottobre, quando un violento nubifragio paralizzò la capitale, «a Roma sono caduti 120 millimetri di acqua in tre ore»,

ricorda Alemanno. 

  Protezione civile: perturbazione passata. Metro regolari 

Dalla protezione civile giungono poi notizie rassicuranti. «La perturbazione che sta interessando la capitale è passata più

velocemente del previsto. La fine delle piogge è prevista intorno alle 14 ma la situazione è sotto controllo». Nessun

black-out, quindi, nemmeno sul fronte dei trasporti pubblici. Le metropolitane funzionano regolarmente, qualche disagio

sulla Roma-Lido, due strade chiuse e allagate ad Ostia, una via chiusa all'Infernetto, a causa della caduta di un albero.

Secondo l'agenzia della mobilità la situazione del trasporto pubblico locale vede linee Metro A e B regolari. 

  Traffico in tilt: rallentamenti sulle strade consolari 

Disagi per il traffico con rallentamenti soprattutto in direzione centro in tutta la città. Congestionate via Salaria, via

Flaminia, via Cassia e via Aurelia, dove all'altezza di Piazza Irnerio è stata aperta al traffico la corsia preferenziale, da via

Altieri a via Madonna del Riposo. Traffico intenso anche su via Pontina oltre Spinaceto, su via Laurentina dopo il Gra in

direzione centro, su via Ardeatina sia in entrata che in uscita da Roma. Rallentamenti anche sul Lungotevere e su via

Trionfale, oltre che su via Tuscolana, via Tiburtina e via Prenestina. 

  Allagamenti sul litorale romano 

I maggiori disagi si registrano sul litorale romano. La Roma-Lido regolare, dalle 9.30 la stazione della Roma-Lido di

Stella Polare è chiusa a causa di un allagamento, i treni vi transitano senza fermare, ma «il problema è in via di

soluzione», grazie alle idrovore di Atac intervenute sul posto. Sono utilizzabili le vicine stazioni di Castelfusano e Lido

Centro o le linee bus 06, 061. Le ferrovie Roma-Viterbo e Termini-Giardinetti sono regolari. Per quanto riguarda bus e

tram, a Ostia via Mar dei Sargassi e via dei Velieri sono chiuse per allagamento e le linee 05, 05 barrato e 015 sono state

deviate su percorsi alternativi. Anche viale dei Romagnoli è parzialmente chiuso, in direzione Ostia, sempre per

allagamento, e la linea 04 è quindi deviata per via delle Azzorre e via delle Baleniere. La situazione più critica si è

registrata all'altezza di piazzale Sirio sul lungomare dove una donna è rimasta intrappolata nella sua auto. 

  Cade albero all'Infernetto. Si apre voragine a Monte Mario 

A Roma, invece, a causa della caduta di un albero, via Angelo Lotti, all'Infernetto è chiusa e la linea 06 è deviata in viale

Ermanno Wolf Ferrari. Una voragine si è poi aperta in via Festo Avieno, all'angolo con via Ambrosio, nel municipio XIX

a Roma, a Monte Mario. Sul posto sono giunte due pattuglie della poliizia di Roma Capitale che hanno transennato la

voragine. Secondo i primi accertamenti è sprofondato il manto stradale e dunque via Ambrosio è stata chiusa. Un

sottopasso di via Giustiniano Imperatore, in zona San Paolo, si è poi allagato a causa delle piogge e la polizia municipale

ha deciso di chiuderlo e di deviare il traffico. 

  Disagi nel frusinate: decine di richieste di intervento ai pompieri 

Il maltempo ha poi provocato problemi a Frosinone. Da questa mattina una forte pioggia sta investendo la Ciociaria e ai

pompieri sono già arrivate decine di richieste di intervento. In tutto il territorio del frusinate è stato d'allerta e il comando

provinciale dei vigili del fuoco ha richiamato in ervizio 15 uomini, oggi di riposo, per affrontare l'emergenza in provincia

ma anche in altre zone particolarmente colpite dall'emergenza.
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Bilancio tragico per il nubifragio in Liguria e Toscana. Nove vittime, Monterosso sommerso dal fango 

  500 millimetri di pioggia, che in poche ore hanno fatto straripare fiumi e torrenti in Liguria e Toscana trasformando la

zona in una colata di acqua e fango, hanno provocato nove vittime, sei si sono registrate a Borghetto Vara, in provincia di

La Spezia, due ad Aulla e una a Monterosso. Una decina risultano ancora disperse e il bilancio si fa più grave di ora in

ora. Le zone più colpite sono quelle nel Levante ligure, nelle province di La Spezia e Massa Carrara, dove fino ad ora

sono stati trovati cinque corpi. 

 Incalcolabili i danni, con l'autostrada A12, nel tratto compreso tra Sestri Levante e La Spezia, chiusa ancora per la frana

che ieri si è abbattuta sulla carreggiata tra Carrodano e Brugnato investendo un tir. Anche l'autostrada della Cisa A15 è

bloccata. Tutta la Lunigiana è isolata, manca l'energia elettrica e non funzionano nè i telefoni fissi nè i cellulari. L'A15 è

chiusa perchè rischia di crollare il viadotto al chilometro 83,500. 

  Riaperta invece la linea ferroviaria Pontremolese Parma-La Spezia. Lo comunica il Gruppo Ferrovie dello Stato

spiegando che la linea è stata riattivata al traffico ferroviario da ieri sera alle 21.15.

  Effetto maltempo sulla A1: 20 chilometri di coda 

Nel tratto appenninico dell'autostrada A1 Milano-Napoli, indicato come percorso alternativo per chi dal Nord è diretto

verso Livorno, si registrano 20 Km di coda per traffico congestionato. Il traffico è costituito principalmente da mezzi

pesanti incolonnati sulla corsia di marcia, tra l'allacciamento con il raccordo di Casalecchio e Rioveggio in direzione di

Firenze. Autostrade per l'Italia consiglia agli utenti diretti verso Firenze di uscire a Sasso Marconi, percorrere la strada

statale 64 Porrettana in direzione di Pistoia, dove immettersi in A11 verso Firenze e quindi riprendere l'A1. 

  Il governatore della Liguria: «Chiesto lo stato di emergenza» 

Claudio Burlando ha chiesto lo stato di emergenza per la devastante alluvione che ha colpito ieri lo spezzino e le Cinque

Terre: «La situazione è molto grave, ci sono fronti di frana molto vasti. Sull'autostrada non c'è solo fango, ma un pezzo di

corsia d'emergenza è stato spazzato via».

  Monterosso non c'è più. Abbiamo bisogno di tutto 

Disperata richiesta d'aiuto da parte del sindaco di Monterosso, Angelo Betta: «Qui manca tutto, viveri, acqua, energia

elettrica. La gente entra nelle case passando dai terrazzi, è tutto allagato. Monterosso non c'è più. Abbiamo anche un

volontario disperso. Col passare delle ore la situazione qui è sempre più grave: sono saltate le condutture del gas, l'energia

elettrica, i telefoni fissi. Siamo totalmente isolati e ci sono milioni di metri cubi di terra che potrebbero riversarsi sul

paese». 

A Monterosso ci sono almeno duemila persone bloccate in paese da un mare di fango. 

  Evacuati alcuni comuni di Levante, altri ancora isolati 

La Guardia Costiera di La Spezia ha evacuato 130 persone da Vernazza. Con un servizio di battelli partiti all'alba dal

porto di La Spezia, sono state soccorsi e trasferiti tutti i cittadini che erano riamasti intrappolati. Alcuni sono state portati

in ospedale per accertamenti, ma in generale sono tutte in buone condizioni.

Ed è iniziata via mare l'evacuazione di Vernazza e Monterosso, le due perle delle Cinque Terre.

  Il numero verde attivato da Radio 24 

Radio 24 ha aperto i microfoni agli ascoltatori attraverso il numero verde 800 24 00 24 per chi é in difficoltà e chiede

aiuto. Ma anche per testimoniare quanto é accaduto, far sentire la propria voce e denunciare la situazione del territorio

ferito dall'alluvione e dall'incuria. Radio 24

racconterà minuto per minuto per l'intera giornata con servizi speciali e collegamenti in diretta. 

  Allerta maltempo anche a Roma 
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Una pioggia di costante intensità si sta abbattendo da questa notte anche sulla capitale. Per ora nessun alluvione, anche se

sono ovviamente accentuati i classici disagi causati dal maltempo: traffico, incidenti e una voragine che si é aperta in via

Festo Avieno, alla Balduina, causando la chiusura della strada. Per ora le aree più colpite dalla pioggia sono quelle di

Ostia e dell'Infernetto, e dell'Aurelia, già travolte dall'alluvione della scorsa settimana. 

 Nelle prossime 6-8 ore sono previsti 40 millimetri di pioggia. Poco in confronto ai 120 che si sono scaricati, in 2-3 ore, la

settimana scorsa. Ma la protezione civile resta in allerta per eventuali cambiamenti.
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26 ottobre 2011 

Turchia, insegnante estratta viva dalle macerie dopo tre giorni. Ankara accetta aiuti da Israele. 

 Una insegnate di 27 anni è stata estratta viva dalle macere nella città di Ercis, a tre giorni dal forte sisma che ha colpito la

provincia di Van nell'est della Turchia. Lo ha riferito la televisione NTV et CNN-Turk. La donna, Gozde Bahar è stata

ricoverata nell'ospedale da campo della città dove è stata ritrovata. E' l'ultimo salvataggio in ordine cronologico del dopo

terremoto che ha provocato finora 459 morti accertati tra Ercis e Van, mentre si continua ancora a scavare. Anche ieri

sono state salvate diverse persone, tra cui un bambino di 14 anni. 

 «Ci sono ancora centinaia, forse migliaia di persone intrappolate sotto le macerie», ha detto un portavoce della

Federazione internazionale della Croce Rossa a Ginevra, Jessica Sallabank. I feriti sono più di 1.350. Gli edifici distrutti

sono 2.256 e si tratta in maggioranza di appartamenti privati. Per oggi è previsto anche l'arrivo della neve e ci sono

centinaia di famiglie costrette a passare la notte all'aperto con temperature glaciali.

 Dopo i rilievi del servizio emergenze, il Governo turco ha deciso di accettare l'aiuto straniero, compreso quello di Israele,

che in un primo tempo aveva rifiutato. Nonostante le attuali tensioni diplomatiche tra i due Paesi, Israele fornirà le

roulotte per gli sfollati. «La Turchia ci ha chiesto delle roulotte destinate ad accogliere i senzatetto dopo il terremoto» - ha

detto Yigal Palmor, portavoce del ministero degli Esteri israeliano. «Abbiamo immediatamente accettato e le forniremo

rapidamente». 

