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Terremoto all'Aquila nuove inchieste su politici e corruzione 

Il procuratore Trifuoggi: scoperte a Pescara vicende che spero diventino presto note nel modo più pesante 

I cittadini devono reagire con la stessa dura indignazione espressa per le intercettazioni di «quelli che ridevano» 

 L'AQUILA. La procura di Pescara, grazie alle intercettazioni, ha scoperto fatti di competenza di altre procure,
quali Roma, Perugia e L'Aquila, e li ha trasmessi a chi di dovere. Si tratta di reati contro la pubblica
amministrazione che hanno come punto di partenza il terremoto. Episodi di ordinaria corruzione commessi con
ogni probabilità da personaggi politici, gente che negli anni ha avuto una certa notorietà e che ora sembra non
arrendersi.
 «Ci sono altre vicende legate al terremoto sulle quali la procura dell'Aquila sta indagando», dice, «fatti ancora

assolutamente sconosciuti». Lancia un nuovo sasso nello stagno delle inchieste legate al terremoto del 6 aprile 2009, il

procuratore della Repubblica di Pescara Nicola Trifuoggi. Uno stagno già pieno di fatti e personaggi finiti nel mirino dei

magistrati in questi quasi tre anni trascorsi dal sisma.

Il procuratore capo sceglie la platea di studenti, giornalisti, militari e investigatori arrivati nel polo didattico di Scienze per

l'Investigation Day. «Ci sono nuove vicende scoperte e che spero diventino presto note, notissime, e lo diventino nel

modo più pesante possibile», ha detto il procuratore, augurandosi cioè che le nuove inchieste «vengano messe presto a

conoscenza della comunità. I cittadini devono reagire con la stessa dura indignazione che hanno espresso per le

intercettazioni di “quelli che ridevano” per la catastrofe in Abruzzo», Gagliardi e Piscicelli.
Trifuoggi ha accettato di partecipare ieri alla nona edizione dell'Investigation day. Al centro del dibattito una riflessione

sui temi investigativi e giudiziari sul terremoto aquilano. All'Aquila, dove è stato procuratore una ventina di anni fa,

Trifuoggi è ancora legato. «Qui ho incontrato la donna che sarebbe diventata mia moglie», ha raccontato, «quindi ho

continuato a frequentare la città. Conosco il lavoro della procura. So che ha aperto numerosi procedimenti legati al

terremoto». Tra i quali quelli «relativi ai crolli di alcuni edifici costruiti in maniera non appropriata. Poi quello che vede

coinvolta la commissione Grandi rischi, accusata di aver sottovalutato lo sciame sismico. E ancora tutti i procedimenti

aperti legati agli affari economici che qualcuno ha tentato di fare con i fondi del sisma. Anche in un piccolo Comune del

cratere sismico di Pescara», ha ricordato Trifuoggi, «è nata una piccola ma pericolosa combriccola di affaristi, che mirava

a intascare quei fondi. Complici alcuni esponenti politici, tecnici del Comune e imprenditori locali».

Ecco perché, a giudizio del procuratore, «anche a Pescara conosciamo le ambizioni che nutrono alcuni malintenzionati sui

soldi dello Stato». Trifuoggi ha poi ricostruito il modo in cui sono nate alcune delle inchieste del sisma.

Fondamentale, in quei casi, è stato l'utilizzo delle intercettazioni, strumento che il governo intende riformare limitandone

l'uso. «Alcune indagini riguardanti il sisma hanno preso le mosse da altre aperte dalla procura di Pescara», ha spiegato il

procuratore capo, «mentre stavamo intercettando persone per reati diversi. E io qui voglio lanciare un allarme: le

intercettazioni telefoniche sono preziose e vanno salvaguardate. La riforma all'esame del Parlamento potrebbe sminuirne

l'utilità. Abbiamo scoperto diverse vicende legate al terremoto grazie ad esse. Nell'ambito di una conversazione sono ad

esempio emerse dichiarazioni rilevanti per individuare reati penali all'Aquila. Stavamo indagando sulla strada

Mare-Monti, che avrebbe dovuto collegare Penne a Pescara», ha ricostruito Trifuoggi, «e ci siamo imbattuti in alcune

telefonate di un ingegnere romano, indagato in quell'inchiesta. Scoprimmo così che quell'uomo era collegato anche con gli

appalti per il G8 alla Maddalena e all'Aquila. A quel punto abbiamo trasmesso gli atti alle procure interessate. Tra le quali

quella dell'Aquila».

Ha difeso dunque a spada tratta lo strumento delle intercettazioni il procuratore di Pescara, così come ha fatto a Roma,

due giorni fa, dove è stato ricevuto dalla commissione d'inchiesta del Senato sulla Sanità. E ha criticato senza riserve l'ex
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ministro della Giustizia, Angelino Alfano. «Disse che si dovrebbe tornare ai tempi dei poliziotti che si appostavano per

pedinare la gente. Il ministro vorrebbe farci tornare a utilizzare metodi desueti e non più efficaci per scovare reati

commessi anche con le moderne tecnologie». Il magistrato è «al servizio della comunità» e il controllo sulle sue attività,

secondo Trifuoggi, «avviene proprio facendo conoscere la sua attività all'opinione pubblica». D'altra parte, ha ricordato

con un filo d'ironia che lo contraddistingue, «è un'assurdità dire che la riforma permetterà di ricorrere alle intercettazioni

per i reati di mafia. E come li vogliamo trovare questi reati? Aspettando la risposta “pronto, qui mafia”?».

È invece importante, ha sottolineato il procuratore capo, per fare uscire la criminalità organizzata allo scoperto, partire dai

reati comuni: furti, incendi. «Se la riforma delle intercettazioni fosse passata già alcuni anni fa», ha concluso, «oggi gli

aquilani ancora non saprebbero nulla delle intenzioni di quei due che ridevano al telefono per la tragedia in Abruzzo.

Perché avrebbero dovuto aspettare che l'indagine arrivasse al primo grado di giudizio, il livello che consente, in base ai

testi all'esame in Parlamento, di rendere pubblici i contenuti delle intercettazioni». Quindi quattro-cinque anni. Un tempo

lunghissimo, trascorso il quale quelle informazioni avrebbero avuto un peso probabilmente inferiore sull'opinione

pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sei incendi domati dai volontari 

Collecorvino, il sindaco ringrazia la Protezione civile 

COLLECORVINO. Bilancio positivo per l'attività antincendio boschivo del gruppo di Protezione civile di Collecorvino

relativa all'estate scorsa. Sono 3.542 i chilometri percorsi in tutto il territorio che copre i comuni di Collecorvino, Loreto

Aprutino, Pianella, Moscufo e Cappelle sul Tavo, e 23 i servizi, di cui sei interventi diretti su incendi anche di grande

entità con un mezzo dotato di modulo per lo spegnimento. Un'intensa campagna di prevenzione che ha coinvolto più di

sessanta volontari. Il gruppo è nato nel 2003, il primo nella Provincia di Pescara, iscritto all'albo regionale della

Protezione civile dal 2005. Da quel momento, ha collaborato con la centrale operativa della Regione Abruzzo.

Le squadre di Collecorvino sono state tra le prime ad arrivare all'Aquila nella notte del terremoto del 6 aprile 2009 e a

mettersi a disposizione del dipartimento generale. Hanno prestato assistenza al campo San Marco di Preturo assistendo

circa 350 persone e svolgendo le più disparate mansioni.

Oggi il gruppo si occupa anche delle emergenze cittadine come la gestione del piano neve, attivandosi tempestivamente

per sgomberare le strade anche più periferiche del Comune. I volontari ampliano, inoltre, il proprio raggio d'azione

organizzando campi formativi che coinvolgono altre associazioni di volontariato, con la duplice finalità di integrare

competenze ed energie e confrontarsi. «Il nostro obiettivo è fare sempre di più» dice l'ispettore del gruppo Gabriele Di
Battista, «oltre allo scambio umano che questa attività comporta, ci prepariamo ad intervenire in ogni situazione di

emergenza».

«Orgoglioso», il sindaco Antonio Zaffiri che ringrazia i volontari «per il costante impegno profuso in favore della città».

(c.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, devastate Liguria e Toscana 

Sei morti e sette dispersi, ma il bilancio è incerto. I soccorritori: «Un'apocalisse» 

L'ALLUVIONE Nel Levante interrotte autostrade e ferrovie Napolitano: tributi dolorosi a cambiamenti climatici 

 ROMA. I soccorritori parlano di «un'apocalisse». Il maltempo ha spazzato via case, strade e otto vite in Liguria e in

Toscana. Quattro persone sono rimaste uccise a Borghetto Vara: due donne e un uomo sorpresi dal fiume di fango nella

loro abitazione e un uomo rimasto intrappolato nel crollo della sua casa. Due le vittime ad Aulla, in provincia di Massa

Carrara, dove una donna è stata sorpresa dall'ondata d'acqua in un parcheggio e un uomo in garage. Ma il bilancio è

ancora provvisorio: sette i dispersi in Liguria, mentre per la Protezione civile i morti solo in Liguria sono sei. Due giorni

d'inferno flagellati da 367 mila metri cubi di pioggia hanno scavato e devastato territori fragilissimi: case distrutte, ponti

crollati, smottamenti, linee ferroviarie bloccate, elettricità ed acqua potabile interrotte. «Sono tributi molto dolorosi che

purtroppo paghiamo ai cambiamenti climatici. Non solo noi» ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Nel Levante Ligure ferito al cuore dalla distruzione dei gioielli delle Cinque terre, seicento persone sono state evacuate

con le motovedette della capitaneria di porto da Vernazza (dove ci sarebbero tre dispersi), Monterosso e Levanto, i paesi

più colpiti dall'alluvione. Per la ricerca dei dispersi sono stati impiegati tre mezzi navali, tre elicotteri e un aereo. Dieci

bambini sono stati messi in salvo a Val di Vara da un elicottero della Marina. «Stiamo evacuando il maggior numero di

persone possibile, ci stiamo rendendo conto di persona del disastro» ha detto il governatore della Liguria Claudio

Burlando. Un centinaio di barche sono finite alla deriva nella zona costiera che va da Bocca di Magra alle Cinque Terre,

mentre sette piccoli comuni sono rimasti isolati. A Borghetto Vara un fiume d'acqua e fango ha trasportato ovunque le

auto, trascinandole dentro le case, accatastandole sui tetti. La titolare di un bar sorpresa dalla marea di fango e trascinata

dalla piena è riuscita a salvarsi aggrappandosi al canestro di un campo da basket.

Difficilissimi i collegamenti stradali e ferroviari: la Liguria è spaccata in due, una situazione che ostacola gravemente i

soccorsi. L'autostrada A15 della Cisa Parma-La Spezia è stata chiusa al traffico per il cedimento di un viadotto sul Magra.

Impercorribile a causa delle frane che hanno riversato sulla strada una enorme quantità di detriti anche l'A12 La

Spezia-Sestri: la riapertura potrebbe avvenire domani. Entro domani potrebbero essere liberati anche i binari della linea

Genova-La Spezia, travolta da uno smottamento. La ripresa del traffico avverrebbe inizialmente su un unico binario.

Difficile una stima dei danni, che per le strade ammontano secondo la Provincia di La Spezia a 25 milioni di euro. Decine

di milioni di euro di perdite anche in agricoltura. A causa del disastro nello spezzino 1500 posti sarebbero a rischio. La

Liguria ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza: le procedure, ha annunciato il sottosegretario Sonia Viale,

saranno esaminate durante il prossimo Consiglio dei ministri. Il ministero della Difesa ha messo in campo elicotteri, navi

e inviato 125 militari in Liguria, mentre a Zeri, comune della Lunigiana rimasto isolato come Mulazzo, sono arrivati 120

uomini dell'Esercito per rispondere alla richiesta di aiuto del governatore della Toscana Enrico Rossi. In Lunigiana, in 24

ore, sono caduti 36 millimetri di pioggia: un evento che non si verificava da 50 anni. (m.r.t.)
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INVESTIGATION DAY 

Cricche e mafie nel dibattito all'Università 

L'AQUILA. «Giustizia e terremoti». Questo il titolo che il preside della facoltà di Scienze dell'investigazione, Franceso
Sidoti ha voluto dare quest'anno al dibattito sull'Investigation day. Punto di partenza per una riflessione sui risvolti

giuridici del sisma sono stati i numerosi testi scritti nel dopo-terremoto: cricche Protezione civile, corruzioni e mafie. Tra i

contributi si sono susseguiti quello dei giornalisti Orfeo Notaristefano, Angelo Venti, Manuele Bonaccorsi e Stefano
Vespa, l'assessore comunale Fabio Pelini, moderati dal preside di Scienze dell'investigazione, Francesco Sidoti. In
platea alcuni importanti avvocati, fra i quali il noto penalista Attilio Cecchini.
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Corsa per salvare i dispersi 

Sei le vittime, tra quattro e otto mancano all'appello 

ROMA. «Ho perso tutto, non ho più niente. La mia attività è sepolta dal fango». Aldo Basso ha 53 anni. La sua pizzeria

non esiste più. Davanti ai racconti della gente di Vernazza il governatore della Liguria Claudio Burlando piange. «Se

bisogna andare via, si va» fa ai cittadini che non vogliono lasciare il paese distrutto, «i tecnici stanno facendo i

sopralluoghi, la priorità è la messa in sicurezza». «Non siete il Vajont, ma non siete neppure in una situazione facile» dice

il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. «Gli interventi non saranno brevi». Due giorni dopo l'apocalisse, il

piccolo gioiello delle Cinque terre, neppure mille abitanti, è il simbolo della devastazione portata da un'alluvione senza

precedenti nè avvisaglie, nonostante i bollettini meteo per avvisare dell'ondata straordinaria di maltempo fossero «partiti

regolarmente», assicura Gabrielli. Non c'è cibo, né acqua. Mancano l'elettricità, il gas. «Abbiamo bisogno di tutto» dice il

vice sindaco Gerolamo Lonardini. Nell'area colpita, duemila abitazioni sono prive di servizi. «È terribile,

inimmaginabile» commentano i soccorritori.

L'ultima vittima riconosciuta della bomba d'acqua che ha devastato il Levante Ligure e la Lunigiana, in Toscana, la sesta,

si chiamava Nicolae Corneliu Huteleac, romeno, 37 anni. Il suo corpo è stato trovato sotto le macerie di una casa crollata

a Cassana, frazione di Borghetto Vara. Il disastro in Liguria ha ucciso quattro persone (con Nicolae, Paola Fabiani, 52

anni, i coniugi Dante Cozzoni, 82 e Pietrina Sambuchi, 84 anni, tutti a Borghetto Vara). Due i morti in Toscana, ad Aulla

(Erica Pavoletti, 78 anni, e Claudio Pozzi, 62). A questi va forse aggiunta una settima vittima: un uomo stroncato da un

infarto a Vernazza dopo l'alluvione, mentre i dispersi per la Protezione civile sono quattro: tre a Vernazza e uno a

Monterosso, dove si continua a cercare il volontario Sandro Usai. Altre fonti parlano di sette o otto persone che mancano

all'appello. Ai 350 sfollati liguri, intanto, si sono aggiunte ieri sera le 250 persone che, a causa del rischio rappresentato da

alcuni movimenti franosi, hanno dovuto lasciare le loro case nel centro storico di Mulazzo, un comune a una decina di

chilometri da Aulla. I cittadini evacuati sono stati ospitati nel palazzetto dello sport e in alcuni alberghi. «Il governo non

abbandonerà la popolazione» ha assicurato ieri il vice ministro delle Infrastrutture Roberto Castelli, «in veste non

ufficiale» ad Aulla, dove cominciano ad affiorare polemiche sul mancato allarme e il caos nei soccorsi. Per accertare

eventuali responsabilità nella devastazione, la procura di La Spezia ha annunciato l'avvio di una «indagine conoscitiva»,

mentre a Massa è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati.

«Sono vicino alle famiglie delle vittime, alle città e a tutti quelli che si impegnano per aiutare chi ne ha bisogno» ha detto

il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in un messaggio al prefetto di Massa Carrara. Oggi in Lunigiana

arriverà il ministro della Difesa Ignazio La Russa: nelle zone colpite sono impiegati 348 militari con 43 mezzi e 7 velivoli.

(m.r.t.)
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Una bomba d'acqua e il muro dell'argine crolla Aulla, la morte nel buio

SEGUE DALLA PRIMA Ad Aulla da ieri i telefoni non funzionano, l'elettricità arriva a tratti, l'acqua non c'è. L'esercito

aiuta gli sfollati, sessantasei in città più oltre duecento persone che arrivano da fuori per trovare sistemazione nei locali

della stazione. Aulla è il centro di un dramma che ha coinvolto tutta la Lunigiana. I report della Protezione civile sono

bollettini di guerra, i vigili del fuoco lavorano senza sosta con pale meccaniche, attrezzi e a mani nude. Gli isolati Sono

otto le frazioni rimaste senza collegamenti. Nel Comune di Pontremoli si raggiungono solo a piedi le frazioni di Vignola,

Coreola, Torzano, Castagnetoli; nel Comune di Zeri stessa sorte per la frazione di Arzelato, a Bagnone per quella di

Muchignano. Il presidente della Regione Enrico Rossi ha chiesto la costruzione di due ponti Bailey per arrivare a Stadana,

vicino ad Aulla, dove risiedono circa 250 famiglie e per ripristinare il collegamento con l'abitato di Mulazzo, Comune con

circa 4 mila abitanti. Il Magra ha danneggiato due viadotti Narbareto e Lusuolo, nei Comuni di Villafranca e Mulazzo

dell'autostrada A15, chiusa alle auto. Tagliato in due anche il ponte della Colombiera, ad Ameglia, uno dei collegamenti

tra Toscana e Liguria. La bomba d'acqua Che cosa è successo a Aulla? Il Magra ha buttato giù 40 metri di muro

dell'argine. Il fiume è straripato nel centro della città, una zona che ancora sessanta anni fa era il letto stesso del Magra.

Dopo la Seconda guerra mondiale, qui si è ricostruito; ma quei muri di protezione che non sono di cemento armato non

hanno retto all'urto dell'acqua, nonostante ci fosse una barriera di massi posizionatra due anni fa grazie ai fondi della

Regione. I carabinieri, che indagano sulle due morti, stanno facendo accertamenti: si ipotizza il reato di disastro colposo.

In città si dà la colpa alla Diga di Teglie, ma l'Enel ha fatto sapere che non ha rilasciato alcuna acqua. Certo l'evento è

stato eccezionale, ma i carabinieri, nei prossimi giorni, acquisiranno tutti gli atti sulla messa in sicurezza, per capire se i

lavori sono stati fatti a regola d'arte e se la pulitura degli argini possa aver in qualche modo contribuito alla tragedia. Il

sindaco Roberto Simoncini sostiene che da anni i sindaci della zona «chiedono all'Autorità di bacino e al Genio civile di

ripulire gli argini dei fiumi» ma aggiunge che «se anche questo fosse stato fatto, stavolta non avremmo potuto limitare i

danni». Di recente, raccontano i residenti, il lavoro di alcune ruspe aveva pericolosamente innalzato il letto del Magra,

creando quasi una sorta di scivolo che ieri ha contribuito ad aumentare la forza d'urto; di questo il Comune aveva

informato anche Provincia e Prefettura. Il governatore Rossi ha annunciato che verranno bloccate «le edificazioni in tutte

le aree dove ci sono state esondazioni, per fare le opportune verifiche sul rispetto dei vincoli, come abbiamo già fatto nel

2010. Solo dopo i Comuni potranno riprendere la loro attività urbanistica». Trappola di fango Enrica Pavoletti è morta

mentre aspettava il figlio che andava dal dottore. L'auto con il cadavere della pensionata era in via della Resistenza, una

delle zone più colpite dalle esondazioni. Uccisa da sei metri di acqua e fango che hanno trascinato la macchina in un

dislivello dal quale non è riuscita a salvarsi. Nell'abitacolo è rimasto anche Kelly, un bassotto che non perdeva mai di

vista la padrona. Voleva invece salvare la sua auto Claudio Pozzi, casellante: così è morto nella sua cantina, travolto da

acqua e fango. Sessantasei gli sfollati di Aulla, altre sessanta persone sono state sistemate in albergo. A loro è arrivata

anche la solidarietà del Capo dello Stato Giorgio Napolitano. Almeno trecento le auto distrutte o danneggiate, 50 i negozi

devastati. Qualcuno ha provato ad approfittarsi della disgrazia: i carabinieri hanno arrestato due marocchini mentre

stavano rubando soldi da un supermercato Stefan e da un bar del centro. Ma c'è anche chi, tra gli immigrati, ha aiutato il

prete a ripulire l'abbazia. Lo stato d'emergenza La richiesta di attivare lo stato di emergenza e un primo intervento urgente

di due milioni di euro per fare fronte ai danni e ai problemi causati dal maltempo in Lunigiana è stato deciso nel corso di

una riunione straordinaria della giunta regionale. «È un primissimo stanziamento ha sottolineato l'assessore all'ambiente

Anna Rita Bramerini per gli interventi che si renderanno necessari in queste prime ore, per cercare di ripristinare i

collegamenti viari, insieme all'elettricità e al telefono, visto che molti comuni e frazioni sono ancora isolati». Simone
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Sacchi di sabbia e idrovore Salvati dalla prevenzione

VIAREGGIO L'eccezionale quantità di pioggia caduta nella notte tra martedì e mercoledì in Versilia (200 millimetri in

alcune zone, evento stimato ogni 50 anni) ha causato danni limitati in confronto al disastro avvenuto nella provincia di

Massa Carrara e in Liguria. Terreni sommersi, alcuni scantinati e piani terra invasi dall'acqua, un parcheggio interrato

allagato a Lido di Camaiore (con danni alle auto), come il sottopasso della stazione di Viareggio. I maggiori disagi sono

stati causati dal collasso delle reti fognarie a Seravezza, dove una frana ha isolato Palagnana, a Querceta, a Pietrasanta

dove è crollato un muro storico, a Forte dei Marmi, nelle frazioni di Marina e Strettoia, a Viareggio e a Camaiore dove

sono esondati alcuni fossi, ma non hanno interessato le spiagge. «Un bilancio effettivo annuncia il Consorzio di Bonifica

Versilia e Massaciuccoli, intervenuto con uomini e mezzi durante tutta la notte si potrà però fare solo quando l'acqua si

ritirerà». La prevenzione sembra essere stata la salvezza: negli ultimi anni sono stati allargati e rinforzati gli argini dei

corsi d'acqua, oltre al lavoro di manutenzione ordinaria e, ieri, al posizionamento di 2 mila sacchi di sabbia sugli argini a

rischio. A Capezzano e Pietrasanta, le zone più critiche, dove il terreno scende di 1-2 metri sotto il livello del mare,

terreni, giardini e qualche casa sono rimasti sott'acqua. Alle 2 di mercoledì mattina a Bocchette, il canale Ponente ha

tracimato in tre punti ed è stato rinforzato. Dietro l'ospedale Versilia il canale Bagno era quasi al bordo, e c'è voluta la

ruspa per riportare i livelli sotto controllo. «La pioggia ha colpito duramente fino a Viareggio, dove sono caduti 118.4

millimetri d'acqua spiega il commissario del Consorzio Fortunato Angelini già a Torre del Lago si registrava un quinto di

quella quantità (30.6 mm)». La stima del Consorzio è che le idrovore abbiano scolmato acqua fino alle 12 di ieri al ritmo

di 70mila litri al secondo. La situazione è migliorata dal primo pomeriggio. Anna Benedetto RIPRODUZIONE

RISERVATA VIAREGGIO L'eccezionale quantità di pioggia caduta nella notte tra martedì e mercoledì in Versilia (200

millimetri in alcune zone, evento stimato ogni 50 anni) ha causato danni limitati in confronto al disastro avvenuto nella

provincia di Massa Carrara e in Liguria. Terreni sommersi, alcuni scantinati e piani terra invasi dall'acqua, un parcheggio

interrato allagato a Lido di Camaiore (con danni alle auto), come il sottopasso della stazione di Viareggio. I maggiori

disagi sono stati causati dal collasso delle reti fognarie a Seravezza, dove una frana ha isolato Palagnana, a Querceta, a

Pietrasanta dove è crollato un muro storico, a Forte dei Marmi, nelle frazioni di Marina e Strettoia, a Viareggio e a

Camaiore dove sono esondati alcuni fossi, ma non hanno interessato le spiagge. «Un bilancio effettivo annuncia il

Consorzio di Bonifica Versilia e Massaciuccoli, intervenuto con uomini e mezzi durante tutta la notte si potrà però fare

solo quando l'acqua si ritirerà». La prevenzione sembra essere stata la salvezza: negli ultimi anni sono stati allargati e

rinforzati gli argini dei corsi d'acqua, oltre al lavoro di manutenzione ordinaria e, ieri, al posizionamento di 2 mila sacchi

di sabbia sugli argini a rischio. A Capezzano e Pietrasanta, le zone più critiche, dove il terreno scende di 1-2 metri sotto il

livello del mare, terreni, giardini e qualche casa sono rimasti sott'acqua. Alle 2 di mercoledì mattina a Bocchette, il canale

Ponente ha tracimato in tre punti ed è stato rinforzato. Dietro l'ospedale Versilia il canale Bagno era quasi al bordo, e c'è

voluta la ruspa per riportare i livelli sotto controllo. «La pioggia ha colpito duramente fino a Viareggio, dove sono caduti

118.4 millimetri d'acqua spiega il commissario del Consorzio Fortunato Angelini già a Torre del Lago si registrava un

quinto di quella quantità (30.6 mm)». La stima del Consorzio è che le idrovore abbiano scolmato acqua fino alle 12 di ieri

al ritmo di 70mila litri al secondo. La situazione è migliorata dal primo pomeriggio. Anna Benedetto RIPRODUZIONE
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Maltempo, la Lunigiana in ginocchio.

Le ingenti piogge hanno provocato due vittime ad Aulla dove 300 persone sono state sfollate. La Regione proclama lo
stato di emergenza e stanzia 2 milioni di euro.
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Maltempo E' la Lunigiana la zona più colpita: finora 2 morti

E' Aulla (Massa Carrara), nel cuore della Lunigiana, il centro più colpito dal maltempo in Toscana. Il bilancio delle

esondazioni è drammatico: due morti e 300 sfollati. 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. Sono circa 300 le persone evacuate ad Aulla e

ospitate al palasport; una cinquantina sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti coi gommoni. Due i morti

rinvenuti nella cittadina lunigianese. Una donna è stata trovata senza vita, nella notte, intrappolata in un'auto rovesciata e

travolta dall'acqua, in via della Resistenza, una delle zone più colpite dalle esondazioni. Un uomo è stato rinvenuto

cadavere dai sommozzatori nello scantinato della sua abitazione. Aulla si estende lungo una zona pianeggiante, dal

fondovalle percorso dal fiume Magra, nel punto in cui confluisce il torrente Aulella, mentre la parte settentrionale è

delimitata dal torrente Taverone: c'è preoccupazione per la tenuta dei torrenti, anch'essi esondati in alcuni punti. Sempre

in Lunigiana sono crollati due ponti in località Molino, nel comune di Tresana (Ms), lungo la strada comunale. La forte

pioggia ha causato anche alcune frane nella provincia di Massa Carrara. Sul posto sono al lavoro uomini e mezzi dei vigili

del fuoco giunti da tutta la regione e la Protezione civile. L'ondata di maltempo, in Toscana, ha creato problemi alla

viabilità e allagamenti diffusi anche in Versilia, per il sovraccarico della rete fognaria. Anche per le prossime ore la

Regione Toscana ha emesso un avviso meteo per precipitazioni a carattere temporalesco e localmente di forte intensità su

tutto il territorio regionale. Il presidente della 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

(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 criticità individuati dalla delibera sono Aulla, Bagnone, Filattiera, Fivizzano, Mulazzo,

Pontremoli, Villafranca, Zeri. I sindaci dei Comuni della Toscana colpiti dall'alluvione hanno emesso un'ordinanza per

vietare l'uso dell'acqua per usi alimentari. E' una delle misure prese nel corso della riunione che si è tenuta in Comune ad

Aulla (Massa Carrara) coordinata dall'assessore regionale Gianni Salvadori e alla quale hanno preso parte sindaci, prefetto

e tutte le forze impegnate nelle operazioni di soccorso (Vigili del fuoco, volontariato, polizie municipali locali, esercito ) .

Durante la riunione è stato fatto un primo punto della situazione dal quale risulta che, ad ora, una sola frazione del

Comune di Mulazzo, Parana, risulterebbe ancora isolata. La strada che la collega è inagibile e si sta lavorando a pieno

ritmo per permettere di raggiungere le circa venti famiglie che ci vivono. Procedono anche senza sosta i lavori per

riallacciare energia elettrica e telecomunicazioni. “ Un grande sforzo collettivo - ha detto l'assessore Salvadori - in una

situazione estremamente difficile e imprevedibile. Ci sono danni imponenti e la Regione si è immediatamente attivata per

dare una prima risposta ” . A breve si dovrebbe avere anche un quadro più preciso riguardo alla sistemazione di tutte le

persone sfollate ad Aulla, che in questo momento sono circa 60: l'ipotesi è che possano essere sistemate nel palazzetto

dello sport della cittadina lunigianese. Sono all'opera da martedì sera 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
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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”
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Legambiente - Le scuole grossetane sono a rischio.

Al nono posto nella classifica nazionale nella graduatoria tra i capoluoghi. Non bastano gli oltre 3 milioni spesi dal
Comune negli ultimi anni.
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Scuole a rischio Grosseto è nono nella classifica nazionale dei capoluoghi

Nel XII rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente, l'indagine annuale sulla qualità dell'edilizia scolastica delle città

capoluogo, sulle strutture e sui servizi, Grosseto si piazza al settimo posto in Toscana nella graduatoria generale, mentre a

livello nazionale figura 61esima con un punteggio di 33,5. L' impegno della nostra amministrazione comunale per le

buone pratiche in campo ambientale applicate al sistema scolastico (dalle fonti rinnovabili alla raccolta differenziata,

all'utilizzo di prodotti biologici nelle mense e al risparmio idrico), si è visto con il 45esimo posto di Grosseto (56,96) nella

graduatoria delle buone pratiche. Basti pensare che nell'anno scolastico 2009/2010 l'amministrazione comunale ha

stanziato 18.000 euro per i progetti educativi. Oltre ai buoni risultati raggiunti bisogna però lavorare ancora molto sulle

criticità per rendere sempre più le scuole grossetane veri e propri esempi di buone pratiche. Nel concreto i punti critici

riguardano: la cura dei giardini e le aree gioco, le strutture sportive negli edifici scolastici e l'aumento degli edifici

raggiungibili tramite piste ciclabili e mezzi pubblici. "Occorre un impegno forte per garantire maggiore sicurezza al

sistema scolastico - spiega Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente - e per avviare un percorso di

ristrutturazione e di manutenzione in chiave ecoenergetica (coibentazione degli edifici, solare termico e fotovoltaico) e

fortemente legato all'abbassamento del rischio sismico, e all'abbattimento delle barriere architettoniche. Rilanciare

l'edilizia scolastica e investire nelle buone pratiche ambientali significa dare una sede idonea di studio ai nostri figli,

trasformando le scuole in modelli di sostenibilità ambientale. Legambiente chiede all'amministrazione comunale

grossetana, agli altri comuni della provincia e all'amministrazione provinciale un impegno forte e significativo che

trasformi le criticità di oggi in un futuro più sostenibile". Una forte lacuna riscontrata nel dossier riguarda la sicurezza e

gli accorgimenti per abbassare il rischio all'interno del sistema scolastico. Dai dati che emergono rispetto alla graduatoria

del rischio delle città capoluogo, Grosseto si trova alla nona posizione, con un punteggio di -16,62. Nonostante i numerosi

e costosi interventi dell'amministrazione comunale, 3.500.000 euro stanziati negli ultimi anni per la manutenzione

straordinaria e per l'eliminazione dei rischi, la situazione di sicurezza delle scuole grossetane è ancora critica. Per quanto

riguarda l'amministrazione provinciale, e quindi gli edifici scolastici degli istituti superiori di sua competenza, purtroppo i

dati non sono pervenuti e questo li fa figurare, in quanto non realmente classificati, negli ultimi posti della graduatoria
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Maltempo, allarme e traffico nel caos a Roma.

Piogge abbondanti in mattinata, poi la perturbazione si è spostata nel Frusinate e nel Pontino.

ROMA27.10.2011

indietro

Allarme L'Università Roma Tre durante una protesta di Azione Universitaria firmataria della nota

Un'altra giornata di allarme e danni per il maltempo a Roma e nel Lazio ma già nel primo pomeriggio il responsabile del

Centro funzionale regionale della Protezione civile del Lazio, Francesco Mele , poteva affermare che “ 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. L a perturbazione si è poi spostata verso il sud-est del Lazio, interessando le zone del frusinate e del

pontino dove si sono raggiunte cumulate nell'ordine di 35-40 mm. Anche per quanto riguarda il Tevere la situazione

rientra nella normalità ” . Difficoltà tuttavia non sono mancate. Ieri treni sospesi dalle 9.40 sulla linea FR1 Fara Sabina

-Roma -Fiumicino Aeroporto fra le stazioni di Poggio Mirteto e Fara Sabina, per uno smottamento sulla sede ferroviaria

causato dalle abbondanti piogge che hanno interessato la zona. A Roma il traffico è andato in tilt per la pioggia che è

iniziata a cadere sin dall'alba: si sono registrati, soprattutto a Ostia, allagamenti. Il controsoffitto di tre laboratori della

Facoltà di Fisica dell'Università Roma Tre, in via della Vasca Navale, è crollato a causa delle infiltrazioni dovute al

maltempo. Non ci sono stati feriti
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Maltempo, la Lunigiana in ginocchio.

Le ingenti piogge hanno provocato due vittime ad Aulla dove 300 persone sono state sfollate. La Regione proclama lo
stato di emergenza e stanzia 2 milioni di euro.

FIRENZE27.10.2011

indietro

Maltempo E' la Lunigiana la zona più colpita: finora 2 morti

E' Aulla (Massa Carrara), nel cuore della Lunigiana, il centro più colpito dal maltempo in Toscana. Il bilancio delle

esondazioni è drammatico: due morti e 300 sfollati. 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. Sono circa 300 le persone evacuate ad Aulla e

ospitate al palasport; una cinquantina sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti coi gommoni. Due i morti

rinvenuti nella cittadina lunigianese. Una donna è stata trovata senza vita, nella notte, intrappolata in un'auto rovesciata e

travolta dall'acqua, in via della Resistenza, una delle zone più colpite dalle esondazioni. Un uomo è stato rinvenuto

cadavere dai sommozzatori nello scantinato della sua abitazione. Aulla si estende lungo una zona pianeggiante, dal

fondovalle percorso dal fiume Magra, nel punto in cui confluisce il torrente Aulella, mentre la parte settentrionale è

delimitata dal torrente Taverone: c'è preoccupazione per la tenuta dei torrenti, anch'essi esondati in alcuni punti. Sempre

in Lunigiana sono crollati due ponti in località Molino, nel comune di Tresana (Ms), lungo la strada comunale. La forte

pioggia ha causato anche alcune frane nella provincia di Massa Carrara. Sul posto sono al lavoro uomini e mezzi dei vigili

del fuoco giunti da tutta la regione e la Protezione civile. L'ondata di maltempo, in Toscana, ha creato problemi alla

viabilità e allagamenti diffusi anche in Versilia, per il sovraccarico della rete fognaria. Anche per le prossime ore la

Regione Toscana ha emesso un avviso meteo per precipitazioni a carattere temporalesco e localmente di forte intensità su

tutto il territorio regionale. Il presidente della 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

(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 criticità individuati dalla delibera sono Aulla, Bagnone, Filattiera, Fivizzano, Mulazzo,

Pontremoli, Villafranca, Zeri. I sindaci dei Comuni della Toscana colpiti dall'alluvione hanno emesso un'ordinanza per

vietare l'uso dell'acqua per usi alimentari. E' una delle misure prese nel corso della riunione che si è tenuta in Comune ad

Aulla (Massa Carrara) coordinata dall'assessore regionale Gianni Salvadori e alla quale hanno preso parte sindaci, prefetto

e tutte le forze impegnate nelle operazioni di soccorso (Vigili del fuoco, volontariato, polizie municipali locali, esercito ) .

Durante la riunione è stato fatto un primo punto della situazione dal quale risulta che, ad ora, una sola frazione del

Comune di Mulazzo, Parana, risulterebbe ancora isolata. La strada che la collega è inagibile e si sta lavorando a pieno

ritmo per permettere di raggiungere le circa venti famiglie che ci vivono. Procedono anche senza sosta i lavori per

riallacciare energia elettrica e telecomunicazioni. “ Un grande sforzo collettivo - ha detto l'assessore Salvadori - in una

situazione estremamente difficile e imprevedibile. Ci sono danni imponenti e la Regione si è immediatamente attivata per

dare una prima risposta ” . A breve si dovrebbe avere anche un quadro più preciso riguardo alla sistemazione di tutte le

persone sfollate ad Aulla, che in questo momento sono circa 60: l'ipotesi è che possano essere sistemate nel palazzetto

dello sport della cittadina lunigianese. Sono all'opera da martedì sera 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
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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”
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Maltempo: a Vernazza è emergenza totale. Si cercano in mare alcuni dispersi  

Mentre va migliorando la situazione nelle altre zone del Levante ligure colpito dalla piena, a Vernazza è emergenza totale.

«Abbiamo bisogno di tutto, viveri, acqua, energia elettrica, gas - dice il vicesindaco Gerolamo Lonardini, che fa la spola

davanti alla chiesa di San Francesco tra il Comune e le tante persone che fuori dal municipio attendono. In silenzio.

Nessuno grida, nessuno si lamenta a voce alta, ma tutti hanno gli occhi velati. «Io ho perso tutto - racconta Aldo Basso, 53

anni, titolare della pizzeria Fratelli Basso -. Non ho più niente, la mia attività è completamente sepolta dal fango. Non so

come posso fare».

Come lui, tutti gli abitanti che a Vernazza stavano lungo la centrale via Roma o in piazzetta. Qui la piena ha spazzato via

ogni cosa, allagato le case, distrutto i negozi, gli appartamenti.

Per la mattinata è atteso dalla Spezia il capo della Protezione civile, prefetto Franco Gabrielli. Da Sestri Levante, invece,

arriverà, sempre via mare, il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando. Primo obiettivo, ripristinare i

collegamenti. Ma la strada che porta a Vernazza non c'è più, mentre una delle due gallerie ferroviarie è completamente

sommersa dalla terra. Si spera di ripristinare entro 24 ore l'unico binario dell'altra galleria. «Non so come dirlo, abbiamo

bisogno di aiuto» ripete il vicesindaco Lonardini.

 VERIFICHE SULL'AGIBILITÀ DELLE CASE. Tecnici della protezione civile da alcune ore stanno passando al

setaccio le abitazioni di Vernazza e Monterosso, per verificare l'agibilità delle abitazioni danneggiate dall'alluvione. I

cittadini dei due paesi sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni e sostare in zone protette. Qualora

dovessero essere riscontrate criticità, è già pronto il piano di evacuazione: a tuttora però non sono state emanate ordinanze

in tal senso dai sindaci dei due comuni.

 LA TESTIMONIANZA DI UN BARISTA CHE HA SALVATO 6 CLIENTI. «Abbiamo cercato di tenere le porte

chiuse in due, ma il fango saliva e ha sfondato la porta. Siamo riusciti a fuggire sul retro salendo su un soppalco e

sfondando una finestra. I clienti mi hanno seguito, siamo usciti proprio quando l'ultimo sputava fango». È il drammatico

racconto del barista del "Baretto", che martedì pomeriggio ha mantenuto i nervi saldi salvando così la vita a sei clienti.

L'uomo, però, non vuole dire il suo nome: «Non mi piace essere protagonista, non c'è bisogno di eroi qui a Vernazza. Qui

a Vernazza siamo tutti eroi». La sua casa a fianco della stazione ferroviaria non c'è più, travolta da una serie di terrapieni

caduti dalla collina.

 IL SINDACO: «HO DATO L'ALLARME CASA PER CASA». «Tutti lo possono confermare in paese, mi hanno

visto: prima della piena sono passato casa per casa a invitare la gente ad andarsene, a non pensare alla macchina o al

negozio ma alla vita». Così il sindaco di Vernazza, Vincenzo Resasco, ha risposto oggi a chi gli chiedeva per quale

motivo il paese non fosse stato evacuato in anticipo. «Lo possono confermare tutti i presenti - ha continuato Resasco - ho

fatto il giro di tutti i negozi, non ne ho saltato uno, per avvisarli che il maltempo atteso era davvero brutto. Detto questo -

ha aggiunto - nessuno poteva prevedere una pioggia di queste proporzioni». In meno di un'ora si sono riversati su

Vernazza e dintorni qualcosa come 77 millimetri d'acqua. «Per torrenti come i nostri, così stretti - ha detto il sindaco - non

devono passare due o tre ore perchè arrivi l'onda di piena. Quella arriva in un quarto d'ora. Ed erano le 13.45 quando mi

son messo a fare il giro dei negozi».
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 UN'ANZIANA: «MAI VISTA UNA COSA COSÌ». La massa d'acqua e fango che ha travolto Vernazza è venuta giù

mezzora dopo, intorno alle 14,15. E tutti in paese difendono il sindaco: «In cento anni una cosa così qui a Vernazza non si

era mai vista - ha detto la signora Lidia Lercari, 70 anni, che è nata a Vernazza e li vive da sempre -. Abbiamo sentito il

terremoto, c'è capitato di vedere della gran acqua, ma una cosa così nessuno di noi l'aveva mai vista, ne i nostri genitori ce

l'avevano raccontata. Non era mai successo niente di tutto ciò».

 SI CERCANO DISPERSI IN MARE. «Ci stiamo impegnando a fondo per ricercare i dispersi ma non è facile: c'è una

forte risacca e parecchio materiale in mare che non facilita le nostre operazioni». Così il comandante della Capitaneria di

Porto della Spezia, Giuseppe Aulicino, che fa un primo bilancio delle operazioni condotte dalla capitaneria spezzina.

«Abbiamo svolto interventi di emergenza assieme al 118 come il trasporto di sei dializzati da Levanto all'ospedale civile

della Spezia».

 RIAPERTO UN BINARIO DELLA FERROVIA FRA MONTEROSSO E CORNIGLIA. E' stato riaperto il binario,

lato mare, tra Monterosso e Corniglia. L'annuncio è stato fatto dalle Ferrovie. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria

Italiana hanno completato le operazioni di pulitura e messa in servizio del binario che è stato utilizzato, su richiesta della

Protezione Civile e del sindaco di Vernazza, per il trasporto dei mezzi di soccorso.

Le Ferrovie hanno informato che in serata riprenderà il servizio commerciale sulla linea Genova-La Spezia con

limitazioni di velocità a 30 km orari per una lunghezza di tre chilometri che garantirà il passaggio di massimo tre treni

l'ora per entrambi i sensi di marcia. Per motivi di sicurezza la fermata di Vernazza non potrà essere utilizzata per il

servizio viaggiatori.

Le operazioni di ripristino dell'infrastruttura ferroviaria hanno impegnato oltre 170 persone su turni di 24 ore oltre a

mezzi, carrelli e cantieri mobili: personale e mezzi delle ferrovie sono stati utilizzati in supporto alle operazioni di

protezione civile per lo spostamento di persone e beni di prima necessità da e per le località isolate.

E' stato comunicato che la scolaresca della scuola materna di Vernazza con genitori e maestre ha potuto raggiungere La

Spezia grazie ai mezzi di lavoro ferroviari e al personale che ha fornito l'aiuto necessario.
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Maltempo: dramma sotto il fango, esercito al lavoro 

(ANSA) - BORGHETTO VARA (LA SPEZIA), 27 OTT - Il bilancio resta di sei morti; ancora 7 persone mancano

all'appello del maltempo in Liguria e Toscana. Le procure di Massa e La Spezia annunciano indagini per valutare

eventuali colpe. Vernazza e Monterosso sono ancora isolate; le strade bloccate, la ferrovia interrotta. Agli sfollati si

aggiungono altre 250 persone, evacuate dal centro storico di Mulazzo (Massa Carrara). Nelle 2 regioni sono arrivati 348

soldati, a cui va aggiunta una nave, 43 mezzi e sette velivoli. Il capo della protezione civile Franco Gabrielli si è recato a

Vernazza. "Non e' il Vajont, ma non e' neppure una situazione facile", dice. Gente tosta, proprio come la terra della

Liguria: non hanno acqua, non hanno elettricità e gas, ma non se ne vogliono andare. Anche se le loro case, ispezionate

una a una dai tecnici della protezione civile, sono ancora in pericolo, anche se la montagna dovesse di nuovo franare. "Se

bisogna andare, bisogna andare via", afferma il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando. Il 43% delle strade

della Provincia di La Spezia sono danneggiate e per rimetterle a posto ci vorranno non meno di 50 milioni di euro.

L'autostrada A12 è ancora chiusa, e lo resterà almeno fino a domani mattina. Conta i danni anche la Toscana, dove finita

l'emergenza acqua e fango rischia di aprirsi quella delle frane. Il centro storico di Mulazzo, 2.500 abitanti nel cuore della

Lunigiana, è stato evacuato: 250 persone sono state fatte alloggiare al palazzetto dello sport e in alcuni alberghi. Troppi i

rischi per movimenti franosi che potrebbero verificarsi e che sono monitorati.La procura di Massa ha aperto un'inchiesta

per omicidio colposo. 
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Dramma sotto il fango Corsa per salvare i dispersi 

Sei le vittime accertate, tra quattro e otto le persone che mancano all�appello Gabrielli: «Non è il Vajont, ma è difficile».