 L'assenso della Turchia a ricevere aiuti da Israele è giunto nella nottata e subito il ministro della difesa Ehud Barak ha

ordinato di inoltrare i primi soccorsi.
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MILANO Tre morti e cinque dispersi, tra Borghetto Vara e Vernazza, oltre a frane, allagamenti, autostrade chiuse e treni

bloccati nell'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la Liguria. È il bilancio drammatico e ancora provvisorio

dell'emergenza maltempo che si è abbattuta ieri sull'Italia dopo il nubifragio in Lazio e Campania della scorsa settimana,

che ha causato due vittime, una a Napoli e una a Roma. E le previsioni meteo lanciano, per i prossimi giorni, un'allerta in

tutta Italia: temporali, frane e allagamenti, piogge forti e intense che dal Nord si sposteranno al Centro e al Sud, tutta

l'Italia in allarme meteo per una perturbazione autunnale «particolarmente severa», spiegano gli esperti, e che ha fatto

scattare il monitoraggio di fiumi e corsi d'acqua a rischio esondazioni. La nuova ondata di maltempo, risparmierà solo

qualche regione adriatica, spiega l'ingegnere Paola Pagliara, dirigente del servizio rischio idrogeologico del Dipartimento

della Protezione civile: «Un fenomeno che interessa tutto il Nord, quindi la Liguria di levante ma anche la Toscana Nord e

Emilia appenninica, con Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia». L'avviso di avverse condizioni meteo è stato quindi

esteso anche alle Regioni del Centro, con forti piogge che interesseranno anche le regioni del Centro Sud: Lazio, Umbria,

Campania e Sicilia. La Liguria è stata comunque la regione più colpita dalla nuova ondata di maltempo che sta

flagellando il levante: nella zona dello spezzino è emergenza, la pioggia intensa delle ultime 24 ore ha causato frane e

allagamenti. Tre morti e 5 dispersi è il primo bilancio del disastro. Le zone più colpite sono le Cinqueterre e la val di

Vara. Ieri è stata interrotta la circolazione ferroviaria tra Levanto e Corniglia per uno smottamento avvenuto poco prima

delle 15 all'altezza della stazione di Vernazza. A Borghetto Vara una scuola è allagata e sono intervenuti i vigili del fuoco

per mettere in sicurezza i bambini, rifugiatisi ai piani superiori. La A12 è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra

Sestri Levante e Santo Stefano, bloccata per una frana, con diverse auto coinvolte e vigili del fuoco e soccorso alpino al

lavoro per liberare un uomo intrappolato nella cabina del suo tir (liberato in tarda serata, il camionista è vivo). A Brugnato

è crollato un ponte. Anche La Spezia è stata colpita con strade allagate e scantinati, allagato anche il pronto soccorso. In

Toscana, dove è previsto lo stato di allerta da ieri sera per 48 ore, si segnalano le prime frane, e Pontremoli è rimasta

isolata, mentre in Veneto, con due webcam, si monitora il Bacchiglione. Nel Lazio, sorvegliata speciale è la capitale: «Per

Roma - spiega Pagliara ci attendiamo l'arrivo della perturbazione dalla mattinata, che interesserà la città in maniera

abbastanza significativa, con fenomeni anche intensi e con una maggiore persistenza rispetto agli eventi della settimana

scorsa». Le piogge interesseranno infatti tutto il Lazio in maniera diffusa, fino alle zone centrali dell'Umbria, e che

dureranno tutta la giornata. Alle 15 oggi infatti il Dipartimento ha emesso l'allerta meteo anche per la capitale,

preannunciata dai bollettini quotidiani. E il dipartimento ha mandato l'avviso agli enti interessati, la regione Lazio prima

di tutto e le prefetture che provvedono a loro volta all'invio a tutti i Comuni interessati, mentre per il comune di Roma la

prassi prevede un invio diretto. «I fenomeni - sostiene Pagliara - saranno particolarmente intensi, le criticità della capitale

oltre agli allagamenti urbani sono soprattutto alcuni fossi nella zona Est di Roma che storicamente provocano allagamenti

nell'area della Tiburtina. E sono criticità strutturali sempre presenti in caso di eventi intensi e nel piano di emergenza del

comune sono particolarmente attenzionati». Per prepararsi alla pioggia, dopo le polemiche del 20 ottobre, già martedì la

Protezione civile del Campidoglio era in stato di preallerta e ieri è passata in stato di allerta, dopo che il Dipartimento

nazionale ha emanato l'avviso di avverse condizioni meteo. Lo ha annunciato il direttore della Protezione Civile di Roma

Capitale, Tommaso Profeta, spiegando che è stata potenziata la sala operativa di Porta Metronia e il dispositivo di uomini

in campo, volontari, tecnici del Campidoglio, personale Ama, dell'Atac, agenti della municipale. Presidiate anche le

stazioni della metropolitana. RIPRODUZIONE RISERVATA
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ANSA

ANSA

CENTRO SUD Un autista è rimasto bloccato nella cabina del suo tir, allagata una scuola Emergenza anche al Centro, tra

Umbria, Toscana e Lazio

3 morti Il bilancio provvisorio Sarebbero almeno tre, secondo una prima stima, le vittime in Liguria a causa del

maltempo, tra Borghetto Vara e Vernazza, in provincia di La Spezia. Cinque invece i dispersi. 48 ore Lo stato di preallerta

Problemi anche in Centro e Sud Italia. Le Regioni più colpite sono state Toscana Umbria e Lazio, con la Protezione Civile

già preallertata da 48 ore. 90 mm La pioggia che cadrà Sempre a Roma è prevista pioggia nell'ordine di 80-90 millimetri

nell'arco delle prossime 12-18 ore sulle zone interessate dall'allerta meteo. Sarà rinforzata a partire dalla mezzanote la

Sala operativa di Porta Metronia.
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Tre morti e cinque dispersi in Liguria a causa del maltempo. È il primo bilancio della nuova emergenza alluvione che si è

abbattuta ieri nella zona del Levante ligure, e in particolare a Borghetto Vara e Vernazza (La Spezia). Frane e smottamenti

non hanno risparmiato neanche il Centro Italia, tra Toscana, Umbria e Lazio. A Roma, già colpita lo scorso 20 ottobre da

un violento nubifragio che aveva causato un morto, oggi si attendono nuove abbondanti precipitazioni. Preallertata la

protezione civile.u 
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MALTEMPO DRAMMA DOPO L'ALLARME 

Liguria sconvolta dall'alluvione Almeno quattro morti e sei dispersi 

Crolla una villa a Borghetto Vara: tre vittime. Donna travolta in auto in Lunigiana ALESSANDRA PIERACCI 

LA SPEZIA

 

 

La frana Le piogge hanno causato il crollo di pietre e altri detriti sulle corsie dell'A12 tra Brugnato e Carrodano 

Monterosso allagata Un fotogramma tratto da un video pubblicato su YouTube da un cittadino di Monterosso, uno
dei Comuni colpiti dal nubifragio 

Quattro persone sono morte, almeno altre sei sono disperse, travolte dalle acque del fiume in piena e del mare in tempesta,

l'autista di un'autobotte sepolto per cinque ore da una frana e ora ricoverato all'ospedale. E' la prima conta dei danni fatti

dal maltempo che ieri ha flagellato la zona tra Liguria e Toscana. Nella notte la Prefettura di La Spezia - la provincia dove

la situazione è più grave - ha stilato un primo bilancio: a Borghetto Vara una casa è crollata e sotto le macerie sono

rimaste uccise tre persone, una è stata tratta in salvo, un'altra risulta dispersa. Due dispersi sono stati accertati a Pignone,

altri due a Vernazza. Il corpo di una donna è stato trovato in un'auto rovesciata e travolta dall'acqua ad Aulla, in

Lunigiana: un'altra persona risulta dispersa.

Interi comuni isolati, blackout elettrico e telefonico, ferrovia e autostrada interrotte per gli smottamenti, decine di famiglie

evacuate, disperati rifugiati sui tetti, altri costretti a passare la notte nelle stazioni. È un dolente bollettino di guerra quello

che segue l'esplosione di una bomba meteorologica ieri nello Spezzino. La notte è calata sulla devastazione, su danni

ancora difficilmente calcolabili, sulla paura degli ultimi sfollati che temevano la rabbia del Magra ribollente di detriti

contro l'ultimo ponte, prima della foce. Il buio ha raggelato una Liguria divisa in due: bloccata la ferrovia alla Spezia da

Sud, chiusa anche la tratta da Parma, fermi i treni dall'altra parte a Sestri Levante. Interrotte autostrada e Aurelia. Sono

arrivati volontari dalle regioni vicine, i vigili del fuoco, la Protezione Civile ha chiesto soccorso alla Marina e poi alle

forze armate i mezzi della Marina. Si raccomanda ancora prudenza, si raccomanda di stare lontani dall'acqua.

Il paradiso delle Cinque Terre si è trasformato in un inferno di acqua e fango, come la Val di Vara, per una bufera

annunciata che però ha superato in intensità anche il diluvio che l'anno scorso aveva messo in ginocchio il Ponente

Genovese e il Savonese e l'anno prima sempre la zona del Magra. In tre ore sono caduti 280 millimetri di pioggia a

Brugnato (500 in sei ore), 200 a Calice, 190 a Monterosso. A Brugnato e Borghetto Vara si è registrato il picco massimo.

Monterosso, Levanto, Bonassola e Vernazza le zone più colpite sul mare. Il Vara è esondato a Brugnato, il Magra a

Fornola, dove alle ore 19 era a 7,14 metri sopra lo zero idrometrico (durante l'alluvione del 2009, nella notte fra il 24 e il

25 dicembre, si era fermato a 6,10 metri).

Il preludio della tragedia si è avuto all'alba, quando si è allagato il pronto soccorso dell'ospedale della Spezia e due strade

sono state chiuse. Ma la situazione è precipitata dopo le tredici, quando il nubifragio ha raggiunto l'apice. Alle 14,30 la A

12 viene chiusa tra Sestri Levante e Deiva, con i Tir che vengono fatti fermare in una colonna chilometrica. Un albero si

abbatte su un'auto a Carrodano e il conducente rimane ferito. «Ho visto un fiume di fango e detriti abbattersi

sull'autocisterna che stava viaggiando davanti a me. È stata trascinata per circa ottanta metri ed è rimasta parzialmente

sepolta sotto la frana. È stato terribile», racconta un testimone. Le squadre del Soccorso alpino dovranno lavorare cinque

ore, correndo seri rischi a loro volta, per liberare l'autista. L'acqua isola i paesi. «Sono nell'asilo con dieci bambini e le

maestre. L'acqua ci arriva al ginocchio», la drammatica telefonata del sindaco di Brugnato, Claudio Galante. «Siamo sul

tetto in paese, non ti preoccupare, ti richiamo fra un'ora», dice un operaio alla moglie angosciata, ma poi i cellulari non

prenderanno più.

L'acqua sale, 50 centimetri, un metro, due metri. In una cava di Beverino tre uomini rischiano di essere travolti e si

rifugiano su una collina di detriti: è la situazione apparentemente più disperata, finché un elicottero non li trae in salvo.

Data:

26-10-2011 La Stampa (Torino)
Liguria sconvolta dall'alluvione Almeno quattro morti e sei dispersi::Quattro

persone sono ...

Argomento: Pag.NAZIONALE 202



Ma il Vara ha forse già avuto le sue vittime: tre donne sono trascinate via dalla forza dell'esondazione. A Vernazza, sul

mare, i torrenti e i rivi vomitano fango e detriti, il mare in burrasca impedisce il deflusso. Due turisti, un ragazzo e una

ragazza, sempre secondo testimoni, vengono travolti. A Monterosso venti auto posteggiate finiscono in mare. E non si

trova più un uomo del posto, che forse era in negozio quando è arrivato il mare di fango a sfregiare il centro storico. «Le

ruspe non ce la fanno ad arrivare» dice il sindaco Angelo Betta. La gente abbandona le case allagate e si rifugia negli

alberghi, che spalancano le porte a intere famiglie disperate. «Siamo sui tetti, aiutateci», è il ripetuto appello di chi riesce

per qualche attimo a telefonare. Ma è difficile anche l'opera di soccorso. A Sesta Godano una frana incombe su un gruppo

di abitazioni, a Bonassola viene sepolta un'auto, ma gli occupanti vengono tratti in salvo. La sala operativa in Prefettura e

quella regionale, a Genova, tentano di arginare il disastro. Il piano di evacuazione è pronto, perché il Magra è uno dei

fiumi più a rischio, mal trattenuto da un territorio senza controllo. Così vengono svuotate le case di Fiumetto, Bocca di

Magra e delle zone vicine.

500
 millimetri in sei ore
 La quantità di pioggia caduta ieri a Brugnato secondo i dati raccolti dall'Arpal: si tratta di una delle più elevate
concentrazioni degli ultimi anni
 TRAGEDIA SFIORATA

 Dieci bambini intrappolati nell'asilo insieme alle maestre
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Roma e l'annunciato nubifragio bis: "Stavolta preparati" 

Per le prossime ore i meteorologi prevedono 90 millimetri d'acqua LUANA SILIGHINI 

ROMA

 

Questa volta ci siamo già pre-allertati Siamo pronti per minimizzare i disservizi Gianni Alemanno SINDACO DI ROMA

Dopo il nubifragio della scorsa settimana oggi a Roma è di nuovo allarme-pioggia. Colpa della perturbazione atlantica che

ieri pomeriggio ha devastato la Liguria e che oggi scenderà verso il Centro-Sud. La situazione sulla capitale, l'intero

bacino del Tevere a partire dall'Umbria, recitano i bollettini meteo, è destinata a peggiorare «a partire dalle prime ore della

mattina, con precipitazioni a carattere prevalentemente temporalesco, con previsioni di cumulate dell'ordine di 80-90

millimetri nell'arco di 12-18 ore». Rispetto al 20 ottobre pioverà insomma di più, ma le precipitazioni saranno spalmate su

un arco di tempo più lungo.

«Questa volta ci siamo già pre-allertati - ha detto il sindaco di Gianni Alemanno -. La situazione dei tombini non cambia

in 24 ore ma avvertire Ama, Atac, Protezione civile eccetera ci permette di essere più pronti per minimizzare i disservizi».

I varchi Ztl non saranno attivi, l'accesso alle zone del centro storico e di Trastevere sarà dunque libero, in modo da

fluidificare il traffico e rendere più agevoli gli spostamenti in città. Presso le stazioni metro di Colosseo, Piramide, Porta

Furba, Quadraro, San Giovanni, Re di Roma, Cinecittà e Colli Albani saranno inoltre operative squadre miste di volontari

e personale dell'Agenzia della mobilità mentre tutto il personale dei 21 gruppi del Corpo della Polizia Roma Capitale

garantiranno le necessarie operazioni di fluidificazione del traffico.

Dopo le polemiche per i danni e i disagi di giovedì scorso, ieri il Comune di Roma ha fatto sapere infatti che, nonostante

le piogge di oggi si prevedano meno intense dell'altra volta, la Protezione civile comunale è in stato di pre-allerta e le sue

strutture operative, le organizzazioni di volontariato, i municipi, i dipartimenti, le società incaricate di pubblici servizi e il

corpo della Polizia Roma Capitale sono pronti ad affrontare la nuova ondata di maltempo.

Ama ha predisposto un piano speciale: già dall'alba duecento operatori saranno pronti a intervenire nelle strade della città

per far fronte alle conseguenze delle forti piogge attese. Ed inoltre in cento strade in cui sono presenti 600 caditoie e

tombini più a rischio allagamento in caso di forti precipitazioni, già da ieri sono stati effettuati interventi preventivi di

pulizia. In questi stessi siti, dalle prime ore del mattino, sono pronti a intervenire 200 uomini con 100 furgoni a vasca e

con le attrezzature speciali, non solo scope, ma anche pale e rampini e, se necessario, idrovore. Se i temporali

preannunciati dovessero avere luogo, a essi si aggiungeranno quattro squadre speciali dotate di idrovore e altri mille

operai. «L'Azienda è pronta a fronteggiare questa nuova ondata di maltempo - sottolinea il presidente di Ama, Piergiorgio

Benvenuti - inoltre è stata approntata una task force di uomini e mezzi che, assieme a tutte le altre strutture predisposte

dall'amministrazione comunale, lavorerà per limitare il più possibile i disagi dovuti alle precipitazioni».
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Le notizie del giorno 

<>  

  

  

   

Alluvione Liguria e Toscana:5 morti  

26.10.2011 - ore 16.20    

   

Alluvione,cede viadotto: chiusa A15  

26.10.2011 - ore 10.09    

   

Sindaco Monterosso: "Paese sparito"  

26.10.2011 - ore 10.50    

   

Maltempo, fermati cinque sciacalli  

26.10.2011 - ore 14.09    

   

P4, Bisignani vuole patteggiare  

26.10.2011 - ore 12.02    
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Scrivi alla redazione  

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Liguria, evacuati bimbi da un asilo

Piccoli bloccati da ieri per alluvione

foto Da video

13:29 - Dieci bambini bloccati da ieri in un asilo a Rocchetta Vara, saranno a breve tratti in salvo. E' infatti in corso

l'operazione di evacuazione da parte del soccorso alpino della Liguria. Un elicottero della Marina Militare con due tecnici

del soccorso alpino stanno evacuando i bimbi e li porteranno a Veppo, in provincia di La Spezia. L'intera zona è stata

devastata dall'alluvione che ha interessato il Levante ligure.
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Maltempo/ Ad Aulla 2 morti e si contano i danni del fiume Magra 

La cittadina della Lunigiana sommersa da fango e detriti  

Aulla (Lucca), 26 ott. (TMNews) - "Sono bastati 20 minuti di pioggia intensa ed è stata subito l'apocalisse". Commenta in

questo modo la maggior parte degli abitanti di Aulla le condizioni in cui versa la cittadina della Lunigiana, che è stata

sepolta da un fiume di fango. Si contano due morti, ma anche decine e decine di palazzi, di uffici e di negozi quasi

distrutti dalla furia del fiume Magra, esondato intorno alle 18 di ieri sera. La parte più colpita è il centro della cittadina

vicino al quale scorre il fiume.

Da questa notte i vigili del fuoco provenienti da tutta la regione e la Protezione civile stanno effettuando le difficili

operazioni per liberare le strade dal fango e dall'acqua che in alcune strade ancora stamane raggiungeva il mezzo metro di

altezza. L'ambulatorio principale della Asl è stato completamente invaso dall'acqua, fanno sapere gli operatori sanitari,

rendendo inutilizzabili i locali e tutti i macchinari della struttura.

La chiesa nei pressi del palazzo comunale è stata completamente invasa dal fango. In gran parte di Aulla ci sono

automobili completamente rovesciate e vari negozi sono praticamente devastati, tanto che l'acqua è riuscita a sfondare le

vetrine. La Protezione civile sta fornendo assistenza ai circa 300 sfollati che hanno passato la notte dentro il palazzetto

dello sport di Aulla.
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Maltempo/ Toscana e Liguria in ginocchio:9 morti,6 dispersi-punto 

A Monterosso trovato senza vita corpo di un volontario disperso  

Roma, 26 ott. (TMNews) - Sale a 9 il bilancio dei morti provocati dal maltempo in Liguria e Toscana, flagellate dalle forti

piogge, almeno sei persone risultano ancora disperse. Sette le vittime nello spezzino: sei a Borghetto Vara, e uno a

Monterosso, nelle Cinque Terre, come confermato anche dal Dipartimento della Protezione civile, mentre 2 sono i morti

in Lunigiana, ad Aulla, in provincia di Massa Carrara.

Le vittime in Liguria, in provincia di la Spezia, sono 2 coniugi ultraottantenni e una donna di 50 anni, morte nel crollo di

una palazzina nella frazione di Cassana, un'altra una coppia di anziani annegati all'interno della propria casa nel centro di

Borghetto e un'altra persona, di cui non sono state ancora rese note le generalità, che sarebbe annegata in circostanze da

accertare. Mentre a Monterosso è stato ritrovato il corpo senza vita di un volontario disperso.

In Toscana, in Lunigiana, le due vittime sono entrambe di Aulla: una donna, il cui corpo è stato trovato in un'automobile

rovesciata e travolta, in via della Resistenza, e un uomo, il cui cadavere è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del

fuoco in uno scantinato. Aulla risulta tra i comuni toscani più colpiti, assieme a Villafranca, Pontremoli, Zeri e Mulazzo

che sono isolati.

Mentre in Toscana non risultano dispersi, nello spezzino si teme per altre 6 persone, che al momento risulterebbero ancora

disperse. In provincia di La Spezia le zone più colpite sono le Cinque Terre, a Monterosso e Vernazza, e la Val di Vara,

dove il fiume è esondato, a Borghetto Vara, Cassana, Rocchetta Vara, dove sono in corso le operazioni di evacuazione di

alcuni bimbi bloccati in una scuola da ieri, Pignone, Brugnato, Carrodano, Levanto e Corniglia.

Il dipartimento della protezione civile che ha attivato il comitato operativo parla di "situazioni di particolare criticità", e in

alcune località, a causa di strade e ferrovie interrotte, è difficile anche far arrivare i soccorsi, per i quali sono stati

mobilitati anche le forze armate e gli alpini.
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Maltempo/ Lunigiana, dichiarato stato emergenza: stanziati 2 mln 

Ancora diverse frazioni isolate, senza telefono nè elettricità  

Roma, 26 ott. (TMNews) - Il presidente della regione Toscana Enrico Rossi ha dichiarato lo stato di emergenza regionale

in relazione agli eventi in corso nella provincia di Massa-Carrara. Inoltre, nel corso di una seduta straordinaria, la giunta

regionale ha stanziato 2 milioni di euro, destinati a dare una prima e immediata risposta per le attività di soccorso,

comprese la rimozione dei materiali trascinati dalle piene, le spese per l'assistenza della popolazione evacuata, i primi

interventi per rimuovere l'isolamento di frazioni e centri abitati e per il ripristino delle infrastrutture pubbliche principali. I

comuni in cui sussistono situazioni di criticità individuati dalla delibera sono Aulla, Bagnone, Filattiera, Fivizzano,

Mulazzo, Pontremoli, Villafranca, Zeri.