Indagini alla Spezia e Massa Carrara 

ROMA «Ho perso tutto, non ho più niente. La mia attività è sepolta dal fango». Aldo Basso ha 53 anni. La sua pizzeria

non esiste più. Davanti ai racconti della gente di Vernazza il governatore della Liguria Claudio Burlando piange. «Se

bisogna andare via, si va» fa ai cittadini che non vogliono lasciare il paese distrutto, «i tecnici stanno facendo i

sopralluoghi, la priorità è la messa in sicurezza». «Non siete il Vajont, ma non siete neppure in una situazione facile» dice

il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. «Gli interventi non saranno brevi». Due giorni dopo l�apocalisse, il

piccolo gioiello delle Cinque terre, neppure mille abitanti, è il simbolo della devastazione portata da un�alluvione senza

precedenti nè avvisaglie, nonostante i bollettini meteo per avvisare dell�ondata straordinaria di maltempo fossero «partiti

regolarmente», assicura Gabrielli. Non c�è cibo, né acqua. Mancano l�elettricità, il gas. «Abbiamo bisogno di tutto» dice il

vice sindaco Gerolamo Lonardini. Nell�area colpita, duemila abitazioni sono prive di servizi. L�ultima vittima riconosciuta

della bomba d�acqua che ha devastato il Levante Ligure e la Lunigiana, in Toscana, la sesta, si chiamava Nicolae Corneliu

Huteleac, romeno, 37 anni. Il suo corpo è stato trovato sotto le macerie di una casa crollata a Cassana, frazione di

Borghetto Vara. Il disastro in Liguria ha ucciso quattro persone (con Nicolae, Paola Fabiani, 52 anni, i coniugi Dante

Cozzoni, 82 e Pietrina Sambuchi, 84 anni, tutti a Borghetto Vara). Due i morti in Toscana, ad Aulla (Erica Pavoletti, 78

anni, e Claudio Pozzi, 62). A questi va forse aggiunta una settima vittima: un uomo stroncato da un infarto a Vernazza

dopo l�alluvione, mentre i dispersi per la Protezione civile sono quattro: tre a Vernazza e uno a Monterosso, dove si

continua a cercare il volontario Sandro Usai. Altre fonti parlano di sette o otto persone che mancano all�appello. Ai 350

sfollati liguri, intanto, si sono aggiunte ieri sera le 250 persone che, a causa del rischio frana, hanno dovuto lasciare le loro

case nel centro di Mulazzo, Massa Carrara, che è stato evacuato. Per accertare eventuali responsabilità nella devastazione,

la procura di La Spezia ha annunciato l�avvio di una «indagine conoscitiva», mentre a Massa Carrara è stato aperto un

fascicolo per omicidio colposo, che al momento è senza indagati. «Sono vicino alle famiglie delle vittime, alle città e a

tutti quelli che si impegnano per aiutare chi ne ha bisogno» ha detto ieri il presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano. Oggi in Lunigiana arriverà il ministro della Difesa Ignazio La Russa: nelle zone colpite sono impiegati con 43

mezzi e 7 velivoli 348 militari. (m.r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- PROVINCIA

Volontari �addestrati� anche in caso di attentati 

Guastalla: un convegno regionale sui rischi chimici, nucleare e batteriologici ma anche per le emergenze in caso di

esplosioni promosso dalla Croce Rossa 

GUASTALLA Si è svolto nell�arco di tutta la giornata di sabato, nella sede di via Allende della Croce Rossa di Guastalla,

il convegno regionale Nbcr-e (nucleare-biologico-chimico-radiologico-esplosivo) intercomponenti e interforze,

organizzato dal comitato Cri regionale e dal comitato locale. Un incontro che � oltre ad aver visto la partecipazione di

circa cento persone, provenienti da tutta la regione, tra cui anche importanti cariche delle forze dell�ordine del territorio �

ha aiutato i presenti a fare il punto sugli interventi in caso di emergenza, anche quella più grave ed estrema. Attraverso la

proiezione di slide e di attrezzatura specifica, i vari relatori si sono alternati spiegando le varie tipologie di intervento.

Dopo il saluto del commissario regionale Antonio Scavuzzo e del commissario locale Giacomo Teveri, l�istruttore della

protezione civile della Cri Giovanni Vezzani ha parlato del ruolo della Cri negli scenari di rischio rilevante, mentre il

nucleo artificieri e antisabotaggio della polizia ha fatto il punto sul rischio esplosivo nell�ambito di emergenze Nbcr.

Elementi di rischio chimico ed esplosivistico sono stati illustrati dal capitano della Cri Michele Camurati, e a seguire il

dottor Manuel Tamani della sezione bolognese si è concentrato sugli elementi di rischio nucleare e radiologico. Gli aspetti

Cbrn in campo navale e flussi migratori sono stati al centro della relazione del secondo capo Daniele Santoro, del cento

addestramento aeronavale della marina militare di Taranto, poi alcuni componenti del comando reggiano dei vigili del

fuoco hanno illustrato delle procedure d�intervento in casi speciali. Il convegno si è concluso con il dottor Alexan

Alexanian che ha parlato degli elementi sul rischio batteriologico, mentre il docente dell�università di Padova Luca

Pezzullo si è occupato di psicologia delle emergenze e delle catastrofi. La sezione guastallese della Croce Rossa conta al

suo interno 70 pionieri, 140 volontari del soccorso e 6 dipendenti, che coprono in un anno circa 12mila servizi. Servizi

che vengono svolti 24 ore al giorno grazie anche alla dotazione di due ambulanze per ogni turno in pronta partenza più

altri mezzi di trasporto sia ordinari che per disabili. Numeri importanti ma che non devono fare dimenticare di quanto

siano sempre necessari nuovi volontari: per questa ragione va ricordato che mercoledì 9 novembre, nella sede di via

Allende, prenderà il via � con una serata informativa - un nuovo corso base riservato a chi vuole diventare volontario della

Croce Rossa. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0522-838696 o consultare il sito internet www.criguastalla.it. (a.v.)
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Emergenza maltempo: Gabrielli nelle zone colpite 

Prosegue l'attività di monitoraggio del Comitato Operativo convocato dal Dipartimento della Protezione Civile

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 27 Ottobre 2011

Sale a nove il bilancio delle vittime 

fra Liguria e Toscana

tutti gli articoli »    Giovedi 27 Ottobre 2011  - Attualità - 

Sono in corso i sopralluoghi del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli nelle zone colpite dal

maltempo, al fine di delineare il quadro della situazione in raccordo con le autorità locali. Gabrielli si è recato questa

mattina in Liguria, a Vernazza, mentre oggi pomeriggio sarà in Toscana. E intanto prosegue l'attività del Comitato

Operativo, convocato in seduta permanente il 25 ottobre, per monitorare la situazione e coordinare gli interventi del

Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Lo comunica sul sito il Dipartimento stesso, spiegando che nel corso del vertice che si è tenuto ieri sera nella sede della

Prefettura di La Spezia è stata formalizzata la configurazione operativa dei CCS, i Centri Coordinamento Soccorsi, e dei

COM, i Centri Operativi Misti, attivati sul territorio. Sono stati inoltre analizzati i possibili scenari a medio termine al fine

di individuare le ulteriori misure da adottare per fronteggiare l'emergenza.

Prosegue intanto l'attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita. Come spiega il Dipartimento

nell'aggiornamento di questa mattina, nelle attività di soccorso sono impegnate le colonne mobili dei Vigili del Fuoco, le

Associazioni regionali di volontariato e le sezioni operative delle organizzazioni nazionali, la Croce Rossa Italiana e il

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, per un totale di 405 volontari all'opera in Toscana e Liguria, le due

regioni maggiormente colpite.

Il Dipartimento della Protezione Civile ricorda infine ai cittadini i comportamenti corretti da adottare in caso di frane e

alluvioni: la popolazione è quindi invitata a prestare la massima attenzione per evitare di esporsi ai rischi, tenendosi

lontana da corsi d'acqua, ponti, aree dissestate o allagate ed evitando di scendere in scantinati o sottopassi.
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ProCiv Trepponti-Comacchio in visita a Villa S.Angelo (AQ) 

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'Associazione di Protezione Civile Trepponti-Comacchio in merito alla visita a

Villa S.Angelo (L'Aquila)

 

    Giovedi 27 Ottobre 2011  - Presa Diretta - 

Il 15 e 16 ottobre scorsi, un gruppo di soci dell'Associazione di Protezione Civile Trepponti di Comacchio si è recato in

visita a L'Aquila e a Villa S.Angelo, un paese di 400 abitanti legato a Comacchio da una profonda amicizia.

Durante la visita è stata verificata la situazione dei lavori, a buon punto, del nuovo centro ricreativo, in corso di

realizzazione anche grazie ad un contributo dei cittadini di Comacchio. La nostra Associazione, che sarà sicuramente

presente all'inaugurazione, coglie l'occasione per ringraziare il Sindaco di Villa S.Angelo Pierluigi Biondi per la sua

disponibilità.

Protezione Civile Trepponti-Comacchio
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Il numero verde del Dipartimento non è per la raccolta aiuti 

Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale precisa che il numero verde 800840840 non è una linea destinata alla

raccolta di aiuti materiali, né tantomeno di offerte in denaro. Gli slanci solidaristici e gli aiuti umanitari sono efficaci

solo se inseriti in un contesto organizzato di protezione civile.

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 27 Ottobre 2011

La Spezia: aiuti umanitari 

e raccolta fondi da domani

tutti gli articoli »    Giovedi 27 Ottobre 2011  - Attualità - 

Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale precisa che il numero verde 800840840 non è una linea destinata alla

raccolta di aiuti materiali, né tantomeno di offerte in denaro. Il contact center del Dipartimento - precisa il comunicato

diffuso oggi attorno alle 18 - è un servizio rivolto a cittadini, istituzioni, organizzazioni e imprese che desiderano avere

informazioni o fare segnalazioni sulle attività di competenza del sistema di protezione civile nazionale, nell'ordinario ma

anche in situazioni di crisi. In queste ore, in particolare, è al lavoro sull'emergenza in atto in Liguria e in Toscana. 

L'alluvione che ha duramente colpito la popolazione nei territori dello spezzino e della Lunigiana ha naturalmente

determinato uno slancio di solidarietà da parte del Paese. Il Dipartimento, si legge ancora nnella nota, scrive che è

importante ribadire che, nelle ore immediatamente successive a un'emergenza, l'invio spontaneo di beni di prima

necessità, così come l'istintiva disponibilità ad offrire il proprio impegno - se non inserito all'interno di un'organizzazione

di volontariato di protezione civile già riconosciuta che garantisca formazione, equipaggiamento e coordinamento delle

attività -, rischiano di ostacolare la macchina dei soccorsi e di assistenza, generando confusione.
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Cronache

27-10-2011

 EMERGENZA MALTEMPO 
 
Liguria colpita a morte Bloccate dalle frane ferrovie e autostrade 
 
Almeno sei vittime ma si cercano ancora otto dispersi Niente treni fino a domani sulla linea Genova-La Spezia  
Vincenzo Pricolo  
Mentre il maltempo si sposta verso il Centro e il Sud del Paese e la Protezione civile lancia l�allerta meteo anche per

Veneto e Friuli- Venezia Giulia, in Liguria e in Toscana si fa la conta dei morti, che nel pomeriggio oscillava da cinque a

nove per poi attestarsi a sei vittime accertate, e si stila un primo bilancio  dei danni: almeno 10 milioni di euro. Nel corso

della notte fra martedì e mercoledì sono state salvate oltre 50 persone che avevano trovato rifugio sugli alberi e altre 580

persone venivano evacuate via mare da Vernazza, Monterosso e Levanto dai mezzi della Capitaneria di Porto della Spezia

coadiuvati da due elicotteri della Marina militare e un aereo. I dispersi sono otto, il numero degli sfollati è imprecisato.

Nelle zone più impervie delle province di La Spezia e di Massa Carrara, dove opera un centinaio di volontari della Croce

rossa e le frazioni e i comuni isolati sono quasi una ventina, oggi si attendono le Forze armate e i ricognitori dell�Esercito

e della Forestale. I militari impegnati nell�assistenza alle popolazioni (senza acqua, gas, elettricità e telefono) e nel

ripristino dei collegamenti sono oltre 300. La Protezione civile della Lombardia ha inviato 18 volontari.

 Ferrovie dello Stato e gestori delle autostrade, intanto, fanno il punto sulla mobilità nazionale, fortemente condizionata

dalla situazione nelle due regioni più colpite dalle piogge di martedì. Basti dire che sul tratto appenninico dell�Autostrada

del sole, si è formata ieri una coda di 20 chilometri  in direzione sud fra l�allacciamento con il raccordo di Casalecchio e

Rioveggio. Restando alla mobilità, sull�autostrada A15 della Cisa Parma-La Spezia si è registrato il cedimento strutturale

di un viadotto sul fiume Magra.L�arteria, dunque, è chiusa in carreggiata nord nel tratto che va dall�allacciamento con

l�A12  fino a Pontremoli, e in carreggiata sud nel tratto da Borgotaro (Parma) fino allo svincolo per l�A12, presso La

Spezia. Incerti i tempi di ripristino. Restano chiuse, d�altra parte, anche la stessa autostrada A12 tra La Spezia e Sestri

Levante in entrambe le direzioni; e la Statale Aurelia  tra Carrodano e Borghetto. La Statale 62 della Cisa, invece, è

tornata percorribile al traffico locale e ai mezzi di soccorso, con deviazioni per evitare l�attraversamento di Aulla e

Pontremoli. Quanto alla linea ferroviaria Genova- La Spezia, i tecnici sono al lav- oro per rimuovere i detriti e il terreno

che martedì hanno invaso, su un fronte di circa due chilome-- tri, i binari fra Monterosso e Corniglia. La circolazione sul

binario lato mare dovrebbe essere ripristinata domani.

Capitolo danni. Le prime stime, si diceva, li valutano in 10 milioni. Nell�alto bacino del Magra sono crollati cinque ponti;

i sindaci dei Comuni liguri più colpiti parlano di circa 3 milioni; nello Spezzino sarebbero a rischio 1.500 posti di lavoro

in una trentina di aziende; la giunta regionale toscana ha stanziato due milioni per gli interventi immediati in Lunigiana. I

presidenti di Liguria e Toscana, Claudio Burlando ed Enrico Rossi, chiedono lo stato d�emergenza.

Quanto a Roma, che ieri mattin- a è stata investita dal previsto nubifragio, alle 17.30 la Protezione civile del Campidoglio

ha dichiarato chiusa la fase di allerta. Il dispositivo d�emergenza attivato nella Capitale ha effettuato quasi un centinaio di

interventi, la maggior parte dei quali per allagamenti a Ostia e a Roma Nord. Niente di paragonabile, dunque, alla

situazione di giovedì scorso, quando mezza città andò sott�acqua e l�altra mezza andò in tilt a causa della chiusura della

metropolitana e  del traffico impazzito.  
SENZA ACQUA E LUCE  
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Oggi nelle località isolate arrivano forze armate e Forestale  DEVASTAZIONE  
Il centro di Vernazza inondato da un fiume di acqua e fango. Le Cinque terre sono state pesantemente colpite

dall�alluvione che ha distrutto molte zone nella provincia di La Spezia. In alto a destra, la disperazione di una donna a

Brugnato. Più a lato, una abitazione sventrata: ecco che cosa è rimasto di questa casa dopo il nubifragio dell�altro giorno

[Ansa, Vignali] 
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Liguria Cronaca

27-10-2011

 Un alpino della Protezione civile 
 
L�ex alluvionato di Canelli che ora fa il volontario 
 

«Non ho mai visto una simile distruzione, adesso non c�è più nulla, cosa faccio?» ripete una donna con gli occhi bagnati

dalle lacrime alle porte di Monterosso. «Ho perso mio marito in guerra, avevo un figlio che mi ha preceduto in cielo ed

ora di loro non mi resta più alcun ricordo ». Eppure tra il fango e la disperazione vi sono anche gesti di grande solidarietà

che fanno sperare. Unuomol�altranotteèrimastobloccatoconl�autonell�alluvione.Èriuscito a mettersi in salvo, ma non aveva

nulla mangiare, il telefono non funzionava e la pioggia non smetteva.

Comeinunfilmsièformatoungruppodisopravvissuti. In sei hanno vagato per uscire da quel dramma, inutilmente. In piena

notte si sono sentiti chiamare da un balcone di una delle tante case colpite dall�alluvione. Era un�anziana,ma non chiedeva

aiuto, lo offriva. La donna,se pur in piena emergenza,al buio,senz�acqua potabile,ha accolto gli

sconosciuti,lihasfamatiepoilihaospitatiperlanotte.«Intempodiguerraquestecosecapitanohadettol�anziana-equestaèpeggiodiu

naguerra».Saverio è invece un volontario che arriva da Canelli, nel Piemonte, una località colpita da una tremenda

alluvione nel 1994. È un alpino della protezione civile, guida unmezzoconaiutietantepaledadistribuireadaltrivolontari.

Mentreorganizza il primo intervento vede un uomo, con il fango a mezza gamba che sta cercando di riaprire un portone di

Borghetto Vara. Il volontario si avvicina e chiamal�uomo:

«Maresciallo,siricordadime».Difrontealuinonc�èpiùunalluvionato come tanti, ora c�è un ex sottufficiale della Marina

militare che vent�anni fa andò a prestare aiuto proprio a Canelli.All�epoca il volontario era un negoziante di una bottega

distrutta dal fango, oggi i ruoli sono invertiti.  AVig  GUADO  Un alpino nel fiume di fango 

Data:

27-10-2011 Il Giornale
L'ex alluvionato di Canelli che ora fa il volontario

Argomento: Pag.CENTRO 25



 

Il Giornale

Giornale, Il
"" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 
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 SOLIDARIETÀ 
 
Raccolte fondi e sottoscrizioni: l�Italia in aiuto 
 

La macchina della solidarietà siè già messa inmoto,in silenzio nonostante siano proprio questi gli aspetti della tragedia che

necessitano del massimo risalto. Da tutta Italia stannogiàarrivando volontari e aiuti. Persone che si danno il cambio,

portano idrovore, alimentari, o anche solo le loro mani e tanta voglia di fare qualcosa. I diversi dipartimenti della

protezione civile stanno coordinando le persone che si sono già messe a disposizione. Tutti i Rotary Club di Liguria,

Piemonte e Valle d�Aosta si stanno già attivando per organizzare un interventosia immediato, siaalungo termine per

aiutare le popolazioni e i territori del levante ligure.

Anche le banche stanno organizzando raccolte fondi straordinarie, come nel casodiCarige, mentre in particolare UniCredit

mette immediatamente a disposizione delle imprese commerciali,artigianali e agricole un plafond iniziale di tre milioni di

euro sotto forma di finanziamenti chirografari a medio-lungo termine. Anche Enrico Mentana, direttore de La7, e

Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, hanno organ- izzato una sottoscrizione attraverso  le loro testate. 
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articolo di giovedì 27 ottobre 2011

 

Liguria e Toscana colpite a morte dal maltempo

Sei vittime, otto dispersi: arriva l'esercito 

di Vincenzo Pricolo

 

Niente treni fino a domani sulla linea Genova-La Spezia. Il bilancio di vittime e dispersi è ancora provvisorio. Ci sono

paesi cancellati dal fango. "Monterosso non c'è più". GUARDA le foto: il disastro - Brugnato - Aulla -Rio Maggiore.

MAPPA. I VIDEO 1-2-3-4- Monterosso - Vernazza- Levanto 

Mentre il maltempo si sposta verso il Centro e il Sud del Paese e la Protezione civile lancia l'allerta meteo anche per

Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in Liguria e in Toscana si fa la conta dei morti, che nel pomeriggio oscillava da cinque a

nove per poi attestarsi a sei vittime accertate, e si stila un primo bilancio dei danni: almeno 10 milioni di euro. Nel corso

della notte fra martedì e mercoledì sono state salvate oltre 50 persone che avevano trovato rifugio sugli alberi e altre 580

persone venivano evacuate via mare da Vernazza, Monterosso e Levanto dai mezzi della Capitaneria di Porto della Spezia

coadiuvati da due elicotteri della Marina militare e un aereo. I dispersi sono otto, il numero degli sfollati è imprecisato.

 Nelle zone più impervie delle province di La Spezia e di Massa Carrara, dove opera un centinaio di volontari della Croce

rossa e le frazioni e i comuni isolati sono quasi una ventina, oggi si attendono le Forze armate e i ricognitori dell'Esercito

e della Forestale. I militari impegnati nell'assistenza alle popolazioni (senza acqua, gas, elettricità e telefono) e nel

ripristino dei collegamenti sono oltre 300.

 La Protezione civile della Lombardia ha inviato 18 volontari. Ferrovie dello Stato e gestori delle autostrade, intanto,

fanno il punto sulla mobilità nazionale, fortemente condizionata dalla situazione nelle due regioni più colpite dalle piogge

di martedì. Basti dire che sul tratto appenninico dell'Autostrada del sole, si è formata ieri una coda di 20 chilometri in

direzione sud fra l'allacciamento con il raccordo di Casalecchio e Rioveggio. Restando alla mobilità, sull'autostrada A15

della Cisa Parma-La Spezia si è registrato il cedimento strutturale di un viadotto sul fiume Magra. L'arteria, dunque, è

chiusa in carreggiata nord nel tratto che va dall'allacciamento con l'A12 fino a Pontremoli, e in carreggiata sud nel tratto

da Borgotaro (Parma) fino allo svincolo per l'A12, presso La Spezia. Incerti i tempi di ripristino.

 Restano chiuse, d'altra parte, anche la stessa autostrada A12 tra La Spezia e Sestri Levante in entrambe le direzioni; e la

Statale Aurelia tra Carrodano e Borghetto. La Statale 62 della Cisa, invece, è tornata percorribile al traffico locale e ai

mezzi di soccorso, con deviazioni per evitare l'attraversamento di Aulla e Pontremoli. Quanto alla linea ferroviaria

Genova-La Spezia, i tecnici sono al lavoro per rimuovere i detriti e il terreno che martedì hanno invaso, su un fronte di

circa due chilometri, i binari fra Monterosso e Corniglia. La circolazione sul binario lato mare dovrebbe essere ripristinata

domani.

 Capitolo danni. Le prime stime, si diceva, li valutano in 10 milioni. Nell'alto bacino del Magra sono crollati cinque ponti;

i sindaci dei Comuni liguri più colpiti parlano di circa 3 milioni; nello Spezzino sarebbero a rischio 1.500 posti di lavoro

in una trentina di aziende; la giunta regionale toscana ha stanziato due milioni per gli interventi immediati in Lunigiana. I

presidenti di Liguria e Toscana, Claudio Burlando ed Enrico Rossi, chiedono lo stato d'emergenza.