Rossi ha anche chiamato il dirigente regionale di Telecom per verificare i problemi legati all'interruzione del servizio in

alcune frazioni colpite dall'alluvione. Telecom - spiega la Regione - ha confermato l'esistenza di un guasto con la rottura

di un cavo a fibre ottiche. Rossi ha assicurato assistenza a Telecom per favorire l'accesso alla zona della rottura del cavo

in modo che prima possibile possa essere riparato.

In Lunigiana ci sono ancora diverse frazioni isolate, senza telefoni e senza elettricità. Il presidente Enrico Rossi ha chiesto

al prefetto di Firenze di allertare i carabinieri per utilizzare quando possibile gli elicotteri per raggiungere le popolazioni

isolate per portare soccorso e verificare le loro esigenze. Anche la Regione utilizzerà, quando le condizioni

meteorologiche lo consentiranno, i propri elicotteri antincendio per portare gli aiuti nelle frazioni.
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Il maltempo devasta Liguria e Toscana, almeno 6 morti 

Si cercano 7 dispersi, centinaia sfollati, mobilitato l'Esercito  

Roma, 26 ott. (TMNews) - Paesi distrutti, fiumi di fango, comuni irraggiungibili, vie di comunicazione impraticabili,

voragini e soprattutto sei vittime e almeno sette dispersi, persone probabilmente decedute ma i cui corpi non sono ancora

stati recuperati. È pesantissimo il bilancio dell'ondata di maltempo che da ieri pomeriggio si è abbattuta su Liguria e

Toscana. Lo spezzino e la Lunigiana le zone più colpite dall'ennesima tragedia che ogni anno in autunno, con temporali

sempre più forti per il cambiamento climatico, mette sistematicamente in ginocchio diverse regioni d'Italia.

Il nubifragio era annunciato dagli allerta della Protezione civile e già ieri sera forti temporali hanno flagellato la provincia

di La Spezia, le Cinque Terre e la Lunigiana. È piovuto per ore, diversi fiumi sono esondati e l'acqua ha creato vaste

colate di fango che scendendo dalle colline hanno travolto qualunque cosa incontrassero sul loro percorso. Case,

automobili, infrastrutture. Danni da decine di milioni di euro, dei quali sarà possibile fare una stima precisa solo nei

prossimi giorni.

In Liguria devastata la Val di Vara, nello spezzino: spazzato via il paese di Borghetto Vara (quattro le vittime accertate),

semidistrutti Cassana e Rocchetta Vara. Nelle Cinque Terre sono Vernazza, Monterosso (dove è tornata alla mente

l'alluvione del 1966) e Levanto i paesi più colpiti dall'alluvione, ma anche Pignone, Brugnato, Carrodano, Levanto e

Corniglia. La zona e impraticabile e anche quasi irraggiungibile. Tra Genova e La Spezia la linea ferroviaria è interrotta

tra Monterosso e Corniglia per una frana (ci vorranno 24 ore per rimuovere i detriti), l'autostrada A12 è chiusa sempre per

frana, l'A15 Parma-La Spezia è allagata per l'esondazione del fiume Magra, la strada statale Aurelia invasa dai detriti.

Nello spezzino si cercano ancora 8 dispersi a Borghetto Vara, Vernazza e Monterosso. Qui non si trova un volontario

della Protezione civile, che potrebbe essere stato trascinato in mare dalla piena del torrente. Centinaia le persone evacuate,

molte via mare.

Anche la Lunigiana, in Toscana, è in ginocchio. Sono caduti 366 millimetri di pioggia in 24 ore, un evento che si verifica

ogni 50 anni. Gli abitanti di Aulla hanno raccontato che da loro "è stata l'apocalisse": due le vittime per l'esondazione del

Magra, centinaia anche qui gli sfollati. Molto colpiti anche i comuni di Villafranca, Pontremoli, Zeri e Mulazzo, questi

ultimi due ancora isolati. Il presidente della Regione Enrico Rossi ha dichiarato lo stato di emergenza regionale e la giunta

ha stanziato 2 milioni di euro per una prima e immediata risposta per le attività di soccorso. I sindaci dei Comuni colpiti

dall'alluvione nella Lunigiana emetteranno un'ordinanza per vietare l'uso dell'acqua per scopi alimentari.

L'Esercito si è mobilitato con 224 uomini, soprattutto il Liguria. Il ministro della Difesa Ignazio La Russa nel pomeriggio

ha annunciato l'impegno di "due elicotteri della Marina militare nell'area di La Spezia" e di "un rimorchiatore fa invece la

spola con Vernazza". Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, ha sorvolato nel pomeriggio le zone colpite e in

serata ha tenuto un vertice nella Prefettura della Spezia con il sottosegretario agli Interni, Sonia Viale, ed i rappresentanti

delle istituzioni locali. Domani ha in programma un nuovo sopralluogo.

L'allerta maltempo continua nelle prossime ore per tutto il Centro-Sud, almeno fino a mezzanotte, e sono attesi temporali

in Campania, Sicilia e Campania.
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Alluvioni e frane al Nord, si temono 9 morti.Resta allerta meteo 

Molte località isolate, evacuati alcuni paesi nello spezzino  

Roma, 26 ott. (TMNews) - Potrebbe essere di nove morti il bilancio della terribile alluvione che ha devastato la Liguria e

la Toscana. E' ancora difficile fare il conto ufficiale delle vittime perché molte delle località colpite sono ancora isolate o

difficilmente raggiungibili. Sono tre al momento i corpi recuperati dai soccorritori nel comune di Borghetto Vara,

letteralmente distrutto dall'esondazione dell'omonimo fiume. E' stato trovato morto il volontario disperso a Monterosso,

nelle Cinqueterre. Da Vernazza, Monterosso e Levanto, i paesi più colpiti, residenti e turisti sono stati fatti evacuare.

Centinaia di persone sono state gi trasferite a La Spezia. Altri due decessi si registrano, invece, ad Aulla, nella Lunigiana,

dove gli abitanti hanno accusato duramente le autorità per l'assenza di manutenzione al fiume che ha devastato

l'area.L'allarme non è però ancora finito. Le previsioni meteo lanciano, per i prossimi giorni, l'allerta praticamente in tutta

Italia: temporali, frane e allagamenti, piogge forti e intense che dal Nord si sposteranno al Centro e al Sud.

Tra i decessi ci sono due coniugi ultraottantenni e una donna di 50 anni, morte nel crollo di una palazzina nella frazione di

Cassana. Una coppia di anziani è annegata all'interno della propria abitazione nel centro di Borghetto e un'altra persona, di

cui non sono state ancora rese note le generalità, sarebbe annegata in circostanze ancora da accertare. Il presidente della

regione Toscana Enrico Rossi ha dichiarato lo stato di emergenza regionale in relazione agli eventi in corso nella

provincia di Massa-Carrara.

La nuova ondata di maltempo risparmierà solo qualche regione adriatica, spiega l'ingegnere Paola Pagliara, dirigente del

servizio rischio idrogeologigo del dipartimento della protezione civile.

La Liguria è la regione più colpita: nella zona dello spezzino è emergenza, la pioggia intensa ha causato frane e

allagamenti. Interrotta la circolazione ferroviaria tra Levanto e Corniglia per uno smottamento avvenuto all'altezza della

stazione di Vernazza. Strade chiuse per frane e smottamenti, case e scantinati allagati a Brugnato e Levanto. Ma anche La

Spezia è stata colpita con strade allagate e scantinati, allagato anche il pronto soccorso dell'ospedale.

Stanotte il corpo di una donna era stato trovato in Toscana in un'automobile rovesciata e travolta. Ad Aulla, i Vigili del

Fuoco hanno tratto in salvo almeno 50 persone e si contano fino a 300 gli sfollati, che sono stati accolti al palazzo dello

sport.
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Liguria sott'acqua. Allerta a Roma 

26-10-2011 

Maltempo Otto dispersi per le piogge. Soccorsi dall'esercito. Si scava  Il maltempo colpisce le regioni del Nord Italia.

Otto dispersi in Liguria, con fiumi in piena e case crollate: interviene l'Esercito. Due ponti crollati in provincia di Massa,

frane e torrenti in piena nel Parmense. La Protezione Civile lancia l'allerta per oggi: temporali previsti al Centro e al Sud.

Allarme anche a Roma. Coletti a pagina14
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Otto dispersi nel nubifragio 

26-10-2011 

Oggi ancora paura a Roma Frana sull'A12. Due ponti crollati a Massa Carrara  

BufereTorrenti in piena in Liguria. Soccorsi dell'Esercito Grazia Maria Coletti g.coletti.@iltempo.it 

Almeno 8 dispersi, due finiti in mare con l'auto alle Cinque Terre, travolti dal nubifragio, altri tre scomparsi in Val di

Vara, in località Cassana di Brugnato, dove sono crollate due abitazioni travolte dal fango e una ragazza è stata estratta

viva dai soccorritori. I volontari della Protezione civile hanno scavato per tutta la notte. Il costone di una montagna è

franato invece sull'autostrada A1 e un tir è stato sepolto insieme con l'autista, anche lui portato in salvo dalle acqua in

piena dello Spezzino. Le autorità liguri, fino alla tarda serata di ieri, non hanno potuto escludere la presenza di vittime. «Il

Levante ligure è in ginocchio: chiederà lo stato di calamità naturale», fa sapere l'assessore regionale alla protezione civile,

Renata Briano, che parla di «atto dovuto». La perturbazione, che durante la notte ha percorso mezza Italia, ieri sera ha

colpito anche la Toscana. Due ponti sono crollati in Lunigiana - dove si registrano le situazioni più critiche - in particolare

a Tresana (Massa Carrara), ma non ci sarebbero vittime. Ad Aulla, sempre in provincia di Massa Carrara il fiume Magra è

esondato allagando una vasta zona della parte bassa della cittadina. I vigili del fuoco sono intervenuti con 20 automezzi e

con personale del soccorso acquatico, dotati di gommoni, e sommozzatori: una cinquantina di persone le cui abitazioni

sono state invase dall'acqua sono state tratte in salvo o evacuate. Le acque del Magra avrebbero invaso anche alcune aree

di Pontremoli e Podenzana. E oggi Roma teme un nuovo nubifragio, come quello di giovedì, quando l'equivalente di uno

stadio Olimpico pieno d'acqua si è riversato sulla Capitale, facendola annegare. Ieri alle 22, a Roma si è riunito un

Comitato operativo della Protezione civile che ha allertato le forze armate per fronteggiare l'emergenza che ha isolato il

Centro-nord. Ma la perturbazione di origine Atlantica oggi sarà da noi. L'allerta meteo è stata diramata mettendo al lavoro

le strutture della Protezione Civile della Capitale, già preallertate il giorno prima. Per non fare il bis, ed evitare che

qualcuno perda la vita a causa del maltempo, come accaduto ad Acilia, dove un cingalese è annegato nella casa-cantina.

L'invito della Protezione Civile ai cittadini delle zone colpite dal maltempo vale anche per noi: evitare di esporsi a rischi,

in particolare tenendoci lontano da «corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate». Ed evitare di scendere in

scantinati e sottopassi e di metterci in viaggio. A Roma i volontari hanno messo in moto la loro macchina operativa e la

sala di Porta Metronia è stata rinforzata dalla mezzanotte. Dalle 7 ci sarà anche il sindaco Gianni Alemanno insieme con i

rappresentati delle società dei servizi pubblici. Pronti a intervenire con idrovore e altri mezzi, 250 volontari per turno e

120 unità del Servizio Giardini di supporto alla Protezione Civile e per monitorare la sicurezza delle alberature.

Sorvegliato speciale il Tevere. L'Ama ha predisposto l'impiego di 200 operatori in più rispetto ai servizi ordinari; in

pronto impiego gli uffici tecnici municipali e il personale del Dipartimento ai Lavori Pubblici. «Dagli avvisi che ci sono

pervenuti - spiega il responsabile del Centro funzionale regionale della Protezione civile, Francesco Mele - avremo

precipitazioni a carattere prevalentemente temporalesco, con previsioni di precipitazioni di 80-90 mm nelle 12-18 ore».
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Liguria, tempi lunghi per la riapertura delle comunicazioni26 Ott  

Tempi lunghi per la riapertura dell'A12 da Sestri Levante in direzione della Spezia, dopo l'alluvione che ha colpito ieri le

Cinque Terre. Ad annunciarlo il governatore della Liguria, Carlo Burlando, aggiungendo che il traffico ferroviario

difficilmente sarà essere ripristinato prima di domenica. Intanto finalmente i soccorsi sono riusciti ad arrivare a

Monterosso e i rappresentanti dell'unità di crisi della Regione Liguria, guidata dal presidente Burlando, sono giunti con un

battello della Guardia Costiera da Levanto; è quindi scattata l'evacuazione via mare per Vernazza e Monterosso. È poi

previsto per domani il sopralluogo del capo della Protezione civile, Franco Gabrielli; l'obiettivo, ha spiegato lo stesso

Gabrielli, è fare "una prima stima dei danni" per avviare le pratiche per la richiesta dello stato di emergenza, che sarà

presentata al consiglio dei Ministri. Intanto pochi minuti fa la Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di maltempo

nel Nord Italia.    
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Alluvione in Liguria, trovati vivi i turisti dispersi a Vernazza26 Ott  

Sono stati ritrovati vivi i due turisti stranieri scomparsi ieri a Vernazza durante la terribile ondata di maltempo che ha

flagellato l'estremo Levante della Liguria. La sala operativa regionale della Protezione Civile della Regione Liguria

conferma anche i tre morti per il crollo di una casa a Borghetto Vara. Non si segnalano, però, altri crolli analoghi nell'area

colpita dall'ondata di maltempo. È ancora interrotta l'autostrada A12  ;dal casello di Sestri Levante a Sarzana a causa di

una frana in entrambi i sensi di marcia all'altezza di Brugnato e la linea ferroviaria. Sono, intanto, in corso verifiche ai

danni subiti dalle strutture turistiche dei paesi delle Cinque Terre devastati dall'alluvione lampo di ieri. Vernazza,

Monterosso, Pignone, Borghetto Vara e Casale sono le località che risultano maggiormente colpite.    
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                         Ieri 5 morti tra Toscana e Liguria per le piogge

 E' di 5 morti e 8 dispersi il tragico bilancio del nubifragio che ha colpito Liguria e Toscana. Nello spezzino tre persone

sone morte nel crollo di un edificio a Borghetto Vara. A Pignone si registrano tre dispersi.

 È salvo, ricoverato in ospedale il camionista che guidava l'autocisterna travolta dalla frana sulla A 12, salvati anche due

turisti finiti in mare nella loro auto a Vernazza nelle Cinque Terre. Resta chiusa intanto l'autostrada A12, tra Sestri

Levante e Santo Stefano Magra La Spezia. Anche la circolazione ferroviaria sulla linea Genova La Spezia resta interrotta

per la frana che si è abbattuta sui binari tra Levanto e Corniglia.

 In Toscana, dove le forti piogge hanno causato esondazioni che hanno colpito in particolare la Lunigiana, in provincia di

Massa Carrara, soprattutto la cittadina di Aulla. E' qui che nella notte è stato trovato il corpo senza vita di una donna, in

un'auto rovesciata e travolta dall'acqua, in via della Resistenza, una delle zone più colpite dalle esondazioni. Sempre ad

Aulla è stata trovata, all'alba, una seconda vittima. Si tratta di un uomo. Il suo cadavere è stato rinvenuto all'alba in uno

scantinato della sua abitazione, dove forse era sceso per controllare la situazione.

 Sono circa 300 le persone evacuate ad Aulla a causa del maltempo e ospitate al palasport della cittadina lunigianese. Una

cinquantina di esse sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con gommoni. Sempre in Lunigiana sono

crollati due ponti in località Molino, nel comune di Tresana (Massa Carrara), lungo la strada comunale. L'ondata di

maltempo ha creato problemi alla viabilità e allagamenti diffusi anche in Versilia, per il sovraccarico della rete fognaria.

L'emergenza è gestita in collaborazione con il Consorzio di Bonifica.

 Nella serata di ieri sono partiti due team operativi composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile per

coadiuvare le attività di risposta all'emergenza coordinate dalle strutture di protezione civile regionali e dalle prefetture

interessate. Il Dipartimento della Protezione civile ha inoltre attivato il concorso delle regioni limitrofe attualmente non

coinvolte dagli eventi meteorologici e le organizzazioni nazionali di volontariato, oltre alle forze armate.

 In particolare, sono in arrivo due squadre di volontari dal Piemonte e altrettante dalla Lombardia. Attivati anche il Corpo

Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, la Croce Rossa con personale volontario, materiali e mezzi e

l'Associazione nazionale alpini con quattro squadre in arrivo da Piemonte ed Emilia Romagna.

  La Protezione civile invita la popolazione a prestare la massima attenzione per evitare di esporsi a rischi: in particolare, è

opportuno tenersi lontani da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere in scantinati e

sottopassi, nonchè passare sotto scarpate naturali o artificiali. Se non strettamente necessario, è consigliabile evitare di

mettersi in viaggio.
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 In Liguria il 98 per cento dei comuni è a rischio frana o alluvioni.I  È quanto afferma la Coldiretti in riferimento agli

effetti provocati dal maltempo che ha colpito pesantemente la regione dove i comuni minacciati in una o più parti del loro

territorio da frane o alluvioni sono 232 e centomila persone vivono in "zone rosse". La situazione non è meno grave in 

Toscana dove sono ben 280 i comuni a rischio frane o alluvioni, ossia il 98 per cento del totale. Tra i 10 capoluoghi

toscani, ben sette - Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Prato e Pistoia - presentano addirittura il 100 per 100 delle

Amministrazioni classificate a rischio. Seguono Arezzo, Siena e Grosseto, rispettivamente con il 97, il 94 e l'86 per cento

delle municipalita' considerate a rischio. L'area interessata dal maltempo è dunque piu' fragile rispetto alla media

nazionale in Italia dove comunque - precisa la Coldiretti - ci sono 5.581 comuni, il 70 per cento del totale, a rischio

idrogeologico, dei quali 1.700 sono a rischio frana e 1.285 a rischio di alluvione, mentre 2.596 sono a rischio per

entrambe le calamità. All'elevato pericolo idrogeologico in Italia non è certamente estraneo il fatto che un territorio

grande come due volte la regione Lombardia, per un totale di cinque milioni di ettari equivalenti, è stato sottratto

all'agricoltura che - afferma la Coldiretti - interessa oggi una superficie di 12,7 milioni di ettari con una riduzione di quasi

il 27 per cento negli ultimi 40 anni. Il progressivo abbandono del territorio e il rapido processo di urbanizzazione spesso

incontrollata non e' stato accompagnato da un adeguamento della rete di scolo delle acque ed è necessario intervenire per

invertire una tendenza che - conclude la Coldiretti - mette a rischio la sicurezza idrogeologica del Paese.
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                         Federico Bonecchi, responsabile regionale Prociv Misericordie: «Le nostre confraternite di Mulazzo e

Pontremoli sono ancora isolate»

 Da ieri sera sono all'opera anche i volontari del nucleo di protezione civile delle Misericordie toscane nella provincia di

Massa Carrara, colpita dal nubifragio.

Proprio alle Misercordie compete in questo mese la reperibilità del Corv, il Coordinamento Operativo Regionale del

Volontariato, di cui fanno parte anche Anpas, Croce Rossa e Vab.

«Siamo subito partiti per Massa - racconta Federico Bonechi, responsabile regionale della protezione civile delle

Misericordie - e da lì, d'intesa con il Prefetto, ci siamo diretti ad Aulla, dove erano segnalate le condizioni peggiori. La

situazione era estremamente critica per la grandissima quantità d'acqua caduta. Una zona di territorio è rimasta

completamente isolata, oltre Sarzana anche i collegamenti radiotelefonici non funzionano, tanto che non siamo ancora

riusciti a contattare le due Misericordie che esistono in zona, a Mulazzo e a Pontremoli».

Le Misericordie hanno attivato la propria sala operativa regionale, sono presenti nella centrale operativa regionale e hanno

attivato un punto di coordinamento degli interventi ad Aulla, dove sono arrivate alcune squadre di volontari, in particolare

2 nuclei di valutazione, che hanno raggiunto Pontremoli, e poi 3 torri faro e alcune idrovore.

 

 Tag associati all'articolo: maltempoMisericordie 

   

  

Data:

26-10-2011 Vita non profit online
In Lunigiana all'opera le Misericordie toscane

Argomento: Pag.NAZIONALE 217



 

EDICOLA.  (26/10/2011) | Vita.it

Vita non profit online
"Maltempo: la macchina del fango" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

VITA.it > News > Ambiente > Territorio  

Di Redazione   

EDICOLA. Maltempo: la macchina del fango  26 ottobre 2011 

   

Segnala a un amico 

 

Scrivi qui l'email del destinatario

   

     

Stampa articolo 

Scarica articolo in versione stampabile

  

    

                         Liguria e Toscana investite dalle alluvioni: solo colpa del meteo?

 l tema è l'ondata di alluvioni che si è abbattuta sull'Italia con particolare violenza in Liguria e Toscana. Dopo gli

allagamenti di Roma di settimana scorsa e il bollettino di guerra di ieri la sicurezza torna prepotentemente di attualità.