 Quanto a Roma, che ieri mattina è stata investita dal previsto nubifragio, alle 17.30 la Protezione civile del Campidoglio

ha dichiarato chiusa la fase di allerta. Il dispositivo d'emergenza attivato nella Capitale ha effettuato quasi un centinaio di

interventi, la maggior parte dei quali per allagamenti a Ostia e a Roma Nord. Niente di paragonabile, dunque, alla

situazione di giovedì scorso, quando mezza città andò sott'acqua e l'altra mezza andò in tilt a causa della chiusura della
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metropolitana e del traffico impazzito.
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articolo di giovedì 27 ottobre 2011

 

Sei morti e otto dispersi nella valle che non c'è più 

di Alberto Vignali

 

Danni per cento milioni di euro. La macchina dei soccorsi si muove solo in battello. Mancano ancora acqua, luce e gas

 

(...) la conta dei danni è ancora tutta fare, ma già è chiaro per tutti che quello che si ha davanti è una catastrofe.

Il peso maggiore è quello che riguarda le vittime, specialmente nella piccola frazione di Borghetto Vara, un borgo di

meno di mille abitanti dove tutti si conoscono. È in questa località nel cuore della Val di Vara che si paga il tributo

maggiore. Ieri pomeriggio, in pieno centro storico, sono stati recuperati tre cadaveri, quello di Paola Fabiani (52 anni) e di

due anziani coniugi, i Sambuchi, di 84 e 86 anni. Ma non ci sono speranze neppure per le persone ancora sotto le macerie

di un'abitazione nelle alture della Val di Vara, tre residenti di una piccola frazione, Cassano, composta da case sparse che

non sono raggiungibili se non a piedi o con l'elicottero. Non è neppure chiaro quante siano le persone effettivamente sotto

quei detriti, di certo c'è solo che l'altra notte è stata salvata una giovane donna estratta dalle macerie.

Mancano poi ancora all'appello 3 persone nel borgo di Vernazza. Anche per loro non ci sono grandi speranze. Si tratta di

un noto gelataio Giuseppe Giannoni, 70 anni, l'ultima volta lo hanno visto aggrappato ad un'insegna mentre cercata di

lottare con la furia dell'acqua, di venditore di souvenir Sauro Picconcelli, 55 anni, e della pensionata Giuseppina Carro, di

80 anni. Poche speranze di trovare in vita anche Sandro Usai di Monterosso che è stato travolto dall'acqua mentre stava

cercando di aprire un tombino. Si tratta di uno dei soccorritori impegnati nell'alluvione che ha colpito la costa. Ormai le

squadre di soccorso stanno cercando il corpo, mentre la moglie, ancora incredula, chiede di cercarlo e di salvarlo.

Ci sono poi anche due vittime nella vicina Toscana, nella confinante Aulla: si tratta del 56enne Claudio Pozzi che era

sceso nel garage per cercare tirare fuori l'auto, ma che è stato travolto dall'alluvione, e la 78enne Enrica Pavoletti che è

rimasta uccisa nella sua vettura mentre tentava di uscire da una strada del borgo allagata in pochi istanti dall'esondazione

del Magra. È un mare di fango e terra, sabbia e detriti quello che ha cancellato una valle dell'entroterra spezzino ed alcune

frazioni delle Cinque Terre. Un evento meteo unico che ha creato situazioni diverse, infatti oltre alle zone colpite in modo

devastante ci sono le aree della Val di Magra vicino Sarzana dove sott'acqua sono finite case ed aziende, coltivazioni e

strade, con un grande ponte stradale distrutto dall'urto di un pontone che ha strappato gli ormeggi da un vicino cantiere

navale.

«Si parla di danni per oltre 100 milioni di euro - spiegano in prefettura alla Spezia - ma non è ancora il momento di fare

questi conti, ci sono dispersi e situazioni di grande rischio, poi dobbiamo ricoverare sfollati e riaprire le strade per

raggiungere le zone in cui siamo arrivati solo a piedi». Nelle frazioni di Brugnato, di Borghetto Vara, di Monterosso, di

Vernazza, ma anche a Levanto e in molte piccole località dell'entroterra o sul confine con la vicina Toscana, un territorio

molto legato con lo spezzino, l'acqua ha cancellato case e negozi, il fango ha invaso i piani terra cancellando quello che è

il normale panorama della Liguria. In molte zone i centri storici non esistono più, solo muri e strutture segnate dal fango,

cataste di auto e rottami che una furia spaventosa ha scaraventato dove ha trovato spazi, che siano posteggi, abitazioni,

parchi giochi o aziende. 

In campo la macchina dei soccorsi è imponente, decine di mezzi e centinaia di uomini, bisogna fare presto perché la

situazione generale è ancora critica. I borghi maggiormente colpiti sono al buoi, senza corrente elettrica, acqua potabile e

metano, in molte situazione non vi sono possibilità di comunicare neppure con i cellulari, mentre il fango e l'acqua

segnano ancora strade ed abitazioni. Proprio per questo alla Spezia stanno arrivando altre unità della protezione civile e

Data:

27-10-2011 Il Giornale.it
Sei morti e otto dispersi nella valle che non c'è più

Argomento: Pag.CENTRO 29



delle forze armate. Soccorsi dal mare anche per le Cinque Terre che sono ancora isolaste. 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 

Data:

27-10-2011 Il Giornale.it
Sei morti e otto dispersi nella valle che non c'è più

Argomento: Pag.CENTRO 30



 

Latina 24ore.it - 

Latina24ore.it
"Ex tabacchificio affidato alla Protezione Civile" 
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Ex tabacchificio affidato alla Protezione Civile 27/10/2011, di Redazione (online). 

 L�ex tabacchificio di Corso Matteotti sarà affidato alla Protezione Civile di Latina. La decisione è stata presa ieri in un

incontro alla presenza dell�assessore Gianluca Di Cocco. La struttura diventerà un centro di coordinamento delle attività

della Protezione Civile.

 La struttura fu acquistata dal Comune di Latina nel 2006. L�edificio degli ex Monopoli di Stato, precedentemente di

proprietà della società Logista Spa, doveva essere destinato a nuove sedi universitarie.

 

268

          

  

Data:

27-10-2011 Latina24ore.it
Ex tabacchificio affidato alla Protezione Civile

Argomento: Pag.CENTRO 31



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Abruzzo)
"" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

Giovedì 27 Ottobre 2011
Chiudi 

CHIETI - Tre lievi scosse di terremoto sono state registrate in Abruzzo, magnitudo tra 2.2 e 2.4 gradi. La Rete Sismica

Nazionale ha localizzato la prima scossa, di magnitudo 2.3 e profondità di 21 chilometri, alle 11.35 a largo della costa

teatina. I comuni prossimi all'epicentro: Casalbordino, Fossacesia e Lanciano. Pochi minuti dopo, alle 11.42, nella stessa

zona secondo terremoto, magnitudo 2.4 e profondità di 20,1 chilometri. I comuni più vicini all'epicentro: Fossacesia,

Rocca San Giovanni e San Vito. Nel pomeriggio terza scossa ma in provincia di Teramo, nel distretto sismico Monti della

Laga, magnitudo 2.2 e 15,7 chilometri di profondità. I comuni prossimi all'epicentro: Cortino, Crognaleto, Fano Adriano,

Pietracamela e Rocca Santa Maria. 
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 Pro loco Onna
La Pro loco di Onna organizza per sabato, alle 18, a Casa Onna, la manifestazione culturale «Il Sabato del Villaggio». Tre

le premiazioni: per la sesta edizione dell'estemporanea di pittura sul tema «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» e per l'undicesima edizione del premio il «Fagiolo d'Oro» che quest'anno andrà all'archeologo Vincenzo

D'Ercole.

 Monumento per il papa
Domenica, a Onna, alle 11, davanti alla chiesetta di legno del nuovo villaggio, verrà inaugurato un monumento a ricordo

della visita di Papa Benedetto XVI, nel paese distrutto dal terremoto, il 28 aprile 2009. Prevista la presenza del

sottosegretario Gianni Letta, del prefetto Giovanna Maria Rita Iurato, del sindaco Massimo Cialente e dell'ambasciatore

tedesco in Italia. Il monumento è un bassorilievo in bronzo, realizzato dallo scultore di Torre del Greco Vincenzo

Giggiano Borriello. Farà gli onori di casa don Cesare Cardozo, parroco di Onna.

L'agenda
Farmacie. Turno feriale: Strinella, via Strinella 16, tel. 0862.482884; turno notturno: Sericchi, statale 17, Bazzano, tel.

0862.785170. Cinema. Movieplex (tel. 0862. 319773): Matrimonio a Parigi (18- 20.30- 22.30); Paranormal activity (18-

20.30- 22.30); Cowboy & aliens (17.50- 20.10- 22.30); Ex - amici come prima (17.50- 22.30) nelle sale 4 e 6; I tre

moschettieri 3D (20.10- 22.30); Bar sport (18- 20.30- 22.30); This must be the place (17.50- 20.10); Amici di letto (18-

20.20- 22.30); Ruggine (18- 20.30- 22.30). 
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Volontari al lavoro a Tolfa per migliorare la vivibilità della Villa Comunale, il giardino che si apre alle spalle del

municipio di Piazza Veneto. 

Sotto il coordinamento del delegato al verde, Antonio Sestili, gli uomini della Protezione Civile collinare guidati da

Antonio Filabozzi in collaborazione con l'instancabile Italo Ciambella, stanno risistemando in questi giorni le aiuole con

una nuova recinzione in legno.

Si tratta di una tutela del verde e una sicurezza dei bambini che giocano nel parco, grazie anche all'Università Agraria che

ha donato le travette di castagno.

Un lavoro di squadra che corona un modello che prende sempre più piede in collina: quello della collaborazione di

cittadini ed associazioni di concerto con l'Amministrazione comunale per la tutela e la valorizzazione del bene comune.

Dopo le giornate ecologiche, infatti, per inizio novembre è in programma una giornata per sistemare il sito etrusco di Pian

Conserva alla quale hanno già aderito numerose associazioni del centro collinare.

T.C.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di GIANPAOLO RUSSO

Tremila euro all'anno. E' questa la denuncia del consigliere comunale del Pdl, Riccardo Mastrangeli, sulla situazione

economica che caratterizza la Protezione civile del capoluogo. Una cifra irrisoria che rischia di trasformarsi un in un

boomerang per i cittadini.

A Frosinone i volontari sono 200 e si occupano di tutto: dall'emergenza durante le calamità naturali sino alla viabilità.

«Uno sforzo enorme - spiega nel suo intervento Mastrangeli - che sembra non essere percepito dal Comune di Frosinone

che stanzia in un anno appena 3 mila euro. Forse si riesce a malapena a mettere la benzina all'unica auto di cui la

Protezione Civile dispone. Con questa cifra ridicola diventa impossibile acquistare attrezzature nuove o mezzi per

intervenire in caso di emergenza».

L'elenco dei problemi che affliggono questo settore sono diversi: «Manca - continua il consigliere Pdl - un regolamento

che possa inquadrare sotto forma di competenze e ruoli questo organismo». C'è poi un'ultima emergenza da fronteggiare

ed è quella relativa alla sede: «Attualmente - conclude Mastrangeli - è ubicata, sotto sfratto, in via Tiravanti, in pieno

centro storico dove è praticamente impossibile far convogliare mezzi e uomini in caso di emergenze mentre gli spazi

angusti non assicurano nemmeno un posto idoneo per la gestione del magazzino. Un segnale evidente di come viene

trattata la Protezione Civile in questa nostra città, relegata ad un ruolo secondario perenne fatta salva la richiesta di aiuto e

disponibilità in caso di emergenza. Nelle prossime settimane la Protezione Civile dovrà trasferirsi. Almeno in questa

occasione si potrebbe invertire la tendenza ed offrire una sede finalmente idonea in una zona ben collegata ed in grado di

ospitare mezzi e uomini in occasione di eventi importanti o di situazioni emergenziali».

Dal canto suo l'assessore alla Protezione Civile, Maurizio Ciotoli, replica: «E' vero che i soldi stanziati dal Comune sono

pochi, ma nelle condizioni economiche in cui siamo non possiamo fare altrimenti. Dalla Regione vi sono comunque altri

20 mila euro. Per quanto riguarda il regolamento è pronto e lo sto portando all'attenzione dei capigruppo del consiglio

comunale. Sulla nuova sede, il trasferimento da via Tiravanti non è immediato, abbiamo già sentito la Asl che è la

proprietaria di questi spazi. Per il futuro stiamo pensando di realizzare locali in piazza VI Dicembre dove c'è la sede

operativa o all'ex Mtc in via Fabi dove la Protezione civile ha un magazzino di materiali».
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di SACHA SIROLLI

e DOMENICO TORTOLANO

Il maltempo ieri si è abbattuto anche sulla Ciociaria, causando danni, allagamenti e disagi: ripercussioni anche sull'A1,

rimasta bloccata a lungo.

Per tre ore, infatti, dalle 14 alle 17, l'autostrada fra i caselli di Cassino e San Vittore del Lazio è rimasta chiusa per il

ribaltamento di un tir a causa della violenta pioggia caduta in quel tratto. Per l'incidente si sono formate nei due sensi di

marcia lunghe code di mezzi tanto che la società Autostrade si è vista costretta a sospendere la circolazione per permettere

i soccorsi. Il tir, probabilmente a causa del maltempo, si è ribaltato finendo in mezzo alla carreggiata e provocando il caos

nel traffico. L'autista ha riportato solo lievi ferite. Il pesante mezzo è stato rimosso dopo qualche ora, poi sono scattate le

operazioni di pulizia della sede stradale. Soltanto in serata, però, la circolazione è tornata normale tra i due caselli. Per

effettuare i soccorsi la polizia stradale ha disposto l'uscita obbligatoria a Cassino per chi era diretto al sud. Sono

intervenuti gli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco oltre al personale della società autostradale. Il tir che si è ribaltato

ha perso con ogni probabilità aderenza con l'asfalto a causa della pioggia battente.

A Sora, invece, si è allagata la scuola media di Carnello. Ieri mattina, durante il nubifragio, l'acqua è penetrata dal soffitto

del container che ospita la sede distaccata della scuola media Edoardo Facchini in località Carnello. Nel giro di poco la

scuola si è allagata durante l'orario di lezione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Anche il sindaco

di Sora si è recato presso il container della scuola dove studiano circa 70 alunni per sincerarsi delle condizioni della

struttura. Ieri pomeriggio operai del Comune e collaboratori scolastici hanno lavorato per rendere agibili i locali scolastici

allagati. Per oggi gli studenti della media di Carnello entreranno a scuola alle 11,20. «Non è possibile che alla prima

pioggia si allaghi tutto», afferma un genitore infuriato dopo aver preso il figlio a scuola. Sotto accusa la struttura

antisismica della scuola, in particolare le grondaie che probabilmente non hanno funzionato a dovere. «Faremo tutti i

controlli del caso», assicura il sindaco Ernesto Tersigni che ieri, scattato l'allarme maltempo, ha mandato operai comunali

a pulire canale e tombini sulla centrale via Napoli a rischio allagamento.

Giornata critica sotto il profilo della viabilità a Frosinone e gran lavoro per polizia locale, vigili del fuoco e protezione

civile. Ieri l'ondata di maltempo ha interessato, in particolare nella mattinata, anche il capoluogo. Allagamenti e difficoltà

alla circolazione si sono registrati un po' ovunque. In tilt il sottopasso che collega via Gaeta a via San Giuliano. Lì si è

formato un lago di acqua alto quasi un metro e due auto sono rimaste bloccate, mentre la circolazione è stata deviata su

via Verdi per chi proveniva da Ceccano e su via San Giuliano per chi proveniva dal quartiere di Colle Timio. Allagamenti

anche nel piazzale della scuola Umberto I, in via Piave, via Vado La lena, via Ponte de La Fontana, via Cicerone e in via

Fosse Ardeatine. La situazione è tornata alla normalità solo nelle prime ore del pomeriggio.

(Ha collaborato

Gianpaolo Russo)
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di LAURA BOGLIOLO

e GIOVANNI MANFRONI

Sottopassi allagati, voragini impressionanti nel XIX e nel II municipio e tanto traffico. Immagini già viste durante il

nubifragio della scorsa settimana, anche se ieri la pioggia è stata contenuta. Eppure, ormai, sembra che la Capitale proprio

non riesca a uscire indenne dai temporali. Le centinaia di volontari della Protezione civile messi in campo sono riusciti a

fronteggiare l'emergenza. Anche grazie al fatto che le precipitazioni hanno raggiunto solo il tetto di 26,8 millimetri.

Niente in confronto ai 120 caduti in sole tre ore giovedì scorso.

Le prime segnalazioni nella sala operativa della Protezione civile a Porta Metronia sono arrivate verso le 8. Imponente la

macchina messa in moto dal Campidoglio: 5 idrovore nelle principali stazioni metro, 200 volontari della Protezione civile,

oltre 250 tra ispettori, capilinea e assistenti ai viaggiatori le forze messe in campo dall'Atac, 300 uomini dell'Ama. La

polizia municipale ha intensificato del 20 per cento i vigili in strada e aperto i varchi Ztl. Forze e strategie che hanno

limitato i danni: allagamenti all'Infernetto (devastata dal nubifragio di giovedì scorso dove è morto annegato un

immigrato), ma anche in via Cilicia (zona San Giovanni), nel sottopasso di via Publio Tommasi (Collatina) e nel

cavalcavia del Grande raccordo anulare all'altezza dell'uscita per Fontana Candida. Code infernali in via Tuscolana, via

Nomentana, via Salaria, da via Aurelia a via Cavour.

«Si è registrata una situazione di temporali intensi ma non di eccezionalità: questo significa che quando le situazioni non

sono imprevedibili come è successo la settimana scorsa, la macchina della Protezione civile risponde» il commento del

sindaco Gianni Alemanno che ha seguito l'evoluzione dell'allerta maltempo dalla sala operativa della Protezione civile

insieme a Tommaso Profeta. Il sindaco ha annunciato una riunione della Giunta regionale che «confermerà l'emergenza

per avviare i risarcimento» dei danni causati dal nubifragio e venerdì incontrerà le associazioni di categoria per fare il

punto sulla situazione. 

Fa impressione la voragine che si è aperta in via Festo Avieno, zona Balduina nel XIX municipio, chiusa dai vigili per

motivi di sicurezza: all'altezza di via Ambrosio l'asfalto è sprofondato, ma fortunatamente non ci sono stati incidenti. Un

buco nero e profondissimo anche vicino alla centralissima piazza Vescovio dove un altro pezzo di manto stradale è

sprofondato: in via Magliano Sabina si è creata una profonda voragine e la strada è stata transennata.

Disagi soprattutto nell'area San Paolo e Ostiense. Si è allagato nuovamente (era successo anche nel nubifragio della scorsa

settimana) il sottopasso di via Giustiniano Imperatore, quello a pochi passi dalla metro San Paolo. «Abbiamo fatto pulire

le caditoie - spiega il minisindaco Andra Catarci - ma in quel punto c'è un problema strutturale e per la manutenzione

ordinaria abbiamo soltanto 800mila euro per tutto il municipio». È crollato, invece, il controsoffitto di due laboratori di

Fisica dell'Università Roma Tre, in via della Vasca Navale. L'area era stata già danneggiata dalle piogge della scorsa

settimana. Ieri i vigili del fuoco hanno dichiarato definitivamente inagibili i due laboratori.

Nessuna stazione della metropolitana chiusa, ma l'acqua si è fatta comunque vedere. In mattinata è stata chiusa un'entrata

della stazione Flaminio dove sono intervenute le idrovore che l'Atac aveva preallertato. Il Codici (Centro per i diritti del

cittadino) racconta di «alcune stazioni metro allagate, tra cui Giulio Agricola». È andata peggio ai pendolari: è stata infatti

sospesa la circolazione sulla Ferrovia Fr1 Fara Sabina-Fiumicino Aeroporto, fra le stazioni di Poggio Mirteto e Fara
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di DARIO SERAPIGLIA

Smottamenti di terreno, allagamenti, alberi e rami pericolanti si sono verificati ieri anche ai Castelli Romani a causa del

maltempo che si è abbattuto sul centro Italia, dopo aver sferzato la zona nord occidentale della penisola. Alcune ore di

pioggia battente, a tratti come rovesci, non come quelli sofferti giovedì della scorsa settimana, ma ugualmente intensi,

tanto da mettere a dura prova strutture e ambienti instabili, forse malfermi proprio a causa dalle precipitazioni e dal vento

di sei giorni prima. Lo stato d'allerta ha sollecitato la massima attenzione da parte delle forze di pronto intervento e

soccorso, così che i disagi, lì dove si sono provocati, sono stati ridotti al minimo. 

L'episodio più grave si è avuto sulla strada provinciale di via Monte Giove, che scende verso la via Nettunense, qui e là

costeggiata da terrapieni e alberi. E' accaduto nell'immediata periferia di Genzano, a poche decine di metri dall'area di un

agriturismo. E' accaduto che da uno dei terrapieni, sulla sinistra scendendo da Genzano verso il mare, siano franati diversi

metri cubi di terra portandosi giù fino ad invadere la sede stradale anche la vegetazione sovrastante. Il caso ha voluto che

lo smottamento non abbia investito un'automobile che in quel momento stava transitando. 

Il cedimento è avvenuto alle 8 ed immediatamente è stato lanciato l'allarme che ha provocato il tempestivo arrivo di una

volante della polizia di Stato proveniente dal commissariato di Genzano, subito raggiunta da personale della polizia locale

e dai vigili urbani della sede di Nemi, nonché da operai e tecnici del settore Viabilità della provincia di Roma, anche

questi ultimi in stato d'allerta già da ore prima in seguito alle previsioni del passaggio del maltempo dal nord al sud

d'Italia. Il traffico sulla provinciale è potuto riprendere intorno alle 10,30. 

La stessa squadra dei pompieri di Nemi si è spostata poi in via della Madonnina, all'ingresso nord di Genzano, presso la

clinica Von Siebenthal sulla cresta sud del Lago di Nemi, dove alcuni rami di alberi di alto fusto minacciavano di crollare.

I vigili del fuoco, in mancanza del carro scala, hanno potuto solo mettere in sicurezza un'ampia area, tra il suolo privato e

quello pubblico, recintandola in attesa della particolare struttura mobile impegnata a Roma. 

Altri movimenti di terra si sono registrati sulla stessa via Monte Giove, a poca distanza della ferrovia Roma-Velletri,

mentre un'altra richiesta di soccorso si è levata da Campoleone, frazione di Lanuvio, per allagamenti tra i chilometri 14 e

15 della Nettunense. 
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di GIULIO MANCINI

Ha passato la notte in piedi, aspettando il temporale e la maledetta onda di piena del canale. Stefania, caposala

all'ospedale Bambin Gesù, da giovedì scorso, da quando quasi due metri di fango e acqua hanno travolto la sua casa di via

Scartazzini a Casal Bernocchi, non chiude occhio e per trovare la calma deve fare ricorso a pillole di sedativo.

Pericolo scampato ieri sul litorale romano. L'ora di acquazzone che dalle 7,00 del mattino ha rovesciato più di 22

millimetri di pioggia, ha mandato in tilt i collegamenti viari, causato un lungo ed esteso black-out elettrico a Ostia e

allagato la stazione Stella Polare della metro. Ma non ha devastato abitazioni ed esistenze, com'era stato giovedì scorso

quando un uomo di 31 anni aveva perso la vita all'Infernetto e centinaia di famiglie hanno subito ciascuna decine di

migliaia di euro di danno.

Ieri si è rischiata la tragedia solo quando un enorme pino, intorno alle 9,00, è precipitato al suolo su via Lotti: la strada,

però, era sgombera. Momenti di apprensione ci sono stati in un appartamento al quarto piano delle case popolari di via

Vasco de Gama 90: dal tetto pioveva e cadevano calcinacci. Così i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile l'immobile

mettendo al riparo l'anziano inquilino, trasferitosi da parenti. Inondato e inagibile a Casal Bernocchi anche il pronto

soccorso. A Saline di Ostia Antica le fogne sono tornate a rigurgitare liquami nelle ville, nei giardini, nelle strade.

«In questa casa vivo con il terrore, da quando giovedì scorso ho strappato da due metri e mezzo d'acqua mio padre

settantacinquenne» racconta Mauro Firmani da via Alaleona che nell'inondazione ha perso mobilio, porte, mura, moto,

auto ma non la forza di reagire. Firmani è il vicino del cingalese Saranga Perera, annegato nel fango: stamattina alle 10,00

si terranno i suoi funerali presso la chiesa di Santa Maria dei Pellegrini in via Pascucci concelebrati dal cardinale Bernard

Law, Arciprete di Santa Maria Maggiore in Vaticano.

Per fronteggiare la paura in molti hanno blindato porte e finestre dei villini con sacchetti di sabbia distribuiti dalla

Protezione civile. «Alle sette di martedì sera sono arrivati con un camion di sacchetti: una quantità risibile per le esigenze

di tutta la strada» contesta Luca che vive a Casal Bernocchi da oltre vent'anni. «In questi giorni di disperazione, non

abbiamo visto neanche un amministratore: vorremmo sapere come sia stato possibile che appena tre anni fa si sono spesi

quasi quattro milioni di euro per fronteggiare il rischio idro-geologico ed è, invece, andata com'è andata». Ieri mattina, nel

corso di un sopralluogo all'Infernetto e in via Scartezzini, ha tentato di dare una risposta alla domanda il capogruppo

regionale del Pd, Esterino Montino. «E' un quesito che, carte alla mano, porrò direttamente alla magistratura affinché

indaghi» minaccia Montino, chiedendo di sbloccare subito i risarcimenti del 2008. Al contrario l'assessore municipale ai

Lavori pubblici, Amerigo Olive, mostra soddisfazione, almeno per come sono andate le cose ieri. «Nonostante i pesanti

allagamenti si è provveduto nel giro di poche ore a riportare la situazione alla normalità» dice.
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Strade allagate e chiuse al traffico, bus deviati, una stazione inservibile e tante polemiche mentre centinaia di famiglie

continuano a sgomberare di mobili malridotti le case alluvionate giovedì e a rischio per le ulteriori perturbazioni

atmosferiche.

Per il litorale anche quella di ieri è stata una giornata campale. Fortunatamente le pessime previsioni meteo e l'allarme

lanciato dalla Protezione civile si sono rivelati di minor impatto: su Ostia e dintorni è piovuto a catinelle ma solo per

un'ora. La situazione più complessa ha riguardato quella della mobilità e dei trasporti pubblici.

 Mezzi pubblici. Questa la situazione a mezzogiorno registrata per tutta la mattinata dall'Agenzia per la Mobilità di Roma

relativamente alle linee Atac. Lo 013 non transitava in via Scartazzini, a Casalbernocchi, con deviazione per via Ostiense,

via Fiumalbo, via Marcello Mastroianni, via Massimo Troisi, via di Malafede. Lo 06 era deviato da via Lotti,

all'Infernetto, dov'era caduto un albero, per viale Wolf Ferrari. Chiuse per allagamento con relative deviazioni degli

autobus di linea via dei Velieri (05 barrato), via Mar dei Sargassi (05 e 015), via dei Romagnoli (04).

Dalle 9.30 a mezzogiorno la stazione della Roma-Lido di Stella Polare è stata chiusa a causa di un allagamento e i treni vi

hanno transitato senza fermare. Sono state utilizzate in alternativa le stazioni Castelfusano e Lido Centro o le linee bus 06

e 061. Gli allagamenti hanno determinato anche la chiusura per tutta la mattinata di lungomare Caio Duilio, da largo dei

Canotti sino a piazza Sirio.

 Acqua nelle case. In un appartamento delle case popolari di via Vasco de Gama 90, scala D, i vigili del fuoco sono stati

costretti a dichiarare l'inagibilità a causa delle pesanti infiltrazioni dal tetto. Il verbale riferisce di «copiose infiltrazioni

d'acqua diffuse su tutta l'abitazione interno 10 che hanno interessato l'intero impianto elettrico e hanno causato il

danneggiamento del solaio di copertura e distacco di porzioni di intonaco». L'inquilino, una persona anziana, è stato

trasferito in casa di familiari. Le fogne hanno rigurgitato liquami in alcune palazzine di via delle Quinqueremi

determinando pesanti disagi ai residenti che, in mancanza di intervento della protezione civile, hanno dovuto provvedere

in proprio per far intervenire l'autospurgo.

A Saline non è andata meglio. Liquami si sono riversati dai tombini e dai collettori fognari in via di Torremuzza, via

Rosini, via Sisto Scaglia. «C'è l'allarme fondato di conseguenze dannose sul piano della salute delle persone, esposte alla

contaminazione dei liquami in casa, nei giardini e in strada, dove mancano gli interventi di disinfestazione e di bonifica»

avverte Gioacchino Assogna di Sos-Soccorsocittadino.

 Black-out elettrico. Dalle 8,45, al massimo della pioggia, è saltata l'erogazione dell'energia elettrica in più punti di Ostia.

Per diverse ore sono rimasti senza illuminazione appartamenti e negozi di via Orazio dello Sbirro, mercato e Oviesse

inclusi, delle aree commerciali di via dell'Appagliatore e di via Paolo Orlando. Bar e tavole calde hanno dovuto rinunciare

a lavorare. In corso Duca di Genova c'è stato anche qualche negoziante che, per evitare danneggiamenti, ha chiuso

l'attività e blindato le serrande con sacchetti di sabbia.

Senza preavviso sacchetti di sabbia sono arrivati martedì sera anche in via Orazio Vecchi, all'Infernetto, e in via

Scartezzini a Casal Bernocchi. «Sono stati mandati dalla Protezione civile comunale: una quantità ridicola per le esigenze

della zona» contesta Luca di Casal Bernocchi. All'Infernetto sono dovuti intervenire i carabinieri perché quando si è
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deciso di razionare la quantità, limitando a nove sacchetti per famiglia, è scattata la protesta della gente.

 Polemiche. Ieri mattina il capogruppo Pd della Regione Lazio, Esterino Montino, insieme con l'ex mini-sindaco Paolo

Orneli e altri consiglieri, hanno effettuato un sopralluogo nelle zone disastrate. «Queste persone sono state lasciate sole

dall'amministrazione contesta Montino Ho chiesto di acquisire tutti gli atti relativi ai lavori di intubamento del Fosso del

Fontanile a Punta di Malafede nel quartiere di Casal Bernocchi. Sono stati appaltati con il metodo della somma urgenza,

ma dalla ricognizione che ho effettuato appare evidente che qualcosa non è andato nel verso giusto. Esecuzione, qualità e

costi dei lavori suscitano forti perplessità: si sono spesi oltre 3 milioni di euro, ma il maltempo del 20 ottobre ha prodotto

un'inondazione più grave delle precedenti che aveva giustificato l'avvio delle opere. Su questo presenterò un esposto alla

Procura della Repubblica».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 27 Ottobre 2011
Chiudi 

Il maltempo, con l'allerta della Protezione civile scattata alla vigilia, ha fatto sentire i suoi effetti su Rieti e provincia.

L'intensità della pioggia è stata forse minore di quanto ci si attendesse, ma i disagi non sono mancati. A farne le spese,

come spesso accade, i pendolari che hanno utilizzato il treno da Fara Sabina verso Roma. Una frana, caduta ieri mattina,

ha bloccato per alcune ore la linea tra Poggio Mirteto e Fara Sabina, con ripercussioni per migliaia di persone, costrette a

salire sui pullman. Dopo le 13, il servizio è ripreso, anche se su un unico binario. La pioggia ha provocato piccoli

allagamenti e la caduta di rami in Sabina.

DI CLAUDIO a pag. 40 
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Esiste un'altra inchiesta riguardante il terremoto dell'Aquila, uscita fuori dalle intercettazioni telefoniche della Procura di

Pescara e «girate» ai colleghi di quella dell'Aquila. Lo ha annunciato ieri il procuratore capo della Repubblica di Pescara,

Nicola Trifuoggi, già procuratore capo all'Aquila, intervenendo all'annuale «Investigation day», giornata organizzata dal

professore Francesco Sidoti, presidente della facoltà di Scienze dell'Investigazione. La novità è saltata fuori mentre il

procuratore parlava dell'importanza delle intercettazioni telefoniche.

Interessante soprattutto per i giovani studenti, l'appuntamento di ieri, nel quale giornalisti di testate nazionali e locali,

appartenenti di associazioni quali «Libera», e avvocati, hanno parlato delle inchieste nate nel post sisma: dalla fase

emergenziale a quella della lenta e difficile ricostruzione fino ad arrivare all'inchiesta sul mancato allarme che ha portato

alla sbarra sette esperti della commissione Grandi Rischi. Indagini in cui numerosi sono stati i tentativi da parte della

criminalità organizzata di entrare nel «giro» degli appalti, tutti fino a oggi sventati grazie dall'azione repressiva della

magistratura dell'Aquila e attraverso le stesse inchieste giornalistiche a carattere nazionale e locale. Gli incontri hanno

avutoin comune la discussione dei volumi pubblicati a proposito dei temi investigativi o giudiziari sul terremoto aquilano.

M.I.
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di RAFFAELLA DI CLAUDIO

A pochi giorni dal nubifragio che ha messo in ginocchio la Capitale e la Bassa Sabina, ieri la pioggia è tornata a cadere

copiosa, anche se le misure di prevenzione e la minore intensità (rispetto alla settimana scorsa) delle precipitazioni hanno

mantenuto la situazione sotto controllo. Ad avere la peggio, come una settimana fa, i collegamenti ferroviari. Alle ore

9.40 di ieri, quando la maggior parte dei pendolari sabini aveva già raggiunto il posto di lavoro, sulla linea Fr1 Fara

Sabina-Roma-Fiumicino aeroporto, la circolazione è stata sospesa, per uno smottamento sulla sede ferroviaria con il

terreno che è franato da alcuni campi adiacenti, fra le stazioni di Poggio Mirteto e Fara. Il movimento franoso provocato

dalle abbondanti piogge ha causato l'allentamento dei binari e per questo richiesto l'intervento della squadra di

manutenzione di Rete ferroviaria italiana (Rfi) i cui tecnici si sono recati sul posto per ripristinare le condizioni della sede

ferroviaria e garantire la ripresa in sicurezza della circolazione. 

Sono stati sospesi circa 12 treni che hanno registrato ritardi medi di 30 minuti, mentre sei convogli sono stati cancellati e

dieci hanno avuto limitazioni di percorso. Alle 13.15 i treni hanno ripreso a viaggiare, anche solo su un binario. Inevitabili

i ritardi accumulati e i disagi per i viaggiatori, nonostante Trenitalia al mattino, per garantire la mobilità, abbia previsto

bus sostitutivi tra le stazioni di Poggio Mirteto e Fara. Lungo le strade, ancora provate dalle piogge della settimana

passata, le vetture hanno proceduto con cautela senza tuttavia che si siano verificati particolari problemi, grazie anche

all'intervento degli operai di Provincia e dei vari Comuni che hanno scongiurato situazioni di emergenza. Sono rimasti i

disagi per gli automobilisti in transito lungo la provinciale Finocchieto. Ieri, prima che la pioggia concedesse una tregua,

nel tratto di 100 metri dove da 19 mesi si viaggia su senso unico alternato fango, detriti, buche e acqua hanno costretto le

auto a rilento. I vigili del fuoco e la protezione civile, poi, hanno assicurato il controllo del territorio effettuando costanti

monitoraggi ai bacini di torrenti e fiumi i cui livelli si sono alzati, pur rimanendo sotto il livello di guardia.
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dall'inviato Corrado Ricci VERNAZZA (La Spezia) LE LACRIME scivo... dall'inviato Corrado Ricci VERNAZZA (La

Spezia) LE LACRIME scivolano sul volto scavato dei familiari dei 3 dispersi di Vernazza, in attesa di notizie che non

arrivano. Ma, in questo momento, a piangere la scomparsa dei propri cari potrebbero essere molti di più nel borgo

devastato dalla furia dell'acqua precipitata a bomba dalla collina. Se il dolore, seppur immenso, è circoscritto un merito lo

ha sicuramente il sindaco di Vernazza, Vincenzo Resasco, dipendente delle Ferrovie «prestato» alla politica, quella del

fare, dell'agire che rifugge ai siparetti. «E' un modello della Protezione civile». Il capo del Dipartimento Franco Gabrielli,

in visita nel luogo dell'apocalisse, lo «promuove» sul campo, promettendo: «Voglio farne un riferimento su scala

nazionale». Lui, il primo cittadino, scrolla la testa: «Ma lasci stare... Ho solo fatto quello che il cuore e la mente mi

dettavano». E cioè?... La Protezione civile porta a porta. Sì, Resasco, quando ha capito che la pioggia avrebbe potuto

trasformarsi in un diluvio, alla vista dei primi smottamenti in collina, è schizzato via dal suo ufficio, nella parte alta del

paese, e si è fiondato verso la marina. Urlava e destra e a manca: «State attenti. Rischiamo grosso...». E, mentre si alzava

il livello dell'acqua sulla strada principale del paese, a quelli che si trovavano nei fondi: «Uscite, fate presto. Mettetevi in

salvo». In decine hanno seguito il suo consiglio e si sono salvati. Solo in tre si sono attardati, confidando nella tenuta delle

porte dei locali a piano terra. Ma, poi, è arrivata la valanga e, quando sono usciti per non rimanere intrappolati, sono stati

travolti. Piange Resasco al pensiero dei concittadini strappati alla comunità: il gelataio che aveva inventato il cono

emblema delle Cinque Terre, allo Schiacchetrà (il vino tipico); il titolare del mini-bazar che aveva impresso il paesaggio

di Vernazza in tutta la chincaglieria commercializzata, l'anziana che amava raccontare il passato del borgo e le prodezze

degli avi che tiravano su i muretti a secco, altra «bandiera» del territorio. «Ci mancano. Mentre la speranza di ritrovarli

vivi scema, cresce l'impegno a restituire ai familiari i loro corpi», dice Resasco, in attesa dei report dei tecnici sullo stato

della fondamenta dei palazzi su cui ha premuto la frana, incanalandosi nella via principale: il rischio è quello delle

evacuzioni. INTANTO le ruspe arrivate via mare, con il pontone della Marina Militare, scavano incessantemente, anche

sotto la luce delle fotoelettriche. In serata si diffonde la voce che sta affiorando un'auto, all'interno della quale ci sarebbero

due corpi. Il passa parola arriva fino all'orecchio di Gianni Franci, il titolare dell'omonimo albergo del paese, che traccia

un parallelo: «Due turiste americane non sono più rientrate... vai a sapere chi sono... Il locale è stato invaso dal fango,

chissa che ne è rimasto del computer...». Regna l'incertezza, complici le linee telefoniche in tilt, al pari di quelle

dell'acqua e del gas. Difficile vivere a Vernazza in queste condizioni. C'è chi sta trovando riparo da amici e parenti. C'è

chi, alle prese con deficit cardiaci non regge all'idea di dover lasciare il paese per curarsi: ieri è spirata una donna di 80

anni; referto medico: infarto. Per i vernazzesi: crepacuore. Il corpo è stato trasferito nella camera mortuaria dell'ospedale

di Levanto, via mare, in uno dei tanti viaggi compiuti in queste ore dalle vedette della Guardia Costiera che sta garantendo

l'assistenza ai dializzati a chi necessita di essere ricoverato. 
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«C'è una frana, evacuate Mulazzo» Trecento persone in fuga dal borgo Alle 18,30 l'ordine in Comune. Il torrente Gorgone

ha eroso la collina

MULAZZO L'ALLARME è arrivato in volo. Una frana, una delle tante, troppe per contarle. Ma quella è troppo vicina al

paese, troppo grande, e si sono insospettiti quegli uomini a bordo che per tutta la giornata hanno sorvolato la Lunigiana

devastata, tentando di fare una mappa precisa del disastro. Ed è scattato l'ordine: evacuazione. Tutti via, il più presto

possibile. Trecento persone, molte di loro anziane, qualcuno infermo. Perché l'antico borgo di Mulazzo, quello arroccato

sulla collina dove è passato Dante, dove è nato Alessandro Malaspina il Navigatore e ha lasciato un museo, rischia di

essere spazzato via dal torrente Gorgone. Ha scavato sotto un territorio che ha cominciato a sgretolarsi tanto tempo fa e

ancora non ha finito. Ha già fatto sprofondare la piazza centrale, quella dove doveva esserci un parcheggio e ora c'è una

voragine. Ma non avrebbe ancora finito di distruggere. L'ANNUNCIO è arrivato alle 18,30 in Comune ad Aulla dove si

aspettava (invano) che il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, parlasse nella conferenza stampa annunciata tre

ore prima dalla prefettura. L'ex vicesindaco di Mulazzo Claudio Novoa è scappato urlando «evacuano, evacuano». Lassù

a Mulazzo ha la famiglia. E lassù stavano arrivando carabinieri e vigili del fuoco, ad avvertire tutti e portare via gli

anziani. Il sindaco Sandro Donati al telefono riesce solo a confermare: «Sì, ci stanno evacuando, devo andare». «Alle 18

sono passati a dire che dobbiamo andare via tutti racconta Walter Stefanini dicono che crolla tutto il paese, ci sono frane

ovunque. Noi qui ci sentiamo abbandonati: è da martedì che siamo in balia degli eventi». Così i più giovani hanno

caricato tutto in macchina, lenzuola, coperte, cuscini, vestiti e le cose più preziose. E poi via, il più velocemente possibile,

lungo la strada più lunga perché quella breve è interrotta: non è più sicuro il ponte militare messo su due anni fa dopo una

delle tante piene di quel torrente quando il vecchio ponte era crollato e mai ricostruito. Ma Giuseppina non ne vuole

sapere. Non vuole lasciare tutta la sua vita in quella casa, ha paura degli sciacalli, è terrorizzata dall'idea che dopo aver

distrutto il suo oggi le portino via anche il suo ieri. Già si stanno prendendo i gatti, per salvarli ma lei non si fida troppo.

Provano a convincerla, le assicurano che i carabinieri resteranno a controllare, faranno le ronde, e alla fine riescono a farla

salire sull'ambulanza della Misericordia di Mulazzo arrivata insieme a carabinieri e vigili del fuoco. Come lei, tutti gli

anziani vengono portati via con i mezzi a disposizione. Anche i furgoni della cooperativa sociale «Il Pungiglione» che a

Boceda di Mulazzo ha messo su il villaggio dell'accoglienza con le sue case-famiglia e accoglie disabili, ex carcerati,

emarginati. Hanno chiesto anche a loro che, stranamente, hanno luce e internet ma da due giorni non hanno acqua potabile

e stanno esaurendo le riserve. Da loro l'accoglienza è già di casa, così ospiteranno 25 sfollati, cena compresa. MA SONO

300 le persone in fuga verso un tetto più sicuro, mentre le gigantesche lampade di emergenza dei vigili del fuoco

rischiarano la notte e nascondono la desolazione, perché a Mulazzo tutte le luci sono spente da martedì pomeriggio. Li

dividono tra la palestra e il municipio, nella frazione di Arpiola dove stanno raccogliendo letti, coperte, generi di prima

necessità. Poi occuperanno tutti (pochi) gli alberghi e le strutture ricettive del Comune. E resteranno insieme, tutta la notte

a pregare che nessun boato arrivi dal borgo, di risvegliarsi stamani e vederlo ancora lì. Emanuela Rosi Monica Leoncini 
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dall'inviato Roberta Della Maggesa BORGHETTO DI VARA (La Spezia) MANI G... dall'inviato Roberta Della Maggesa

BORGHETTO DI VARA (La Spezia) MANI GRANDI. Avvezze a modellare la pietra e «viziate» dalla dolcezza delle

poesie. Oggi faticano a slacciare le stringhe degli scarponi infangati. Per Michele Corciulo quel che resta di una vita

iniziata sugli scogli di Vernazza e passata tra i monti della Valle, sono due occhi lacrimosi legati con la catena al palo

metallico di un vecchio torchio per strizzare il mosto. Fulmine ha dieci anni, il pelo folto di una bestia senza pedigree,

muso e zampe imbiancate dal tempo. Sono rimasti orfani, Michele e Fulmine. Paola Fabiani focolare e zuppa calda,

poesie piene d'amore e serate passate al fuoco del camino non c'è più. Moglie e padrona, fulcro romantico di una famiglia

spazzata via dalla violenza dell'acqua. Michele allunga una mano, la struscia sul quel muso caldo. Fulmine si prende le

coccole senza troppa convinzione. Ma non fa un passo. Resta avvovacciato sulle zampe meticce, e ogni tanto abbassa la

testa e la appoggia sul pavimento gelido. Aspettano non si sa bene cosa un messaggio, una visita, una tazza di brodo caldo

sotto la veranda dell'hotel «Sonno d'autore», dove da martedì sera alloggiano gli sfollati di Borghetto Vara. MICHELE è

insieme cordiale e burbero, come sa esserlo la gente di questi posti. Non si tira indietro di fronte alle domande. Anzi,

sembra quasi scusarsi per il fatto di non poter mostrare i cimeli di una vita di artigiano. «Lavoravo la pietra, ma l'onda ha

travolto tutto. Non ho più niente. Neanche il portafogli. Neanche le poesie che scriveva mia moglie. Era bella, sa? E pure

laureata. Dolce». ERANO in casa insieme, Michele e la moglie, quando si è scatenato l'inferno. Avevano le pantofole, nel

caldo della loro villa in stile liberty ascoltavano la pioggia scrosciare. Poi la situazione è precipitata. «Abbiamo notato

alcune infiltrazioni racconta Michele e ci siamo spaventati. Paola è rimasta in cucina, io sono andato a dare un'occhiata al

salotto. Poi ho sentito un boato enorme e in un attimo mi sono ritrovato con la faccia schiacciata contro la parete». Si è

girato ed era circondato dall'acqua. L'istinto non mente e ha cominciato a nuotare. «Ho raggiunto la porta della cucina

racconta e ho provato ad allungare una mano. Cercavo quella di Paola, spingevo, rovistavo nel fango, ma non l'ho trovata.