Ecco come affrontano il tema i giornali di oggi.

  

  La rassegna si occupa anche di: STRANIERI CASA CRISI BIOETICA   

 IL CORRIERE DELLA SERA apre con l'alluvione che ieri ha colpito il Levante ligure, dalle Cinque terre a La Spezia.

«Liguria sommersa. Morti e dispersi» il titolo. "Bloccate autostrade e ferrovia, la gente si rifugia sui tetti. Paesi isolati,

autostrade spezzate e comuni isolati, una casa crollata, strade diventate torrenti di fango, vittime e dispersi, almeno otto",

è la cronaca del finimondo scatenato ieri da "un'ondata di maltempo che si è abbattuto sul nord Italia", che ha provocato

"un fiume di fango sceso dallo spezzino che ha travolto case, automobili, barche e tutto ciò che incontrava". Ammessa

pure la "furia delle acque" e la forza del nubifragio, gli effetti così disastrosi del maltempo mettono in luce, a una

settimana dal clamoroso allagamento di Roma, come la "messa in sicurezza" della penisola sia ormai un problema da

mettere in cima all'agenda della politica. Come richiama nel suo commento-contro editoriale Giangiacomo Schiavi (titolo:

"Un prezzo troppo alto nell'Italia dell'incuria"). Denuncia Schiavi: «Sono anni che ambientalisti e associazioni benemerite

come Fai, Italia Nostra, Wwf denunciano l'abusivismo selvaggio e l'eccesso di permessi di edificazione nelle zone a

rischio, la mancanza di argini a norma, di difese accurate, di opere di contenimento delle piene. Un'adeguata azione di

riqualificazione ambientale dovrebbe essere tra le priorità di un Paese che ha nel territorio una risorsa economicamente

importante e una riserva di inestimabile valore: ma l'ambiente, in Italia, trova difensori tra i politici solo nelle parole di

circostanza e negli inutili proclami».

 LA REPUBBLICA invece sotto il titolo di apertura ("Governo, mini-accordo per salvarsi") mette una fotonotizia sul

"Maltempo, terrore e morte in Liguria". I servizi alle pagine 15 e 15: "Liguria e Toscana devastate dai nubifragi frane e

fiumi: 4 morti, 6 dispersi". Un bilancio provvisorio che comprende anche 300 sfollati. I maggiori danni nella provincia di

La Spezia; appena una settimana fa Legambiente, annota da Genova Marco Preve, aveva dichiarato che il 98% del

territorio ligure è ad altissimo rischio idro-geologico. La Protezione civile ha invitato i cittadini a restare a casa. Tre dei

morti sono vittime del crollo di una palazzina a Cassana, territorio di Borghetto Vara, una delle vallate più colpite

dall'alluvione. Il racconto è di Massimo Calandri: «Ho visto una coppia di turisti trascinati via dalle acque. Un uomo e una

donna. Erano a piedi, cercavano riparo» riferisce il gestore di un B&B di Vernazza, nelle Cinque Terre. Non si sono
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ancora ritrovati. I testimoni raccontano di un inferno vero e proprio: «dalla montagna è venuto giù un fiume di roba.

Grosse pietre nere, terra fango acqua».

  

 Pezzo di nuda cronaca sulle alluvioni a de IL SOLE 24 ORE. Senza nessun particolare commento o approfondimento

 "Frane e dispersi, alluvione devasta la Liguria". È il titolo della mezza pagina che IL GIORNALE dedica al maltempo

che ha colpito alcune zone d'Italia (pag 17 Cronache). Cronaca di quello è avvenuto e di quello che accadrà oggi,

soprattutto a Roma «Nella capitale il peggio è previsto per oggi» con «la Protezione civile che ha dichiarato lo stato di

allerta». I crolli a Pompei sono relegati all'ultima riga del pezzo «questa volta hanno ceduto due muri di epoca moderna

che non avrebbero valore archeologico».

 Su IL MANIFESTO la notizia del disastro dovuto al maltempo non trova spazio se non in una brevissima notizia di

cronaca a pagina 6 nella colonna dedicata alle "News in breve", "Maltempo - Alluvione in Liguria quattro dispersi" è il

titolo cui seguono una trentina di righe di stretta cronaca (ferma però alla prima serata di ieri) in cui si parla dell'alluvione

in Liguria dell'allarme scattato in serata in Toscana e chiude con due righe su Roma che si prepara a un altro nubifragio.

 Non si capisce se AVVENIRE sottovaluta la notizia oppure è arrivata in redazione fuori tempo massimo, ma di fatto a

parte il riquadro con fotina in prima («Maltempo: Liguria e Toscana nella bufera») bisogna arrivare a pagina 14 per

trovare un pezzullo sui nubifragi. Scarna cronaca dal corrispondente a Genova in cui si parla di una Liguria «in

ginocchio» e di un bilancio «ancora provvisorio», e infatti al quotidiano risultano ancora solo 5 dispersi. Solo 5 righe

finali per la Toscana.

  

 E inoltre sui giornali di oggi:

  

 STRANIERI

IL GIORNALE - "La discoteca «di razza»: vietato l'ingresso ad albanesi e romeni" (pag 19 cronache). Una discoteca di

Padova ha deciso di non permettere l'ingresso a albanesi, moldavi, rumeni e tunisini. «Grossi omoni che controllano

l'ingresso impediscono infatti il passaggio di gruppi etnici che non siano ritenuti di gradimento dai gestori». Un accesso

per cui è necessaria una tessera «che ai gruppi etnici in questione si rifiutano di concedere». La motivazione dei gestori è

che per la vicinanza alla stazione «bisogna stare attenti», Una nota. Uno dei due titolari è un immigrato. Vietnamita.

 IL MANiFESTO - In un ampio box a pagina 6 si annuncia il via libera, previsto per domani alla Camera, delle nuove

norme "Multe e perdita della cittadinanza La legge anti-burqa è in arrivo", nell'ampia didascalia a fianco della foto di una

donna velata e di cui si vedono solo gli occhi si riassumono le sanzioni in arrivo "fino a 500 euro per le donne che

trasgrediscono e carcere per chi obbliga gli altri a indossare l'indumento (..)". Si legge: «Anche l'Italia si prepara ad avere

la sua legge anti-burqa. È atteso infatti per domani il via libera da parte della Camera del disegno di legge che vieta alle

donne islamiche di coprire il volto in luoghi pubblici attraverso l'uso di burqa, niqab e altri indumenti etnici. (...) Dopo

Francia e Belgio, lo stop al burqa arriva dunque anche da noi ma la nuova legge, voluta fortemente dalla Lega, rischia

solo di essere un provvedimento di facciata, visto che i casi di donne fermate mentre camminavano in strada con il viso

coperto in Italia sono solo cinque (...)» e si conclude ricordando la soddisfazione di Mara Carfagna che alla vigilia

dell'approvazione afferma: «Indossare il velo integrale non è mai stata una scelta delle donne, ma un segno di oppressione

culturale e fisica (...) Con il divieto del burqa nei luoghi pubblici - ha concluso - si può restituire la libertà alle donne

immigrate e si tende loro una mano per aiutarle a uscire da quelle gabbie culturali nelle quali alcuni padri o mariti-padroni

hanno deciso di rinchiuderle».

  

 CASA

IL GIORNALE - "Case Aler, scatta l'aumento degli affitti" (pag 3 Cronache Milano). Nuova intesa tra l'Assessore alla

Casa del Comune di Milano e i sindacati. Dal 1 gennaio al 31 marzo 2012 taglio del 20% degli affitti per gli inquilini

delle case popolari con l'impegno di firmare un nuovo accordo definitivo sui canoni. «In pochi mesi insomma il Comune

con Aler eseguirà un'indagine sulle condizioni delle case» e se il valore degli immobili risultasse diverso, verrebbero

rivisti anche i canoni come previsto dalla legge regionale.

 ITALIA OGGI - Gianfranco Draghi firma "Il social housing va dal notaio". «Edilizia sociale come possibile soluzione

per rispondere all'esigenza di abitazioni a prezzi accessibili in tempi di crisi. Ma si tratta di uno strumento da maneggiare
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con cura: non tutti infatti possono accedere agli immobili di edilizia residenziale pubblica e l'acquisto comporta tutta una

serie di limitazioni alla futura commerciabilità del bene». Questo uno dei «temi che verranno approfonditi a chiusura della

nuova iniziativa "Comprar casa senza rischi" proposta dal Consiglio Notarile di Milano». Una tre giorni che si chiuderà

venerdì 28 ottobre.

  

 CRISI

CORRIERE DELLA SERA - Editoriale di De Bortoli. Niente parole velate nell'editoriale del direttore dal titolo "Mettere

il paese davanti a tutto". Che richiama all'orgoglio italiano, dopo gli sbeffeggiamenti europei, alla tradizione europeista

(l'Italia è tra i fondatori della Ue), e alla forza economica del paese ("è la settima economia al mondo"). Basta, quindi,

essere il lato debole dell'Europa. "Berlusconi sembra voler sopravvivere a se stesso. Ma se non è in grado di adottare, per

l'opposizione della Lega, provvedimenti seri ed equi, non solo sulle pensioni, ne tragga le conseguenze. E in fretta. Vada

da Napolitano e rimetta il mandato».

 LA REPUBBLICA - Sullo stallo dell'esecutivo, interviene il direttore del quotidiano, Ezio Mauro: "Un regime vuoto" è il

duro titolo del suo editoriale. «Incapaci di salvare l'Italia, tentano disperatamente di salvare se stessi. A questo si è ridotta

la forza titanica del berlusconismo, la "rivoluzione liberale", il governo "del fare", il vento del Nord leghista. Un ceto

politico spaventato, timoroso ormai di mostrarsi al suo stesso popolo, impotente a governare la crisi, non riesce a dare le

risposte di governo di cui il Paese ha bisogno». Berlusconi «dovrebbe dimettersi, consentendo al Paese di provare a

salvarsi, finché è in tempo. Ma non è un uomo di Stato, e il suo destino personale gli preme più del destino dell'Italia».

 IL SOLE 24 ORE - È il giorno degli editoriali dei direttori rivolti a Berlusconi. Se Ferruccio De Bortoli invita il premier

alle dimissioni, Roberto Napoletano, in prima, è meno esplicito e invita il premier, in un fondino in prima ad assumersi

una responsabilità etica: «Non possiamo permetterci di prendere in giro l'Europa perché vorrebbe dire prendere in giro noi

stessi. Avevamo scritto, in tempi non sospetti, che l'Italia rischiava di diventare lo Stato da vendere. Purtroppo, è successo

e, cosa ancora più grave, scarseggiano stabilmente i compratori. È successo anche altro. Abbiamo dovuto assistere in

mondovisione a un inqualificabile teatrino tra monsieur Sarkozy e la cancelliera Merkel che ci ha offeso come cittadini

ridicolizzando il nostro premier e mortificando la dignità dell'Italia come Paese. Né la Merkel né Sarkozy hanno i titoli

per permettersi di umiliare il popolo di uno Stato co-fondatore dell'Europa e simili (gravi) comportamenti ci fanno

interrogare sulla capacità reale della stessa Europa di misurarsi con le sfide che la crisi finanziaria globale impone. Una

ragione in più per porre fine all'inverecondo teatrino italiano che vede un premier e il suo Governo in fuga dalla

responsabilità di decidere e in servizio permanente effettivo per la ricerca dell'ultimo compromesso o dell'ultimo voto per

sopravvivere in Parlamento. No, presidente Berlusconi, l'Italia viene prima di tutto, il lavoro e il risparmio degli italiani

sono materia delicata, bisogna maneggiarla con cura. Non basta scrivere lettere all'Europa, faccia quello che serve al suo

Paese, lo faccia per decreto, se ne assuma la responsabilità politica davanti alla sua maggioranza, davanti al Parlamento e

ai suoi connazionali. Nessuno (nemmeno lei) può prendersi la responsabilità etica, prima ancora che politica, di fare

scivolare l'Italia dietro la Grecia agli occhi dei mercati. Gli italiani non le perdonerebbero mai di dover dire che i sorrisini

di Sarkozy e della Merkel, ancorché inaccettabili, avevano un fondamento».

  

 IL MANIFESTO - Sembra l'incipit di un cabarettista il titolo di apertura della prima pagina: sopra la foto di un

Berlusconi concionante con alle spalle la bandiera dell'Unione "La sai l'ultima?". Il sommario rinvia alle quattro pagine

dedicate al tema: "L'Europa preme, Napolitano incalza: «Dopo gli annunci,servono decisioni». Ma oggi Berlusconi volerà

a Bruxelles a mani vuote e senza rete. Una lettera d'intenti, nessuna misura concreta per la crescita. A Roma si tratta fino a

notte, ma Bossi non cede: «Le pensioni di anzianità non si toccano. Vediamo cosa risponde la Ue, sono pessimista, il

governo rischia». E ora il premier spera solo di arrivare a Natale".

  

 BIOETICA

AVVENIRE - Una pagina dedicata alla bozza di raccomandazione del Consiglio d'Europa che è stata approvata (23 sì e 2

no, tra cui l'Italia, e 8 astensioni) e riguarda «I diritti e lo status legale dei minori e le responsabilità genitoriali». In essa si

fa riferimento a fecondazione eterologa per coppie omosessuali e a madri surrogate, e politici come Luca Volontè (Udc) e

Carol Soelberg (presidente di United Families International) lanciano l'allarme su possibili accuse di discriminazione per i

paesi che dissentono. Diversa l'opinione dell'autore della bozza, Edo Korljan (segretario della Commissione sul diritto
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familiare del Consiglio) per cui il testo «non è vincolante» e nessuno Stato è obbligato ad accogliere quanto raccomanda.

L'altro voto contrario alla bozza, oltre a quello italiano - nota il quotidiano - è quello svedese, ma per motivi opposti:

secondo quel paese infatti il testo non è abbastanza esplicito sui diritti delle coppie gay.
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Maltempo, 7 morti, dispersi e molti sfollati 

        Tweet        

 

 Alle 17 di oggi risultano sette (e non nove) le vittime finora accertate per l'alluvione che ha colpito la Liguria e la

Toscana nord-occidentale. Secondo la Protezione Civile, nello Spezzino, sono morte 5 persone: quattro a Borghetto Vara

e una a Monterosso. Ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, le vittime sono due. Resta però incerto il numero di dispersi

nelle due regioni e quindi la cifra di sette è probabilmente destinata a salire. 

GALLERY: CASE DISTRUTTE, PAESI IN GINOCCHIO

Sale a nove il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito la Liguria e la Toscana. In particolare, secondo quanto

afferma la Protezione Civile, nello Spezzino, le persone decedute sono sette, sei a Borghetto vara e una a Monterosso

mentre in provincia di Massa Carrara, ad Aulla, le vittime sono due. Strade interrotte, ponti crollati, viadotti danneggiati. I

collegamenti in Lunigiana e nella bassa val di Magra sono particolarmente difficili. Squadre di soccorso sono al lavoro

incessantemente da questa notte, per rimuovere i numerosi detriti causati dalle frane. 

Molte località sono ancora isolate e irraggiungibili se non con gli elicotteri. Squadre dei vigili del fuoco stanno anche

utilizzando particolari gommoni, rinforzati, abitualmente in uso da chi pratica rafting. Nella notte salvate oltre 50 persone

aggrappate agli alberi. In un primo provvisorio bilancio, in Lunigiana, si registrano 2 morti accertati ad Aulla. Le autorità

locali non si sbilanciano sul numero dei dispersi e degli sfollati. 

«L'emergenza maltempo, con vittime, esondazioni, frane, è un film visto troppe volte. Purtroppo i problemi

agroambientali non sono stati affrontati alla radice e puntualmente va in scena il disastro». Lo sottolinea Confagricoltura

in relazione alle avversità atmosferiche che stanno colpendo il nostro Paese. «Certo i fenomeni meteorologici che si

stanno riscontrando in questi giorni - prosegue Confagricoltura - sono di straordinaria intensità e violenza ma è indubbio

che la situazione è aggravata dalla mancanza di strategie di salvaguardia. La diminuzione di terre agricole rende più

difficile la situazione». 

Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, domani sarà a La Spezia e a Massa «per fare il punto della situazione

maltempo» anche in relazione alla richiesta dello stato d'emergenza evocata dagli amministratori locali di Liguria e

Toscana. Una richiesta, ha commentato Gabrielli, «per cui ci sono condizioni oggettive». Le priorità per la Protezione

civile ora, ha ribadito Gabrielli, «sono innanzitutto l'assistenza alla popolazione» e poi «il ripristino dei servizi essenziali».

Molte zone alluvionate, ha spiegato, «sono senza rete elettrica, e in altre sono compromessi acqua e gas. C'è un problema

di mancata prevenzione generale, in un territorio troppo antropizzato dove spesso non sono stati fatti interventi per la

mitigazione dei rischi». 

Incalcolabili i danni, con l'autostrada A12 chiusa da ieri pomeriggio così come la ferrovia.

Nell'estremo Levante ligure non piove più, dopo una giornata terribile in cui sul confine tra Liguria e Toscana sono caduti

oltre 500 millimetri di pioggia, che in poche ore hanno fatto straripare fiumi e torrenti, trasformando la zona in una colata

di acqua e fango. La forza della natura ha provocato frane e smottamenti, che hanno spazzato via ponti e strade Crollata

una casa a Borghetto Vara, nello Spezzino. Monterosso è un paese che non c'è più.

VIDEO: Monterosso, il paese non c'è più

MONTEROSSO DEVASTATA

C'è grande tristezza nella cittadina devastata dal fango e dai detriti nella parte vecchia. Via Roma, riferiscono testimoni al

telefono, è ricoperta per seicento metri dai detriti, le hall degli alberghi sono invase da auto così come i negozi. 
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MONTEROSSO, TROVATO IL CORPO DEL VOLONTARIO DISPERSO

Trovato morto Sandro Usai, il volontario disperso a Monterosso. Una ragazza è stata invece estratta viva dalle macerie,

ma altre tre persone non ce l'hanno fatta. Le altre due vittime ad Aulla, in provincia di Massa Carrara. Difficili le

operazioni di soccorso, coordinate dall'unità di crisi che è stata allestita negli uffici della Prefettura di La Spezia, con i

collegamenti telefonici che vanno e vengono, così come l'elettricità. E con il passare delle ore cresce l'ansia per la sorte

dei dispersi.

E' un uomo la quinta vittima del maltempo che ha colpito la Liguria e la Toscana del nord: il corpo è stato trovato in uno

scantinato di Aulla dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Non è escluso che si trovasse nello scantinato per recuperare

qualcosa. 

BLACK OUT LUCE, STOP ACQUA E GAS

È iniziata la distribuzione di acqua potabile a Borghetto Vara e Brugnato, nelle frazioni collinari e sulle colline alle spalle

di Spezia che sono senza acqua da ore a causa dell'alluvione. Nei paesi colpiti dal maltempo è saltato il metanodotto che

fornisce il gas metano e prosegue il black out elettrico. Da questa mattina due squadre dell'Enel sono al lavoro per cercare

di ripristinare le linee elettriche. La protezione civile grazie ai defender del Corpo Forestale, gli unici che possono passare

dalla strada ancora piena di fango, sta distribuendo acqua alle abitazioni.

AULLA, TUTTO IN POCHI MINUTI, ALLUCINANTE

"Quello che è successo in pochi minuti è allucinante": così i responsabili della protezione civile regionale che sono

intervenuti da ieri ad Aulla, uno dei centri più colpiti dal maltempo in Lunigiana dove sono stati due i morti. Ad invadere

la zona sud della cittadina lunigianese è stata un'ondata d' acqua e fango con la tracimazione del fiume Magra.

Complessivamente sono una cinquantina le famiglie evacuate. Trecento persone hanno trovato rifugio da ieri sera nel

palasport di Aulla. 

CROLLA CASA A PIGNONE,SI SCAVA TRA MACERIE

Sono due le case crollate a causa del maltempo in provincia di La Spezia. Oltre a quella di Borghetto Vara, dove tre

persone sono morte e si cerca ancora un disperso, si scava tra le macerie anche a Pignone, dove una persona è stata

estratta viva e altre tre sono ricercate. Ritrovati vivi i due turisti stranieri dispersi a Vernazza, sempre in provincia di La

Spezia. Restano isolate alcune frazioni dell'entroterra e due delle Cinque Terre.

PROT.CIVILE ROMA: MOSSI IN TEMPO

"Preoccupazioni non ce ne sono perché il dispositivo si è mosso in tempo. Le forze sono in campo numerose". Lo ha detto

il direttore della Protezione Civile di Roma, Tommaso Profeta, dalla sala operativa della Protezione Civile. Ciò che ci si

attende, per oggi, "sono piogge intense con due possibili picchi tra le 8 e le 9 e tra le 12 e le 14. Tuttavia, la situazione

dovrebbe essere di minore intensità rispetto a quella del 20 ottobre". E per quanto riguarda possibili problemi alle

metropolitane, Profeta ha rassicurato dicendo che "sono più presidiate da Protezione Civile e personale metro con

dispositivi tecnici. Ci auguriamo di prevenire qualsiasi interruzione". 