E allora mi sono arrampicato lungo le scale. Non potevo fare altrimenti, la corrente mi stava risucchiando». Il fango aveva

già raggiunto il piano superiore. L'artigiano si è affacciato alla finestra. Un fiume in piena scorreva a pochi centrimetri dal

balcone. «E' STATO allora che ho visto Fulmine: annaspava tra le onde e i rottami. Gli ho allungato un bastone di legno e

lui lo ha stretto tra i denti. Poi ho cominciato a tirare, fino a che non ho sentito il pelo tra le dita». Cane e padrone sono

rimasti abbracciati per ore nel silenzio assordante dell'acqua. Poi sono arrivati i volontari della protezione civile. «Mi

hanno preso sotto braccio e siamo scesi al piano terra. La melma si era in parte ritirata e lei era là, con i piedi sotto la

cappa e il viso appoggiato sul tavolo della cucina. Non l'ho guardata negli occhi. Non ne avevo il coraggio». 
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Misericordia ecco i nomi del nuovo organigramma ALBINIA

RINNOVATO ad Albinia in questi giorni nel corso dell'assemblea generale dei soci il Consiglio della Confraternita di

Misericordia «Simone Crociani». Il governatore Roberto Trucchi, che è stato riconfermato, alla prima riunione

d'insediamento ha ringraziato i consiglieri i probiviri e sindaci revisori uscenti per il lavoro svolto in questi anni «con

impegno e operosità», rivolgendo quindi un augurio di buon lavoro al nuovo consiglio, al collegio probivirale e ai sindaci

revisori. Il primo Consiglio si è così concluso con il saluto e gli auguri di don Mariano Landini, correttore spirituale, e

l'assegnazione degli incarichi. Franco Fabbri è stato nominato nell'assemblea presidente onorario. Ecco il quadro

completo degli incarichi: Roberto Trucchi, governatore, Giancarlo Crociani, vice governatore e cassiere, Patrizia

Gallorini, segretario, Don Alessandro Baglioni, responsabile giovani, Valentino Bisconti, protezione civile, Leonardo

Bragaglia, automezzi, formazione e telefonia, Beatrice Ciarulli, segreteria, Leonello Guidi e Ivano Santi, beni immobili,

Amina Iannelli, vestiario e festeggiamenti, Bruna Limardi, addetto stampa, computer e sito Internet, Carletto Matteu,

amministrazione e tesseramento, Santi Moretti, servizio civile e rapporti volontari, Franco Rontani, documentazione

storica, Emilio Stango, rapporti con enti e istituzioni, responsabile del servizio diversamente abili e cerimoniere.

L'incarico di Ispettore dei servizi è affidato al confratello Claudio Lazzaro. Il collegio probivirale è così composto: don

Antonio Scolesi, presidente, Giotto Moretti, segretario, Adriano Bertaggia, Fernanda Corazzi, Angelo Morini, consiglieri.

I sindaci revisori sono Silvia Rossi, Fulvia Rossi, Rossella Rossi, Fidenzio Belmonti, Enrico Petrucci. Image:

20111028/foto/3762.jpg 
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Sono molti gli iscritti al corso per volontari della Croce Rossa ROCCALBEGNA

SONO molti gli iscritti al corso per diventare operatori volontari di Cri organizzato dal comitato provinciale della Cri di

Grosseto a Roccalbegna. Il delegato locale ha difatti richiesto l'organizzazione di un corso di base avuto riferimento ad un

congruo numero di soci partecipanti. Direttore del corso è stato nominato con ordinanza emessa dal commissario

provinciale il dottor Hubert Corsi, Migliaccio, docenti sono stati nominati Lucia Stefanini, Giannino Sebastiani, Pietro

Migliaccio e Stefano Tanchi. Gli esami finali sono stati già fissati per il 5 novembre. Il programma del corso

corrisponderà alle linee guida emesse dal Comitato centrale di Cri, fra le materie oggetto di studio: il movimento

internazionale della Croce rossa, diritto internazionale umanitario, attività sociali, componenti volontaristiche, protezione

civile, auto protezione nel soccorso, la chiamata al 118, rischi nelle attività di soccorso, Bls, approccio al trattamento del

politraumatizzato, elementi di anatomia e fisiologia umana, le ferite, emorragie e traumi, esercitazioni pratiche, ustioni e

situazioni di rischio e stress. Sono iscritti Enrico Casini, Vincenza Catania, Benedetta Comandi, Nicolas Corsetti Fabrizio

Corsetti, Iris Domenichini, Fabiana Fabbreschi, Enza Fabbreschi, Emanuele Flamini, Lucia Lorenzoni, Morena

Margiacchi, Mirko Mariotti, Alessandro Mazzi, Gabriele Mazzi, Bruno Oneto, Martina Parenti, Massimo Pellegrini,

Franco Santi, Sergio Tonini, Antonio Vergari, Ildano Zamperini. 
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Incubo evacuazione nel borgo Il nodo dei fanghi da smaltire VERNAZZA I TECNICI FANNO IL CHECK UP ALLE

FONDAMENTA DELLE CASE

SOPRALLUOGO Il responsabile nazionale della Protezione civile Franco Gabrielli col prefetto Giuseppe Forlani ieri

mattina a Vernazza per constatare di persona i danni e garantire l'appoggio della struttura per fronteggiare l'emergenza

IL PONTONE della Marina Militare, con le agognate ruspe da sbarcare, si è materializzato a metà mattinata. Ma fin dal

giorno prima, con le poche pale racimolate nei campi, era iniziata l'offensiva per rimuovere il fango killer, accatastando

«montagnole» nella piazza centrale di Vernazza, che non c'è più. Le operazioni di rimozione della melma sono andate

avanti fino a sera inoltrata, all'opera tutti i giovani del paese, vigili del fuoco e decine di volontari della Protezione civile

giunti da varie località della provincia. In molti sono giunti anche dalle località vicine: una task force è stata allestita dal

Comune 'cugino' di Riomaggiore. Ma che ne sarà ora del fango? Grosso problema. «Fosse per me, lo consegnerei al mare:

è terra che viene dalla montagna, naturale», dice il presidente della Regione Claudio Burlando nel 'summit' istituzionale

col prefetto Giuseppe Forlani e il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. Ma non è così semplice. Tecnicamente si

tratta di rifiuti. E per loro il mare è inibito. Destinazione prevista dalla legge: la discarica o una vasca di colmata. Idea

prospettata: il fango potrebbe essere usato per il riempimento del molo Garibaldi del porto della Spezia, trasformando un

vincolo in opportunità, senza dover spendere troppi soldi, anzi, magari acquisendo risorse, visto l'assist allo scalo

mercantile, che 'compra' la terra altrove. «E' materia di studio» confida Burlando. Certo, in una maniera o nell'altra,

occorre fare in fretta. «Magari individuando uno stoccaggio provvisorio....». Insomma, tanta incertezza, dovuta anche,

anzi soprattutto, dalla mancanza di risorse pronta cassa da spendere per fronteggiare l'emergenza e dall'assenza di

assicurazioni sulla stessa disponibilità a breve dei 45 milioni di euro per i quali la Regione Liguria aveva ottenuto

l'impegno del governo all'erogazione per far fronte all'emergenza dell'alluvione dello scorso anno a Lavagna e a Sestri

Ponente. I soldi non si ancora ancora visti e là ancora si leccano le ferite. Ma anche da là arrivano, intanto, i volontari per

aiutare Vernazza e Monterosso. Della serie: pronti a dare del «nostro» per le priorità in casa altri. La penseranno così i

sindaci delle località destinatarie delle 'vecchie' risorse? Se lo augurano il presidente della Regione e i primi cittadini dei

paesi spezzini finiti ko. Ma intanto a Vernazza si profila un'altra emergenza, quella del rischio crolli nelle case che hanno

sofferto l'onda d'urto della piena, pesando sulle fondamenta. I tecnici mobilitati dalla Protezione civile sono al lavoro per

effettuare dei test. Il verdetto è questione di poco. Forse ore. Ma, evacuazione o no, se non fosse per gli aiuti che giungono

più sulle ali della solidarietà sarebbe impossibile vivere nel borgo con la luce a singhiozzo, a secco di acqua e senza gas:

le condotte sono saltate; il «bombolone» collocato in collina, e che serviva tutte le abitazioni, è stato scalzato e, sibilando

per la perdita del gas, ha attraversato il borgo travolto dalla piena. «Una scena agghiacciante, se fosse esploso sarebbe

stata una strage», dicono in paese. Impossibili anche le comunicazioni telefoniche, sia sulla rete fissa che su quello dei

cellulari. Ieri a Vernazza è rimasto isolato l'uomo che, per le sue funzioni, dovrebbe essere sempre raggiungibile: il capo

della protezione civile Franco Gabrielli. E' dovuta partire una vedetta della Guardia Costiera per porgergli uno dei telefoni

satellitari arrivati da Roma per garantire i collegamenti con la centrale operativa allestita in prefettura. Corrado Ricci
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E' ANCORA presto per fare un bilancio, ma in queste ore si stanno delineando... E' ANCORA presto per fare un bilancio,

ma in queste ore si stanno delineando i contorni di una situazione dalla gravità inaudita. Fanno parte della triste conta

Follo, dove 20 aziende con 1500 dipendenti hanno sospeso le attività per gli ingenti danni subiti, Borghetto, Brugnato,

Monterosso e Vernazza dove è scomparso un intero sistema di piccole e medie imprese. Le Cinque Terre, uno dei perni

dell'economia turistica, spezzina e nazionale, sono in ginocchio. A tutto questo si aggiunge ancora una volta Ameglia,

dove l'esondazione del Magra ha prodotto danni per milioni di euro, partendo dai cantieri San Lorenzo, per arrivare alle

tante imprese del settore della nautica che stanno ancora aspettando i contributi dopo l'alluvione 2009. Anche nelle piane

di Sarzana, Ceparana e Vezzano Ligure, e nel territorio di Levanto, si registrano danni, fortunatamente di minor portata.

In queste ore drammatiche, nello sforzo corale che ha visto sul campo volontari, protezione civile, vigili del fuoco e forze

dell'ordine, le imprese sono state protagoniste della gara di solidarietà: dal Consorzio Marittimo Cinque Terre-Golfo dei

Poeti (ha garantito i collegamenti con le Cinque Terre) alle tante ditte che hanno messo a disposizione mezzi e uomini. A

questo punto è necessario l'intervento immediato e concreto delle istituzioni: bisogna agire in fretta, non siamo più

disponibili ad accettare vaghe promesse. Per questo chiediamo un incontro urgente anche con il capo della Protezione

Civile Franco Gabrielli. Nel frattempo, la Camera di commercio ha predisposto un fondo di garanzia di 500 mila euro per

le aziende danneggiate e sono stati inoltre attivati gli interventi dell'Ente bilaterale ligure e del Confart Liguria, il

consorzio fidi della regione. Come sistema-imprese stiamo cercando di fare la nostra parte ma solo un'azione corale può

aiutare a superare il dramma. * Direttore Confartigianato La Spezia 
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Soldati e carabinieri nell'area alluvionata PRESIDIO SCHIERATI CENTINAIA DI UOMINI

DISASTRO Borghetto dopo il passaggio della valanga di fango

I PRIMI cento militari, Parà della Folgore e genieri del secondo reggimento pontieri di Piacenza, sono all'opera da ieri

mattina. Assieme a loro, un altro esercito, composto da oltre 340 volontari della protezione civile (150 arrivati da tutto il

nord Italia) e da altrettanti vigili del fuoco, e da un centinaio di militi della Croce Rossa italiana. La macchina dei soccorsi

coordinata dall'unità di crisi della Prefettura si fa sempre più imponente, anche supportata dalle forze dell'ordine,

impegnate nel servizio antisciacallaggio e di aiuto alla popolazione. Oltre 160 i carabinieri impegnati sul territorio, tra i

quali anche due unità cinofile e due elicotteri; oltre settanta gli agenti della Polizia di Stato, coadiuvati anche da due

elicotteri, con la Questura che proprio per fronteggiare l'emergenza ha ricevuto dal Ministero dell'Interno buoni cedola per

il rifornimento di 2000 litri di gasolio. «Non temete, stiamo arrivando» è il messaggio che Maurizio Bocchia, responsabile

della protezione civile spezzina, ripete a più riprese al telefono: a parlare e ad invocare aiuto, dall'altra parte del telefono,

sono i cittadini dei borghi ancora isolati. «Stiamo facendo il possibile per rispristinare i servizi essenziali e per

raggiungere frazioni ed abitazioni che ancora non siamo riusciti a raggiungere spiega Bocchia -. Ci stiamo rapportando

con i vari centri operativi disseminati sul territorio, la situazione più critica è senz'altro quella di Vernazza. L'arrivo

dell'Esercito è senz'altro un segnale importante, chiediamo alla popolazione di collaborare». «I soccorsi hanno risposto

secondo il protocollo - tiene a precisare il Prefetto della Spezia, Giuseppe Forlani ma ci sono parecchie criticità: alcune

borgate sono ancora isolate e stiamo cercando di raggiungerle. Inoltre abbiamo predisposto un servizio di posti letto per

quelle persone che non possono tornare a casa: è forte la voglia di restare e di aiutarsi tra i cittadini, ma occorre

concretezza». Matteo Marcello Image: 20111028/foto/8004.jpg 
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«NESSUN allarme, nessuna sirena ad avvisarci. Niente. L'acqua ci è... «NESSUN allarme, nessuna sirena ad avvisarci.

Niente. L'acqua ci è piombata addosso mentre preparavamo la cena. Abbiamo rischiato la vita». All'indomani

dell'alluvione, fra gli abitanti di Corea esplode la rabbia. «Non ci ha avvertito proprio nessuno», spiegano. Raccontano che

martedì sera in zona c'era una volante dei carabinieri che ha aiutato un camion ad allontanarsi dalla zona a rischio prima

della piena. Ma a loro non è arrivata alcuna allerta di pericolo. «Altrimenti avremmo salvato qualcosa, la macchina, i

valori spiega un residente . Invece il fiume ci ha portato via tutto». Sono stati gli abitanti a darsi l'allarme l'un l'altro,

chiamandosi casa per casa. «Quando i primi soccorsi sono arrivati a prendere le persone anziane, il fiume era già nelle

case. Non ci sono state vittime, ma è stato un miracolo». A Fiumaretta e Bocca di Magra, invece, la popolazione era già in

allerta da alcune ore. «Sapevamo che l'ondata sarebbe arrivata dicono i residenti Ma nessuno si sarebbe aspettato così

tanta acqua. È molto peggio dell'alluvione del 2000». A Fiumaretta sono state invase dal fango anche la chiesa e la scuola

materna, dove in tanti anni di alluvioni l'acqua non era mai arrivata. Ancora per tutta la giornata di ieri gli abitanti hanno

lavorato a togliere il fango. E gli anziani continuano a ripetere di aver visto tante alluvioni, ma mai «una cosa così».

Lunedì le famiglie a rischio del comune di Ameglia erano state avvertite di una «allerta due», salita a «tre» martedì alle

17. «Poi abbiamo cominciato a veder arrivare le idrovore racconta una signora di Fiumaretta Abbiamo tirato su le cose.

Fra le 19.30 e le 20 l'acqua era già alta, alle 22,30 ci è entrata in casa». Non sono serviti a nulla i massi piazzati davanti al

fiume come protezione al posto degli argini mai realizzati. La piena li ha scavalcati del tutto e, quando l'acqua ha

cominciato a scendere, hanno invece funzionato da «tappo», impedendo il deflusso. «Ci hanno detto che erano un

esperimento. Ma andava fatto sulla nostra pelle?». Nel comune di Sarzana sono state colpite Battifollo, Silea, Boettola,

Pallodola. Invasi dai detriti i magazzini comunali di Silea, inagibile l'isola ecologica. Martedì e mercoledì venticinque

persone hanno dormito nelle strutture del Comune. «Non ci aspettavamo una simile violenza, a Battifollo l'acqua non era

mai arrivata spiega l'assessore Massimo Baudone Per fortuna siamo riusciti a gestire l'emergenza mettendo in piedi

un'efficace macchina di soccorso con più di 100 persone: operai del Comune e del Canale lunense, volontari della

Protezione civile e della Pa, forze dell'ordine. Abbiamo dovuto recuperare quattro famiglie coi gommoni della Prociv e

della Marina militare di Luni. Ringrazio tutti di cuore: siamo riusciti a rispondere a decine di chiamate d'aiuto». Anna

Chella 
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NEL CUORE degli spezzini batte la solidarietà per la popolazione alluvionata... NEL CUORE degli spezzini batte la

solidarietà per la popolazione alluvionata. Un tam tam partito su Facebook dove gruppi di amici, sempre più numerosi,

invitano a iniziative come serate per raccogliere aiuti economici. Ieri gli ambulanti del mercato cittadino di piazza Cavour

aderenti al Civ MAC (mercato agroalimentare Cavour) presieduto da Giovanni Iadarola hanno avviato una raccolta fondi.

Con i mille euro a disposizione sono state comprate due pedane d'acqua, frutta e alimenti confezionati, a lunga

conservazione, acqua in bottiglia, scatolami, biscotti, pane confezionato. Nel pomeriggio un gruppo di commercianti della

piazza, scortati dalla Polizia stradale, ha portato il materiale a Brugnato dove è stato allestito un improvvisato campo base

nei pressi del casello autostradale da dove partirà, con la collaborazione della Protezione Civile, la distribuzione alle

popolazioni di Borghetto Vara e di Brugnato, ai 130 pazienti ed al personale del locale Centro socio sanitario Sacro

Cuore. Altre analoghe iniziative stanno convogliandosi alla passeggiata Morin (lungomare della Spezia) per caricare sui

battelli di linea per le 5 Terre forniture di generi più diversi, non solo alimentari, da utilizzare per sgombrare strade,

marciapiedi, cortili, dal fango, dagli accumuli di tronchi e rami d'alberi trasportati dalla furia dell'acqua, dai detriti: pale,

guanti, picconi, torce elettriche e pile, cariole. Ma anche fornelli da campo, taniche vuote uso acqua potabile (necessarie

per l'acqua portata dalle autobotti), taniche di benzina e gasolio, lattine d'olio per motori a 2 tempi, amuchina, aspirine,

biancheria per bambini, salviette umide e assorbenti. Grande solidarietà a Vernazza dai volontari di Riomaggiore guidati

dal vicesindaco Alessandro Palermo. Ieri, con due gommoni, hanno portato generi alimentari e pane fresco offerto da un

panificatore di Biassa. Instancabile in mattinata il passamano dal porticciolo dei battelli di provviste alimentari fatte

arrivare nel cuore del borgo per la distribuzione alla popolazione. Bel gesto anche da parte di un artigiano di Manarola che

ha portato la sua ruspa a Vernazza grazie con un viaggio sul carrello del treno. E' stato uno dei primi mezzi meccanico

arrivati per sollevare le masse di detriti. 
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I militi della Pa: «Alluvionati e lasciati soli» LA STORIA

EVACUAZIONE La Misericordia ieri sera a Mulazzo

POLEMICHE ad Aulla per i ritardi nelle operazioni di soccorso e anche di solidarietà. Alcuni operatori della Pubblica

Assistenza Croce Bianca hanno segnalato «una totale indifferenza nei confronti del punto di assistenza aullese».

«Nessuno si è preoccupato di verificare la situazione presso la Croce Bianca hanno dichiarato Nessuno che si sia degnato

di presentarsi e chiedere se abbiano bisogno di aiuto: la struttura per fortuna è agibile e siamo in grado di fornire il

servizio ai cittadini che si presentano già al nostro sportello a seguito di traumi e contusioni che si sono verificate durante

l'alluvione. Purtroppo il nostro parco mezzi è parzialmente usufruibile: possiamo utilizzare infatti solo i mezzi di soccorso

ma tutte le altre vetture sono fuori uso e non possiamo accompagnare gli utenti presso gli ospedali: li mandiamo in

corriera?». «E' una situazione vergognosa concludono gli operatori della P.A. aullese sappiamo che il centro della città è

stata la zona che ha subito danni maggiori, ma anche noi siamo alluvionati ed inoltre forniamo un servizio indispensabile

alla città: per questo ci dovrebbe essere maggiore riguardo nei confronti della Croce Bianca». IL PRESIDENTE della Pa,

Sandro Caponi, si schiera a fianco dei suoi militi. «E' vergognoso quello che è accaduto. I militi hanno lavorato

ininterrottamente 24 ore per liberare i mezzi dal fango e per ripulire il piazzale della nostra sede. Nessuno si è degnato di

chiedere come era la nostra situazione, neppure l'Asl a partire dal responsabile il dottor Vatteroni. Eppure quello che

facciamo lo sanno tutti. Anche noi abbiamo avuto danni. Ci sono due carri funebri fuori uso, un'ambulanza e due auto di

servizio. L'abbiamo fatto presente anche in comune». Poi il dottor Caponi scende in polemica con chi si piazza davanti

alle telecamere, magari con la divisa della protezione civile. «Erano in tanti in prima fila davanti alle telecamere , a dare

giudizi, a raccontare sostiene Caponi ma quanti di quelli che si trovavano li avevano effettivamente scavato, portato

soccorsi, svolto un'attività a favore della popolazione colpita dall'alluvione?. Noi questo lavoro l'abbiamo fatto, ma

nessuno era in prima fila». Image: 20111028/foto/5234.jpg üØÅ��

Data:

28-10-2011 La Nazione (La Spezia)
I militi della Pa: «Alluvionati e lasciati soli»

Argomento: Pag.CENTRO 57



 

 

Nazione, La (Livorno)
"Oggi sciopero: garantite solo le emergenze" 

Data: 28/10/2011 

Indietro 

 

CRONACA LIVORNO pag. 5

Oggi sciopero: garantite solo le emergenze SANITA' E' STATO PROCLAMATO DALLA UIL: ECCO I SERVIZI IN

«FUNZIONE»

LA CONFEDERAZIONE sindacale Uil ha proclamato uno sciopero di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche

per tutta la giornata di oggi. L'Azienda Usl 6 di Livorno si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi

nell'erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori) e amministrativi (prenotazione esami, libera professione) che si

dovessero manifestare. Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi

essenziali previsti per il settore della Sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all'assistenza diretta ai degenti, sarà

data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili. A tal proposito ricordiamo che i «servizi

minimi essenziali» comprendono: il pronto soccorso, suo «indotto» e tutti quei servizi legati alle problematiche non

differibili della salute dei cittadini ricoverati (turni dei reparti) e non. Di conseguenza anche il personale tecnico per la

preparazione dei pasti e degli altri servizi di base; servizi di assistenza domiciliare; attività di prevenzione urgente

(alimenti, bevande); vigilanza veterinaria; attività di protezione civile; attività connesse funzionalità centrali

termoidrauliche e impianti tecnologici. 
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Alluvione, partono gli aiuti Si mobilitano i balneari apuani e i volontari della Croce Verde