ROMA, NUBIFRAGIO, ALEMANNO: SITUAZIONE DIVERSA  "Stiamo in una situazione completamente diversa"

rispetto al 20 ottobre, "ma abbiamo voluto mettere le mani avanti e non fidarci solamente delle previsioni meteo per non

avere sorprese". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, parlando in diretta da Rainews 24, dalla sala operativa

della Protezione civile di Roma. Alemanno ha spiegato che "sta passando una perturbazione che qui dovrebbe arrivare in

modo alleggerito rispetto a quella che ha colpito ieri la Liguria". E facendo un paragone con il nubifragio che si è

abbattuto sulla Capitale giovedì scorso, ha sottolineato che "per questa mattina, in 6-8 ore, sono previsti 40 millimetri di

pioggia mentre la settimana scorsa ne sono caduti 120 in tre ore". "Oggi - ha concluso - siamo già sul campo mentre la

settimana scorsa non abbiamo potuto prevenire".   
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EMERGENZA MALTEMPO LIGURIA TOSCANA. DALL´EMILIA-ROMAGNA SQUADRE DI ESPERTI

DELL´AGENZIA REGIONALE E DI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE IN PROVINCIA DI LA SPEZIA E

MASSA CARRARA

Bologna, 27 ottobre 2011 - L'agenzia regionale di Protezione civile ha inviato squadre di funzionari esperti e di volontari

di Protezione Civile per concorrere ad interventi di soccorso nelle zone della Liguria e della Toscana colpite

dall'emergenza maltempo, su richiesta del Dipartimento nazionale della Protezione civile. La scorsa notte sono partite da

Bologna alla volta di La Spezia una squadra di 18 volontari dell'Ana (Associazione nazionale Alpini) di Castelbolognese

(Ra) e una squadra di valutatori dell'Agenzia regionale di Protezione civile, insieme ad un rappresentante del Consorzio di

Bonifica. Nel primo pomeriggio, l'Agenzia regionale di Protezione civile in accordo con il Dipartimento nazionale, ha poi

inviato a Pontremoli in provincia di Massa Carrara una squadra di valutatori dell'Agenzia regionale di Protezione civile e

quattro squadre composte in totale da 16 volontari di Protezione civile, con un funzionario tecnico della Provincia di

Parma, dotati di attrezzature di base a favore della popolazione. “La Regione Emilia-romagna ha risposto immediatamente

alla richiesta del Dipartimento nazionale di Protezione civile in aiuto alle Regioni limitrofe”, sottolinea l'assessore

regionale a Difesa del suolo e protezione civile Paola Gazzolo. “Questo non solo per la prossimità geografica tra i nostri

territori, ma anche perché siamo fermamente convinti che la solidarietà non conosca confini. Un principio condiviso

dall'intero sistema regionale di Protezione civile, che ringrazio anche per il concomitante impegno speso stanotte

nell'affrontare le piogge cadute con forte intensità, seppur minore rispetto a Liguria e Toscana, anche su parte del

territorio emiliano. Esprimiamo la nostra vicinanza alle comunità drammaticamente colpite dagli eventi meteorologici e

confermiamo la nostra massima disponibilità”. 
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PROTEZIONE CIVILE, 18 UOMINI IN AIUTO A LIGURIA DA REGIONE LOMBARDIA SOLIDARIETA´ E

SOCCORSI IMMEDIATI

Milano, 27 ottobre 2011 Sono già al lavoro a San Remigio di Beverino (Sp) i 18 volontari della Colonna Mobile della

Protezione civile regionale partiti ieri notte per aiutare i colleghi liguri impegnati sui luoghi gravemente colpiti

dall´alluvione del 25 ottobre. Lo fa sapere l´assessore regionale alla Protezione civile, Polizia Locale e Sicurezza Romano

La Russa, spiegando che ´ancora una volta la Lombardia si è attivata da subito per aiutare a risolvere la difficile situazione

verificatasi in Liguria´. I volontari lombardi (1l del Parco del Ticino e 7 di A2a) hanno in dotazione 10 mezzi (5

fuoristrada, 1 furgone, 1 scam - escavatore di piccole dimensioni - elettrico, 1 scam idraulico e 2 scam per rischio

idrogeologico) e 16 pompe di taglie diverse (14 elettropompe e 2 motopompe). ´Abbiamo mandato veri e propri uomini

specializzati - ha aggiunto La Russa -, tutti stanno lavorando duramente per sgomberare dai detriti e dal fango le strade

che collegano i Comuni dello spezzino alle arterie stradali principali anche al fine di favorire le operazioni di soccorso

che, al momento, sono rese difficoltose dall´impossibilità di utilizzare strade e infrastrutture´. ´La Protezione civile

lombarda - ha concluso La Russa - resta a disposizione del Dipartimento nazionale anche in vista di ulteriori necessità,

quando saranno esauriti gli attuali compiti´. 
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PIOGGE: LA PROVINCIA DI PARMA IN AIUTO A PONTREMOLI PARTITI I VOLONTARI CON L'ASSESSORE

FELLINI. SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO NEL PARMENSE, RILEVATE ALCUNE CRITICITÀ 

Parma, 27 ottobre 2011 – Sono le zone di crinale quelle più colpite dalla pioggia caduta per circa 12ore, anche con

violenti rovesci, dalla notte del 24. Niente a confronto di quanto accaduto appena oltre il confine provinciale, in Liguria e

in Toscana, in particolare a Pontremoli e Aulla, dove a causa di una erosione della carreggiata è stata chiusa l'A15. Per

questa ragione, nelle prime ore della mattina di ieri e dopo aver avuto il punto sulla situazione locale, sostanzialmente

sotto controllo, il presidente Vincenzo Bernazzoli si è messo in contatto i colleghi delle province confinanti per offrire

supporto tecnico e logistico in caso di necessità. Su indicazione dell'Agenzia regionale, una squadra parmense di volontari

di protezione civile è partita verso le 14 di oggi per Pontremoli, zona attualmente isolata in quanto, oltre ad avere

problemi di viabilità, sono saltate le linee telefoniche e i ponti radio e manca l'acqua potabile. Con loro anche l'assessore

provinciale Andrea Fellini insieme ad un tecnico della Provincia, per dare supporto nel coordinamento e negli interventi

che si renderanno necessari. La prima tappa pomeridiana è ad Aulla dove è stato predisposto il Tavolo di crisi provinciale

con la Prefettura di Massa e tutti i soggetti interessati. “Una cucina da campo è già partita e insieme ai volontari anche le

idrovore per togliere l'acqua dai locali. Ho parlato con gli amministratori di Massa e la situazione è davvero drammatica –

racconta Fellini che in mattinata ha svolto anche un sopralluogo a Colorno dove stava passando la piena del torrente

Parma.“i livelli dei corsi d'acqua stanno calando e non sembrano destare preoccupazioni. Per quanto riguarda la viabilità

questa mattina è stato chiuso anche il Passo del Cirone sulla sp 74, nel versante toscano, oltre al Passo del Bratello che

invece è stato chiuso nella notte per una frana a 5Km da Pontremoli. Ovviamente c'è traffico sulla 357 di Fondovalle a

causa della chiusura dell´Autocisa. Si sono rivelate alcune criticità a Monchio dove c'è stata una frana nei pressi di

Trefiumi, e sarà necessaria una verifica in tempi rapidi. A Berceto con alcune esondazioni di canali. C'è un problema su

un ponte di una strada comunale di Bardi”.la rete di pluviometri della Provincia ha registrato la quantità d'acqua caduta

nel nostro territorio dalle 16 del 24 alle 4 del 25. Il dato più importante è quello rilevato dalla stazione di Lagdei e relativo

a tutta l'Alta val Parma dove si sono riversati 308,8 millimetri di pioggia, 209,6 mm sulla Val taro (la centralina è quella

di Valdena) e 238,6 sulla val Baganza (centralina del passo della Cisa).alti anche i livelli dei fiumi,l'altezza più

significativa è quella raggiunta dal Baganza a Berceto con 217 cm, sfiorando il massimo storico di 221 cm. Per la Parma

la punta massima registrata a Ponte Verdi è 292,5 cm alle 22 del 25 ottobre (la soglia di allarme è 250 cm).Il servizio di

protezione civile della provincia operativo tutta la notte monitorando la situazione, in contatto con la Prefettura, il

Consorzio di bonifica e i Vigili del fuoco.
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IL PIEMONTE SOCCORRE LA LIGURIA ALLUVIONATA

Torino, 27 ottobre 2011 - La Regione Piemonte, aderendo alla richiesta formulata dal Dipartimento nazionale di

Protezione civile, ha disposto il coinvolgimento diretto nelle operazioni di soccorso e primo ripristino dei servizi e dei

collegamenti nelle zone maggiormente colpite dall'alluvione che ha colpito la Liguria. Dalle prime ore del 26 ottobre

stanno operando a Brugnato e Borghetto di Vara (Sp) 34 volontari e 20 mezzi (macchine movimento terra, motopompe e

veicoli pesanti) appartenenti ai coordinamenti di volontariato delle province di Asti, Novara e Alessandria, oltre ai

volontari dell'A.n.a. (Associazione Nazionale Alpini) e dell'A.i.b. (Corpo regionale anti incendi boschivi). Dal primo

pomeriggio si sono aggiunte altre squadre di volontari del coordinamento provinciale di Alessandria, Vercelli, Biella,

Cuneo, Verbania e Torino. Il presidente Roberto Cota e l'assessore alla Protezione civile, Roberto Ravello, hanno così

voluto esprimere “solidarietà alla Regione Liguria ed alle popolazioni dei territori ancora una volta duramente colpiti. Gli

interventi in cui sono impegnati i volontari piemontesi consistono prioritariamente nel costante supporto alle comunità

duramente segnate da questa emergenza, in attività volte al ripristino della viabilità, rimozione di fango e detriti da

abitazioni e strade e nel servizio di fornitura di acqua potabile. Il sistema ha dimostrato ancora una volta di essere

all'altezza della situazione”. 
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PIANO DI GESTIONE TORRENTE STURA

Torino, 27 ottobre 2011 - Venerdì 21 ottobre l´assessore regionale all´Ambiente, Roberto Ravello, ha incontrato i sindaci

dei comuni di Ciriè, Robassomero, Nole, Cafasse e San Maurizio Canavese. "Si è trattato di un momento di confronto

importante - ha sottolineato Ravello - per valutare le possibili azioni propedeutiche alla difesa del territorio. La Regione,

rispetto alle sollecitazioni emerse, ha assunto l´impegno per la costituzione di un tavolo di lavoro tecnico finalizzato alla

predisposizione di un piano di Protezione civile relativo all´asta del torrente Stura. Inoltre, per dare risposte concrete al

territorio, sarà cura della Regione dare impulso a quanto concordato affinché si possa arrivare in tempi ragionevoli alla

stesura del programma operativo in attuazione del Piano di gestione dei sedimenti relativo al Torrente Stura di Lanzo. Su

questa impostazione ho registrato la sostanziale condivisione da parte delle Amministrazioni comunali presenti, con le

quali siamo impegnati a garantire la sicurezza del territorio e degli abitati". 
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