DRAMMA L'ondata di acqua e fango che si è abbattuta sulla Lunigiana ha devastato tutto quello che ha incontrato sul suo

cammino

di ANGELA M. FRUZZETTI MASSA SOS LUNIGIANA: l'incontro che i balneari avevano programmato , ieri, per

parlare dei problemi del settore si è trasformato in un incontro di solidarietà per offrire aiuto a quelle popolazioni che in

questi giorni stanno pagando sulla propria pelle la tragedia dell'alluvione che ha colpito la Lunigiana e la Val di Vara. «Le

squadre partiranno subito ha detto il presidente di Riviera Apuana, Roberto Aliboni e si muoveranno con il coordinamento

della Protezione civile. C'è bisogno di un aiuto concreto in quei luoghi disastrati, per liberare i fondi dal fango e dalle

macerie, per sostenere le popolazioni colpite». Piena solidarietà dei balneari, dunque, e piena solidarietà dall'associazione

Croce Verde Marina di Massa Onlus, che ha promosso un'azione umanitaria di assistenza e protezione della popolazione

della Lunigiana, per l'attenuazione della sofferenza umana. Tutto ciò in collaborazione con Cna Provinciale, Associazione

Riviera Apuana, Associazione Campeggi Ageparc, Fipsas pesca Massa Carrara. «LO SCOPO spiega Marco Pedroni, il

responsabile di Croce Verde è quello di raccogliere forniture massicce di beni indispensabili a garantire la sopravvivenza

della popolazione, soprattutto per garantire il dopo, oltre che il presente». L'azione umanitaria si sviluppa con gli aiuti in

natura di derrate alimentari come acqua, latte, cibi liofilizzati , scatolame, biscotti: insomma generi a lunga conservazione

e materiale per igiene intima, prodotti sanitari, coperte, torce, pile. Ma anche guanti da lavoro, pale per scavare, tira acqua,

elmetti da protezione, occhiali protettivi, guanti monouso, indumenti e tutto ciò che può essere immediatamente utilizzato

dai destinatari. TUTTO CIÒ che è stato e che sarà raccolto, verrà portato e distribuito alla popolazione dai nostri volontari

la prossima settimana. L'azione si svolge in collaborazione con le autorità preposte in loco (Protezione Civile). La raccolta

inizierà da domani fino al 10 novembre, con la consegna da parte dei volontari. Diversi i punti di raccolta: sede

dell'Associazione Croce Verde Marina di Massa in Marina di Massa, via Casamicciola, 20 tutti i giorni dalle 8,30 alle 18;

Cna sedi di Massa e di Avenza in orario di ufficio; Fipsas di Marina di Carrara, via Galileo Galilei (presso Carabinieri di

Marina di Carrara) in orario di ufficio. Inoltre nei seguenti stabilimenti balneari di Marina di Massa, Bagno Sara, Bagno

Oliviero e Bagno Beppe dalle ore 12.30 alle 14.30. Image: 20111028/foto/5340.jpg 
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Paura pioggia, ma gli argini tengono L'assessore Fontana: «In ritardo i lavori a Castel del Fabbro»

TIMORE ad Agliana nei giorni scorsi per la pioggia intensa che si è abbattuta sul territorio comunale, ma dall'assessore

alla Protezione Civile Italo Fontana apprendiamo che non è pervenuta al Comune nessuna segnalazione di disagio. La

preoccupazione di tanti cittadini però è alta, a causa della precaria situazione degli argini dei torrenti. A Castel del Fabbro

(borgo della Ferruccia) dopo il crollo del luglio scorso di un tratto di muro sull'argine dell'Ombrone, a ridosso di un

agglomerato di case, non è stato fatto nessun intervento di ripristino. Recentemente, rispondendo a un'interrogazione del

consigliere Luigi Colangelo (lista civica) l'assessore Fontana aveva annunciato il ripristino dell'argine a Castel del Fabbro

entro l'anno. Ma i lavori ancora non partono. «Purtroppo spiega Fontana la necessità di abbattere due ruderi, che sono

risultati di proprietari diversi, ha costretto ad azzerare l'iter burocratico già avviato e ripartire con un nuovo iter che ora sta

per concludersi. La prossima settimana dovrebbe essere redatto il verbale di somma urgenza per dare il via ai lavori». LA

SPESA per l'intervento è 70mila euro, ripartita fra Consorzio Ombrone, Provincia e comune di Agliana per la quota di

legge. Sul territorio aglianese restano da fare altri interventi agli argini (Ombrone a Case Rossi e Brana al Ponte di

Berlicche) ma questi slittano alla prossima primavera. QUALCHE preoccupazione è stata manifestata dai cittadini per il

consolidamento del Calice sul versante pratese, effettuato in estate nei pressi di Ponte dei Bini. I residenti temono che

l'argine più solido nel pratese aumenti la fragilità sul versante aglianese. «Mi hanno assicurato riferisce Fontana che non

c'è nessun rischio. I lavori fatti portano un miglioramento dell'alveo ai fini della manutenzione, quindi anche a beneficio

della popolazione aglianese». Piera Salvi Image: 20111028/foto/4978.jpg 
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Ingenti i danni per il maltempo Richiesta la calamità naturale DOPO IL NUBIFRAGIO FRANE E SMOTTAMENTI

IL COMUNE ha inoltrato alla Provincia la richiesta di calamità naturale per il violento nubifragio che martedì notte ha

allagato diverse strade e causato piccoli smottamenti, fino al crollo di parte del muro di piazza Statuto, da cui è riaffiorato

uno degli antichi bastioni della cinta muraria cittadina. A proposito, il sindaco Domenico Lombardi ha emesso

un'ordinanza rivolta alle cinque famiglie proprietarie del muro e dei terreni circostanti. In sostanza dovranno provvedere,

con un apposito progetto, alla regimazione delle acque entro 15 giorni, per eliminare l'accumulo nei canali di scolo,

nonché alla messa in sicurezza della parte restante del muro (lato Massa) con dei puntellamenti e predisporre un progetto

di recupero e restauro del bastione da sottoporre alla soprintendenza. «Con i proprietari aggiunge Lombardi abbiamo

concordato di mantenere il bastione visibile dall'esterno, come hanno chiesto molti cittadini, probabilmente con

un'inferriata. Ovviamente dovranno essere impediti eventuali accessi dalla piazza. Per via Stagi verificheremo invece la

possibilità di rendere le griglie più facilmente sollevabili in caso di necessità. Stiamo lavorando». 
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Terremoti al largo della costa teatina Data 27/10/2011 8:20:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

 ABRUZZO. Sei scosse di terremoto ieri in Abruzzo, due registrate a largo della costa abruzzese.

* LA LISTA DEI TERREMOTI IN TEMPO REALE. * LA MAPPA DEI TERREMOTI IN TEMPO REALE

Alle 11.35 di ieri la prima scossa di magnitudo 2.3 al largo della costa teatina all'altezza di Casalbordino, Fossacesia e

Lanciano ad una profondità di 21 km. Sette minuti dopo nuova scossa (2.4), sempre in mare, poco più a nord, all'altezza di

Rocca San Giovanni e San Vito Chietino ad una profondità di 20 km.

 Anche 8 giorni fa si era regitrata una scossa a largo della costa abruzzese-molisana a nord di Termoli ad una profondità di

39 chilometri.

 E sempre nella giornata di ieri sono state registrate altre 4 scosse di magnitudo compresa tra 2 e 2.6. Il distretto sismico è

stato sempre quello dei Monti della Laga, nel Teramano, tra i comuni di Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Pietracamela,

Rocca Santa Maria. La prima scossa in quel distretto è stata registrata alle 17.09 (magnitudo 2.2). La seconda alle 21.45

(magnitudo 2). La più forte è stata la terza, registrata all'1.18 della scorsa notte di magnitudo 2.6. L'ultima pochi minuti

dopo all'1.24, magnitudo 2.

 Il distretto sismico è quello più attivo in quest'ultimo mese. Solo ad ottobre si contano infatti 8 diversi eventi, mai

superiori a 2.6. Guardando la lista degli ultimi terremoto sul sito dell'Ingv la situazione sembra decisamente nella norma

con scosse diffuse in tutta la penisola a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la frequenza dei terremoti che

hanno storicamente interessato il suo territorio.

 27/10/2011 8.20
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Avezzano ed il nuovo santo che accorse dopo il terremoto del 1915 Data 27/10/2011 8:40:00 | Argomento: L'Aquila

AVEZZANO. Marsicani in pellegrinaggio a Piazza San Pietro per rendere omaggio a don Luigi Guanella, il prete fatto

santo dal Pontefice che, nei suoi ultimi giorni di vita terrena accorse in Marsica, al fianco di Don Lugi Orione, per

soccorrere un popolo straziato dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Fu uno degli ultimi gesti di carità cristiana del sacerdote che si spense il 24 ottobre a Como. Centinaia di persone con in

testa il vice sindaco Iride Cosimati e don Angelo Piacente, in rappresentanza dell'amministrazione Floris e della Curia

vescovile -che ha promosso la trasferta-, hanno assistito alla toccante cerimonia officiata dal Papa, ultimo atto del

processo di beatificazione. All'evento hanno partecipato anche il sindaco di Capistrello, Antonino Lusi, e una delegazione

americana guidata dal prete marsicano Don Enzo Addari. Ora il Comune di Avezzano gli intitolerà una strada o un luogo

simbolo del sisma. 

«La santificazione», affermano il sindaco e il vice, Antonio Floris e Iride Cosimati, «ha dato il là alla riscoperta della

catena di assistenza a tutto tondo organizzata da Don Guanella a favore del popolo marsicano martoriato dal terremoto.

Proprio in virtù di questa straordinaria opera di solidarietà e carità cristiana l'amministrazione sta studiando il modo di

intitolare a San Guanella un luogo simbolo del terremoto». Domenica, invece, il Santo sarà ricordato in tutte le parrocchie

della Diocesi: saranno distribuiti ventimila volantini sulla vita e l'opera di Don Guanella.

 «L'obiettivo», afferma don Angelo Piacente, «è quello di avviare una doverosa opera di recupero della memoria di un

personaggio straordinario che ha speso le sue ultime energie terrene per soccorrere la popolazione della Marsica straziata

dal terremoto». Don Guanella si precipitò in Marsica insieme a sei suore e altri due sacerdoti dando vita a una

straordinaria catena di soccorso che toccò oltre venti paesi: migliaia le persone assistite, curate, rifocillate e ospitate nei

centri di Roma e perfino a Como. Pochi mesi dopo il sacerdote nato a Fraciscio di Campodolcino nel dicembre 1842 e

ordinato prete nel 1866, anno in cui fondò la Casa della Divina Provvidenza che estese in Italia e all'estero (Stati Uniti,

Svizzera, Asia e Africa), salì in cielo. Quasi un secolo dopo, a ridosso del centenario del terremoto, la Santificazione.

 27/10/2011 16.28
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Terremoto di magnitudo 3 tra le province di Salerno e Potenza

 

Posted By admin On 27 ottobre 2011 @ 16:40 In Potenza,Salerno | No Comments

 

Una scossa di terremoto di manitudo 3 è stata registrata ad una profondità di 9.2 chilometri alle 14.45 dai sismografi della

rete nazionale dell�istituto di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato localizzato a confine tra la Campania e la

Basilicata. I comuni vicini all�epicentro sono Atena Lucana (Sa), Caggiano (Sa), Polla (Sa), San Pietro Al Tanagro (Sa),

Sant�Arsenio (Sa), Brienza (Pz), Sant�Angelo Le Fratte (Pz), Satriano Di Lucania (Pz), Savoia Di Lucania (Pz), Vietri Di

Potenza (Pz). E� la seconda scossa registrata nella zona dopo quella di questa notte alle 3 di magnitudo pari a 3.
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«Il Tronto è un fiume a rischio» Allarme esondazione, a La Vita in diretta' segnalata la zona ascolana

LA VALLATA I SINDACI DI OFFIDA E CASTEL DI LAMA, VALERIO LUCCIARINI E PATRIZIA ROSSINI

di MARIA GRAZIA LAPPA LA PIOGGIA flagella l'Italia. Le immagini andate in onda in questi giorni riaccendono il

dibattito sulla vulnerabilità del nostro paese e ripropongono situazioni che purtroppo l'Italia conosce molto bene. Il nostro

è un territorio che si sbriciola. Mercoledì durante una puntata de La vita in diretta' condotto da Marco Liorni un tecnico ha

messo in luce le zone più vulnerabili della Penisola e tra questi ha indicato la Vallata del Tronto. Difronte a situazioni così

grave è necessario porre l'accento sui territori, niente può essere più lasciato al caso. I cittadini dichiarano da tempo che

l'incuria e l'assalto al territorio sono i maggiori responsabili degli allagamenti e delle frane. Non si può parlare di disastri

naturali', ma è importante porre l'accento sulla politica del territorio fatta in questi anni e che a volte ha mostrato tutto il

suo sfasciume. La politica dei condoni e delle strutture costruite su aree soggette a vincolo idrogeologico, ha provocato

profonde ferite, si cerca di rosicchiare fino all'ultimo millimetro con le conseguenze che ne derivano. Dopo la paura del

mese di marzo, quando il maltempo flaggellò il Piceno, l'aver individuato la Vallata come una zona ad alto rischio

idrogeologico riaccende la preoccupazione. IL SINDACO di Offida Valerio Lucciarini non ha dubbi è necessario

monitorare il territorio ed individuare le zone ad alto rischio: «La Regione dichiara ha messo a disposizione dei fondi per

individuare quali sono le misure da mettere in campo per evitare possibili disastri. Noi come Comune abbiamo effettuato

di concerto con la Regione, il Genio Civile e l' Unità di bacino tutte le strategie necessarie per individuare nel nostro

territorio le zone soggetto al vincolo Pai (piano assetto idrogeologico). Zone che dovranno essere tenute costantemente

sottocontrollo». Il sindaco di Castel di Lama, Patrizia Rossini, dice: «Ciò che sta succedendo è l'effetto di un

cambiamento climatico. Il prodotto di una relazione in forte cambiamento tra gli eventi naturali, le condizioni sociali e

fisiche. Una volta la pioggia, il vento erano degli eventi naturali che spesso venivano salutati anche con molto favore,

negli ultimi anni scatenano sentimenti di paura. Dobbiamo cominciare a ragionare tenendo a mente questi grandi

cambiamenti. Inoltre pensare come una volta, tenendo chiaro il rispetto del territorio». Purtroppo però in Italia dopo il

temporale, arriva la quiete, non appena asciugata l'acqua, rimosso il fango si riparte con i condoni, le varianti, l'edilizia

contrattata, le conferenze dei servizi che scavalcano piani regolatori, vincoli, rischi riconosciuti. E su questo che il paese

deve riflettere. Image: 20111028/foto/749.jpg 
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ALLUVIONE La Provincia offre mezzi e uomini a La Spezia e Massa Carrara SOLIDARIETA' e disponibilità sono state

espresse dalla Provincia alle zone di Massa Carrara e La Spezia, duramente colpite dall'alluvione di questi giorni.

Ricordando come il territorio fermano abbia ancora viva la memoria del dramma vissuto lo scorso marzo, il presidente

Cesetti, in accordo con l'assessore Adolfo Marinangeli, ha inviato due lettere ai suoi colleghi delle due province, offrendo

la piena disponibilità di Fermo, come comunicato anche al Coordinamento di Protezione civile Marche, per la messa a

disposizione di risorse umane, tecnico organizzative ed anche di mezzi ed attrezzature di soccorso, necessari per le

operazioni di ripristino e messa in sicurezza. «Di fronte a tragedie come queste - sottolinea Cesetti - le istituzioni, nessuna

esclusa, hanno il dovere di praticare fatti concreti. Auspico che si prenda finalmente atto della grave situazione in cui

versa tutto il Paese sotto il profilo idrogeologico e che vengano messe a disposizione risorse per interventi di prevenzione

e di messa in sicurezza dei territori». «Riguardo al persistere di condizioni atmosferiche avverse - aggiunge Marinangeli -

sono stati allertati preventivamente i gruppi di volontariato che hanno aderito al sistema di controllo e monitoraggio dei

corsi d'acqua avviato dalla Provincia di Fermo». 
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L'operazione di prova era programmata proprio in quelle ore AMMARAGGIO FORZATO L'ESERCITAZIONE HA

RIUNITO IN ACQUA MOLTI MEZZI E MOLTI UOMINI

DI NOTTE Motovedetta in navigazione (Sgattoni)

E' SCATTATA nella serata di ieri l'operazione di soccorso in mare, a 7 miglia a traverso di San Benedetto dove è

precipitato un aereo da turismo. Ovviamente si è trattato di una esercitazione tesa a verificare i tempi e le modalità di

intervento in caso di una simile sciagura aerea. L'operazione è stata coordinata dalla Sala Operativa della Capitaneria di

Porto di Ancona (7° Centro Secondario di Soccorso Marittimo). E'stato ipotizzato l'ammaraggio forzato, in ore notturne,

di un velivolo adibito al trasporto passeggeri decollato, pochi attimi prima, dall'aeroporto costiero di Falconara. Allertati

tutti gli Uffici Marittimi interessati, capitaneria di porto di Ancona, Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova

Marche, Ufficio Locale Marittimo di Porto San Giorgio, Capitaneria di Porto di San Benedetto, guardia di finanza e

carabinieri che sono uscite in mare con le motovedette alla ricerca di eventuali sopravvissuti con a bordo uomini della

Croce Rossa, protezione civile, del 118 e vigili del fuoco. In realtà in mezzo al mare sono stati recuperati diversi uomini,

addestrati a rimanere in acqua con giubbetti di salvataggio, trasportati sul punto del presunto ammaraggio da una

motonave partita da Ancona. La difficoltà maggiore, dato il buio, è stata la ricerca dei naufraghi. Image:

20111028/foto/702.jpg üØÅ��
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«Quel piccolo torrente ci fa paura» Il rio Bolsenda ostruito da tronchi e detriti, in via Cilea la gente è preoccupata

LA DENUNCIA NEL 2002 DANNI A CINQUANTA FAMIGLIE, ORA C'E' L'INTENZIONE DI RIVOLGERSI ALLA

PROCURA

di GABRIELE MIGNARDI CASALECCHIO «NOVE anni fa la stessa cosa è accaduta da noi, e potrebbe succedere di

nuovo se non si interviene subito». Guardano le immagini dell'alluvione in Liguria, nella memoria di tanti residenti di via

Cilea va in onda il ricordo del maggio 2002, quando oltre 50 famiglie di Casalecchio subirono danni ingenti a causa del

nubifragio che allagò tutta la zona fino alla vicina nuova sede del distretto sanitario di via Cimarosa. Milioni di euro di

danni alla struttura pubblica e centinaia di migliaia di euro alle famiglie che videro allagati decine di garage e cantine:

«Ognuno di noi ci lasciò una o due automobili e camion di cose che andarono alla discarica ricorda il colonnello Benito

Covili, militare a riposo . Fummo devastati dalle acque di questo fiumiciattolo: il Rio Bolsenda, che oggi è ostruito da

alberi, detriti, ramaglie e tronchi che alla prima pioggia intensa potrebbero bloccare il flusso e fare esondare acqua e fango

che viene dalla collina». E basta un breve sopralluogo per constatare come all'interno dell'alveo in questi anni siano

cresciuti arbusti, rovi e alberi (salici e pioppi) dal tronco possente ed alti quasi dieci metri. «Abbiamo fatto decine di

tentativi telefonici per segnalare all'autorità competente la situazione di pericolo denuncia Enrico Mattarozzi, un altro

residente della zona . Il Bolsenda ha il brutto vizietto' di esondare almeno un paio di volte l'anno. Fortunatamente non si

sono ripetute le piogge dell'11 maggio 2002 e l'acqua invade solo' il passaggio pedonale o i parcheggi. Non è difficile

immaginare la nostra ansia. Sono tre anni che ci scontriamo contro il muro di gomma della burocrazia». Le lettere e le

telefonate di Mattarozzi sono state indirizzate alla polizia municipale, al municipio, ai vigili del fuoco, alla protezione

civile, senza trascurare Provincia, Regione, Consorzio della Chiusa, Autorità di bacino, fino al Demanio. «SIAMO stati

rimpallati' da un ufficio all'altro e anche gli impegni presi dal sindaco tre anni fa sono rimasti lettera morta», denunciano i

residenti ai quali i consiglieri (Pdl) Stefano D'Agostino ed Erika Seta hanno fornito i testi delle interrogazioni e delle

relative risposte fatte a suo tempo in consiglio comunale. «Ci sentiamo presi in giro da questo balletto indecente. Ormai

non ci rimane che andare alla Procura della Repubblica», dicono i cittadini. 
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Secchi e badili per trovare i Massa Carrara e La Spezia, si indaga per omicidio colposo. dall'inviato Laura Alari LA

SPEZIA PIANGE, Claudio Burlando, governatore della Regione Liguria. Piange ascoltando le storie degli abitanti di

Vernazza, la perla delle Cinque Terre sfregiata dal fango, e non si vergogna dei suoi occhi rossi e gonfi. La stessa

commozione che fa tremare le gambe e la voce di monsignor Francesco Moraglia, vescovo di La Spezia, mentre passa

davanti alla casa di Borghetto dove sono stati trovati i primi cadaveri. La stessa impotenza dipinta sul volto di Franco

Gabrielli, capo della Protezione civile, dopo il giro sui territori spazzati via dalla furia dell'acqua: «Non siete il Vajont, ma

non siete neppure in una situazione facile». A tragedie così devastanti qualunque uomo consapevole, che sia di Chiesa o

no, di destra o di sinistra, reagisce mettendo a nudo la parte più fragile della propria natura. Ed è l'unico momento che

aiuta a ritrovare un filo di speranza, perchè in questa dolorosa condivisione ci si sente davvero tutti uguali, tutti vicini.

COSÌ NON si contano i protagonisti della gara di solidarietà che oltre a istituzioni pubbliche e private, a imprenditori e

associazioni, ordini religiosi e scolaresche, coinvolge migliaia di persone comuni e persino «antagonisti» storici: coperte,

viveri, pane caldo, medicinali sono arrivati ieri da Riomaggiore e Manarola nei due borghi spazzati via dall'alluvione,

Monterosso e Vernazza. Mentre per un giorno si ferma invece il conto delle vittime (6 più 4 dispersi), anche se insieme

all'infartuato di Vernazza ci ha lasciato la pelle indirettamente anche l'uomo scappato proprio da lì e poi annegato nella

vasca da bagno degli amici che lo ospitavano a Lido di Camaiore: la conferma di quanto sia infallibile il destino, quando

ha individuato l'obiettivo. Certo, se parli di destino ai superstiti, ti mangiano vivo. Perchè tutti sono convinti che i

responsabili di questa ennesima tragedia abbiano le fattezze di uomini in carne ed ossa, altro che entità superiore. Non a

caso le Procure di Massa e La Spezia hanno aperto due inchieste per indagare su eventuali colpe. Non a caso la polemica

sta diventando sempre più rovente, su entrambi i fronti. Da una parte il livello del fiume Magra e dei torrenti che dalle

colline vi confluiscono: è cresciuto di 12 metri rispetto agli Anni 60, quando fu costruita l'autostrada, perchè da allora

nessuno si preoccupa più del dragaggio e di costruire argini sicuri, e secondo la gente è tutta colpa degli ambientalisti e

dei politici che li seguono. DALL'ALTRA la diga di Teglia, che a sentire gli abitanti delle zone colpite nel comune di

Aulla sarebbe stata gestita male causando a sua volta un ingrossamento del Magra. Gabrielli esclude questa ipotesi: «E'

una leggenda metropolitana, le dighe hanno sistemi di controllo molto avanzati e comunque andremo a verificare». Ma in

compenso aggiunge uno spunto polemico di diversa natura: «I bollettini meteo sono partiti regolarmente e so che il

Prefetto ha parlato con i sindaci per sensibilizzarli: alcuni si sono dati da fare, qui non so». E per finire non mancano le

solite accuse contro l'abusivismo e l'abbandono del territorio, peraltro respinte in blocco dai comuni della costa visto che

le Cinque Terre sono un parco superprotetto, quindi supercontrollato. E siamo appena all'inizio. 
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dall'inviato Laura Alari LA SPEZIA PIANGE, Claudio Burlando, go... dall'inviato Laura Alari LA SPEZIA PIANGE,

Claudio Burlando, governatore della Regione Liguria. Piange ascoltando le storie degli abitanti di Vernazza, la perla delle

Cinque Terre sfregiata dal fango, e non si vergogna dei suoi occhi rossi e gonfi. La stessa commozione che fa tremare le

gambe e la voce di monsignor Francesco Moraglia, vescovo di La Spezia, mentre passa davanti alla casa di Borghetto

dove sono stati trovati i primi cadaveri. La stessa impotenza dipinta sul volto di Franco Gabrielli, capo della Protezione

civile, dopo il giro sui territori spazzati via dalla furia dell'acqua: «Non siete il Vajont, ma non siete neppure in una

situazione facile». A tragedie così devastanti qualunque uomo consapevole, che sia di Chiesa o no, di destra o di sinistra,

reagisce mettendo a nudo la parte più fragile della propria natura. Ed è l'unico momento che aiuta a ritrovare un filo di

speranza, perchè in questa dolorosa condivisione ci si sente davvero tutti uguali, tutti vicini. COSÌ NON si contano i

protagonisti della gara di solidarietà che oltre a istituzioni pubbliche e private, a imprenditori e associazioni, ordini

religiosi e scolaresche, coinvolge migliaia di persone comuni e persino «antagonisti» storici: coperte, viveri, pane caldo,

medicinali sono arrivati ieri da Riomaggiore e Manarola nei due borghi spazzati via dall'alluvione, Monterosso e

Vernazza. Mentre per un giorno si ferma invece il conto delle vittime (6 più 4 dispersi), anche se insieme all'infartuato di

Vernazza ci ha lasciato la pelle indirettamente anche l'uomo scappato proprio da lì e poi annegato nella vasca da bagno

degli amici che lo ospitavano a Lido di Camaiore: la conferma di quanto sia infallibile il destino, quando ha individuato

l'obiettivo. Certo, se parli di destino ai superstiti, ti mangiano vivo. Perchè tutti sono convinti che i responsabili di questa

ennesima tragedia abbiano le fattezze di uomini in carne ed ossa, altro che entità superiore. Non a caso le Procure di

Massa e La Spezia hanno aperto due inchieste per indagare su eventuali colpe. Non a caso la polemica sta diventando

sempre più rovente, su entrambi i fronti. Da una parte il livello del fiume Magra e dei torrenti che dalle colline vi

confluiscono: è cresciuto di 12 metri rispetto agli Anni 60, quando fu costruita l'autostrada, perchè da allora nessuno si

preoccupa più del dragaggio e di costruire argini sicuri, e secondo la gente è tutta colpa degli ambientalisti e dei politici

che li seguono. DALL'ALTRA la diga di Teglia, che a sentire gli abitanti delle zone colpite nel comune di Aulla sarebbe

stata gestita male causando a sua volta un ingrossamento del Magra. Gabrielli esclude questa ipotesi: «E' una leggenda

metropolitana, le dighe hanno sistemi di controllo molto avanzati e comunque andremo a verificare». Ma in compenso

aggiunge uno spunto polemico di diversa natura: «I bollettini meteo sono partiti regolarmente e so che il Prefetto ha

parlato con i sindaci per sensibilizzarli: alcuni si sono dati da fare, qui non so». E per finire non mancano le solite accuse

contro l'abusivismo e l'abbandono del territorio, peraltro respinte in blocco dai comuni della costa visto che le Cinque

Terre sono un parco superprotetto, quindi supercontrollato. E siamo appena all'inizio. 
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SESTOLA LIEVE SCOSSA DI TERREMOTO, NESSUN DANNO NEL pomeriggio di mercoledì è stata registrata una

scossa sismica nella zona di confine tra l'Appennino modenese e quello pistoiese e bolognese. La scossa (magnitudo 2.4)

è stata registrata a una profondità di 11 km. Fanano e Sestola tra i comuni più vicini all'epicentro. Nessun danno. 
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Il pericolo sotto i nostri piedi Rimini minacciata da 3200 frane Ecco le zone della provincia più esposte al fenomeno

NON CORRIAMO il rischio Liguria', ma il territorio riminese conta ben 3.200 «corpi di frana», in parte attivi in parte

quiescenti. Soprattutto in Alta Valmarechia, ma non solo. Come ampiamente dimostrato a marzo, anche il territorio

comunale di Rimini va a pezzi. Il caso più eclatante è stato quello della strada provinciale di Santa Cristina, interrotta a

lungo, e ripristinata a fine estate con un esborso di 400mila euro, e un nuovo rinforzo di pali e cemento armato a valle

dell'area franata. Le zone franose riguardano 170 chilometri quadrati di territorio, addirittura un quinto dell'intera

superficie provinciale post-annessione dei comuni dell'Alta Valmarecchia. Proprio quelli a maggiore rischio, «causa anche

le forti inclinazioni e pendenze», spiega Massimo Venturelli, responsabile Protezione civile e Lavori pubblici della

Provincia. Che ricorda come «l'intero Riminese poggi su terreno argilloso, quindi friabile». Non per caso l'ente di corso

d'Augusto nel programma 2012 dei lavori pubblici ha stanziato 7.299.600 euro per ripristino delle frane, in gran parte

(circa tre quarti dei quali per gli ex comuni marchigiani). Prossimo intervento programmato quello che dovrà ripristinare

il pesante dissesto stradale a Ventoso, al confine tra Verucchio e San Marino. «Il bando è chiuso, partiremo nell'anno

nuovo, appena il meteo lo consentirà». La foce del Marecchia è «attenzionata» continuamente dalla Provincia. Ma a meno

di concomitanze negative (mare grosso e piogge alluvionali) il fiume di Rimini dovrebbe essere relativamente sotto

controllo. «Il letto del Marecchia è largo anche 200 metri osserva Venturelli . A parte il punto di Villa Verucchio, dove si

stringe a 30-40 metri, gli spazi di espansione in caso di piene ci sono». A rischio anche San Martino in Riparotta (come

dice il nome del borgo, che si riferisce alle rive appunto «rotte» per le esondazioni). «Lo scorso 2-3 marzo segnala

Venturelli si è rischiato molto all'incrocio tra la strada di Coriano e la Provinciale 18: non è capitato il peggio solo perché

non transitavano auto in quel momento». Quanto alla collina, le criticità sono soprattutto a Gemmano e Mondaino in

Valcona; Pennabilli, Casteldelci, Maiolo e Talamello per la Valmarecchia. Uno dei luoghi che suscita maggiori

preoccupazioni è il masso sui cui poggiano comune e Rocca di San Leo. Nel 2006 se ne sgretolò una parte non irrilevante,

milioni di metri cubi di roccia, scatenando il panico. Nel 2010 l'amministrazione ha fatto evacuare alcune famiglie

residenti in un agglomerato di case sottostanti. «Noi facciamo sopralluoghi periodici e costanti conclude Venturelli .

Alcuni residenti ci parlano di sinistri scricchiolii notturno che vengono dalla roccia». Il problema erosivo è imputato al

Fosso Campone, che gira intorno al masso. Mario Gradara Image: 20111028/foto/9268.jpg 

Data:

28-10-2011 Il Resto del Carlino (Rimini)
Il pericolo sotto i nostri piedi Rimini minacciata da 3200 frane

Argomento: Pag.CENTRO 72



 

Stampa, La (Roma)
"" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

GLI SCIACALLI 

Ad Aulla razzie in case e negozi: arrestati in due MARIA VITTORIA GIANNOTTI 

FIRENZE

 

Auto accatastate nel centro di Aulla 

Dopo la devastazione, mentre ancora si cercavano i corpi, sono arrivati gli sciacalli. Immancabili, come dopo ogni

sciagura. Due di loro si aggiravano tra le macerie di Aulla. I carabinieri li hanno sorpresi a svaligiare negozi abbandonati

e li hanno arrestati. Sono le odiose comparse di una scena drammatica: quella di un paese sfigurato con trecento persone,

suoi abitanti, rimaste senza un tetto.

La pioggia è venuta giù per ore, ma la piena, come sempre succede, è arrivata all'improvviso. Il fiume Magra si è

impennato, come un cavallo imbizzarrito, e ha riversato la sua furia sulle strade di Aulla. In pochi minuti, poco dopo le 18

di lunedì, un'onda inarrestabile di acqua e fango ha percorso la parte sud del paese, travolgendo tutto quello che

incontrava sul suo cammino.

Sono due le vittime dell'ennesima guerra che la Lunigiana, terra di boschi e di bassa montagna, si è trovata costretta a

combattere contro una pioggia che non perdona. Trecentosessantasei millimetri in ventiquattr'ore: una precipitazione di

portata eccezionale, dicono i meteorologi, un evento che statisticamente si verifica ogni 50 anni. Ma non si può incolpare

solo la natura. «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» sostiene il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, puntando

il dito contro la mancanza di risorse e osservando che l'allerta meteo, anche per quanto riguarda la Toscana, era stata data

con largo anticipo.

Eppure è un panorama desolante quello che ieri mattina è apparso agli occhi dei soccorritori. Ponti crollati, strade

lastricate di melma, auto trascinate dalla corrente e abbandonate nei luoghi più improbabili, case e negozi distrutti. Il

bilancio, in termini di vite umane, è pesante, ma avrebbe potuto esserlo ancora di più. A perdere la vita, Enrica Pavoletti,

78 anni, rimasta intrappolata con il suo cagnolino nell'auto in un parcheggio sotterraneo: il figlio, che era appena sceso per

andare dal medico, si è salvato per una manciata di secondi. Ha sentito la madre che urlava, alle sue spalle, ha cercato di

tornare indietro per strapparla alla furia delle acque, ma i venti metri che li separavano erano diventati un fiume

impossibile da guadare. Il corpo di Claudio Pozzi, 56 anni, è stato invece trovato nello scantinato della sua abitazione:

incurante delle invocazioni preoccupate della moglie, era sceso giù per mettere al riparo alcuni oggetti dall'ondata della

piena.

Tante le persone tratte in salvo grazie ai canotti e ad altri mezzi di fortuna, messi in campo dalla Protezione civile, ma

anche dalla rete della solidarietà della gente. Un meccanico è riuscito salvare sua figlia, di cinque anni, passandola, da

sopra un cancello, a un vicino di casa, mentre la sua abitazione stava per essere invasa. La paura è stata tanta anche per

due ragazze, disperse. Sono state trovate ieri mattina dopo una notte di ricerche.

In mattinata la pioggia ha smesso di cadere, la luce è tornata (anche se l'acqua non è ancora potabile) e il Magra è rientrato

nel suo letto. Al lavoro, per porre riparo a una devastazione che i vecchi del paese sostengono di non aver mai visto il

sindaco di Aulla ha parlato di uno «tsunami» - è arrivato anche l'Esercito. La gente è scesa nelle strade, la paura negli

occhi, scope e spazzoloni tra le mani. Il presidente della Regione, Enrico Rossi, ha effettuato un sopralluogo nella zona e

ha dichiarato lo stato di emergenza regionale, attivando uno stanziamento di due milioni di euro.
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I SOCCORSI 

"Monterosso non esiste più" 

Sul gommone che porta gli aiuti alle Cinque Terre isolate: duemila persone sui tetti delle case ALESSANDRA

PIERACCI 

INVIATA A MONTEROSSO

 

ALLUVIONE
 

IL GIORNO DOPO
 

Incastrata nei vicoli Un gruppo di soccorritori cerca di recuperare la carcassa di un'auto che blocca l'accesso a una
via nel centro di Monterosso 

 

I negozi sotterrati Monterosso, la celebre località turistica delle Cinque Terre, è sommersa dal fango e dai detriti 
In Italia c'è un problema di mancata prevenzione, in un territorio fin troppo antropizzato dove spesso non vengono fatti

interventi per ridurre i rischi Franco Gabrielli CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Il mare si è calmato, si allarga marrone, sporco e malato intorno a quello che fino a due giorni fa era uno dei più

suggestivi angoli di paradiso. Il gommone della Capitaneria di porto è partito da Levanto per raggiungere il borgo isolato,

duemila persone senza viveri, senza gas, arroccate ai piani alti delle case. L'imbarcazione deve evitare i tronchi, le

carcasse di auto, le cisterne trascinate in mare, i gozzi a pezzi, le bombole di gas.

A bordo c'è un manipolo di carabinieri che arriva in aiuto dei volontari, ma c'è anche chi cerca disperatamente di

raggiungere gli anziani genitori arroccati all'ultimo piano della casa nel centro storico, soli, spaventati. E quando

Monterosso si para davanti agli occhi dei passeggeri, qualcuno piange, sconvolto da uno spettacolo che nessuno,

nemmeno durante l'alluvione del 1966, avrebbe mai pensato di vedere. Moli, approdi: non esiste più niente. I cinque rivi

che coronano il borgo sono tutti esondati, trascinando con sé montagne di fango. Mentre sulla zona della cava un

elicottero perlustra il mare, alla ricerca dei corpi di chi non c'è più (è qui dove il gioco delle correnti trascina morti e

relitti), le ruspe cercano di liberare le strade. Sono arrivate sui carrelli ferroviari da Levanto, ma il lavoro è immane. Via

Garibaldi, via Roma e tutte le altre strade e vicoli tanto suggestivi non esistono più. Si può camminare reggendosi alle

tende da sole che sovrastavano l'entrata dei negozi. «Monterosso non c'è più». Il sindaco Angelo Betta ha la voce rotta.

Intorno a lui monta la rabbia di chi si sente lasciato solo. Sono arrivati il presidente della Regione, Claudio Burlando, gli

assessori alla Protezione Civile, alle Infrastrutture, ai Trasporti, al Commercio. «Ma loro non portano pale. Non abbiamo

niente per rimuovere il fango». Si fanno passerelle con i tavoli dei ristoranti, si scava con i secchi. È vero, pale non ce ne

sono. Le ruspe spostano terra e detriti. «Fermatele, scavate piano. Non schiacciate il suo corpo» grida disperata Betta

Gargano, la giovane moglie del trentanovenne Sandro Usai. Lui è scomparso dal pomeriggio precedente. «Era andato ad

affrontare il muro d'acqua per salvare gli altri» dice il sindaco. Dipendente di un ristorante ma volontario del Comune,

voleva aprire i tombini per aiutare il deflusso. L'hanno visto per l'ultima volta aggrappato alla grata accanto a un bar, poi

non ce l'ha più fatta, la corrente lo ha portato via. «Io sono andato volontario a Firenze durante l'alluvione. Ma nemmeno

quel disastro era paragonabile a questo» dice Franco, il padre di Betta. «Lavoriamo solo con i nostri volontari. Dove sono

i militari che nel 1966 erano qui in 150 già il giorno dopo?». Lo sfogo amaro è condiviso. Ma si scava lo stesso. E ci si

aiuta. Come hanno fatto i proprietari dell'hotel Margherita: hanno accolto 70 persone andandole a prendere fuori, nei

ristoranti che poi sono stati sommersi, nella chiesa di San Giovanni devastata dalla piena assassina. «Abbiamo restituito i

soldi ai turisti che già erano nostri ospiti perché li abbiamo costretti a dormire in 7 in una stanza per far posto agli altri»

raccontano. Due dei suoi ospiti, americani arrivati per vedere il Papa e poi Firenze e poi le Cinque Terre, hanno visto dalla
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finestra il pulmino trascinato via. «Siamo di New Orleans - dice Terry, che ha filmato il disastro -. Siamo scampati

dall'uragano Katrina e ora a tutto questo».

Il borgo vecchio è distrutto, quello più nuovo, a Ponente, sembra intatto. Invece è qui che la collina si è abbattuta,

isolando il paese dal resto del mondo.

Attracca un battello della capitaneria per portare alla Spezia chi è rimasto bloccato. Il mare è appena mosso, nulla in

confronto a quello che rigettava indietro lo tsunami di fango e detriti. Ma la desolazione di Monterosso scolora rispetto

allo scempio della piazzetta, ora mangiata dai detriti, dei moli, della spiaggia sepolta da cumuli di sassi e spazzatura

trascinati dai torrenti. Il fango arriva ai primi piani delle case. Qui, all'alba, i vigili del fuoco hanno liberato gli impiegati

rimasti prigionieri in una banca, qui il lutto segna il volto del sindaco Vincenzo Resasco. Ha visto uno dei suoi amici

trascinato via dalla corrente, il titolare di un negozio di souvenir. Sparito nel gorgo anche il gelataio del corso. Salva per

miracolo una professoressa di lettere, Giuseppina Carro, che dieci mani hanno afferrato prima che finisse in mare e poi il

battello della Capitaneria ha portato all'ospedale della Spezia. Lo stesso battello che ha fatto la spola per portare al sicuro

altre due persone.

Qui manca tutto. È l'elicottero che cala dal cielo grappoli di bombole di gas, bottiglie di acqua, viveri. Accorrono anche i

bambini all'arrivo, come profughi di una zona di guerra.

IL SINDACO DISPERATO

 «Sì, il governatore è arrivato Ma lui non porta pale per rimuovere i detriti»

 I TURISTI AMERICANI

 «Siamo di New Orleans Siamo scampati a Katrina e ora a tutto questo»
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I SOPRAVVISSUTI 

Il day after tra le macerie "Ora non abbiamo più nulla" 

A casa dopo la notte passata in auto: "È rimasta su solo la facciata" PAOLO COLONNELLO 

INVIATO A BORGHETTO DI VARA

 

Desolati Il giorno dopo l'alluvione per le strade si trovano solo fango detriti, rami carcasse d'auto case distrutte e
tanta disperazione 

Aogni curva una bestemmia, a ogni passo una preghiera. Antonio De Franchi trascina la moglie Gabriella e il piccolo

Davide di 11 anni, avanzando a testa bassa sulla strada devastata di Borghetto per cercare di ritrovare la sua casa di cui, lo

hanno avvertito, è rimasta in piedi praticamente solo la facciata. La notte l'hanno trascorsa in auto, su un piccolo dosso

vicino all'ingresso dell'autostrada, mentre tutto intorno sembrava fosse arrivato il mare dalla costa lontana almeno 25

chilometri. Padre, madre e bambino si tengono per mano mentre attraversano il paesino, incontrando altri fantasmi come

loro. Tutto intorno è fango e disperazione, caterpillar e mezzi di soccorso, per una tragedia che ormai si è consumata e

non farà sconti: a poco più di 24 ore dal diluvio di acqua e grandine che in meno di due ore ha scaricato nella zona

compresa tra la Lunigiana e lo Spezzino oltre 500 millilitri di pioggia, le linee telefoniche funzionano a singhiozzo,

l'acqua potabile arriva in bottiglietta e le cucine da campo verranno allestite soltanto alla sera. Impossibile prendere

l'autostrada che da Genova porta a La Spezia, franata in più punti.

È un paese di silenziose anime vaganti, Borghetto Vara, poco più di cinquecento persone che pregano e imprecano, in un

mormorio incessante di dolori e speranze per cercare di ritrovare sotto tonnellate di fango un pezzo della loro vita,

spazzata via in due ore di nubifragio come nessuno aveva mai visto. Anche se adesso splende il sole e sembra voler fare

un dispetto a chi, martedì pomeriggio, sotto una pioggia incessante mescolata a grandine e fulmini, ha perso tutto:

macchine e case, lavoro e azienda, amici e parenti, in qualche caso. Ma soprattutto ogni certezza su un territorio che

pensavano di conoscere come le loro tasche e che invece li ha traditi travolgendoli, per i sottoboschi abbandonati, per le

terre smosse dai nuovi cantieri votati a villette a schiera o monofamiliari.

Vagano gli abitanti del borgo, nel mezzogiorno di questo «day after», con il fango alle ginocchia e la paura negli occhi,

tra alberi divelti, pali della luce spezzati, negozi sventrati, automobili accartocciate o finite direttamente nei salotti al

pianterreno delle case. Accompagnati dal sibilo sinistro e acuto di una perdita di gas che fuoriesce da un tubo del metano

spezzato in più punti. Vittime di una furia devastatrice arrivata dal cielo e dall'incrocio di due corsi d'acqua, il torrente

Vara e il Pogliaschino, poco più di un rigagnolo che l'altro ieri si è fatto fiume e poi onda imponente capace di sollevarsi

fino a quasi tre metri per abbattersi con violenza sopra le case, trascinando con sé piante e rocce e le frane delle colline

circostanti, fin diventare un Moloch invincibile che ha fatto, bilancio provvisorio, almeno sei vittime, quattro ufficiali e

due dispersi.

Si muovono con le pale e con i secchi gli abitanti di Borghetto, già intenti a ripulire e a cancellare il più in fretta possibile

le tracce di questo disastro, mentre dagli uffici del Comune scendono i necrofori portando a braccia le casse in legno con

dentro le i cadaveri di Pietrina Sambuchi, che qui tutti chiamavano Adriana, e Dante Cozzani, due coniugi ottantenni.

Dicono che i primi a morire siano stati loro, mentre guardavano la televisione al pianoterra di una piccola abitazione in via

IV Novembre, una casa popolare vicina al bordo del Pogliaschino, quasi di fronte alla casa cantoniera dell'Aurelia, la

vecchia strada consolare romana che lasciate le coste s'inerpica fin quassù. Qualcuno dice di averli sentiti gridare mentre

l'acqua già entrata in casa muoveva i mobili e bloccava la porta di uscita. La stessa, orribile fine di Paola Fabiani, 52 anni,

che abita cinquanta metri più giù. Il padre Aldo, ottant'anni, è corso verso casa per avvertirla del pericolo ma è stato

travolto. E il corpo non è ancora stato ritrovato.

Ma c'è anche chi, miracolosamente, ce l'ha fatta. Come Aienesuara Lukano, una signora rumena di 44 anni, che l'altro ieri,

nel paesino gemello di Brugnato, ha potuto salvarsi rimanendo aggrappata al piccolo ciliegio del cortile di casa per quasi
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quattro ore. «Sono scesa da quell'albero che ormai era buio, insieme al mio gatto. L'unico che ho potuto salvare». Ci sono

infine storie che vengono raccontate ma che non trovano conferme. come quella di un signore ecuadoriano travolto nella

via centrale del paese: è riuscito ad aggrapparsi a un palo o un muro e a salvare persino un'altra donna ma non la moglie,

che è stata vista rotolare, come altri, portata via dal fiume. Storie e fantasmi, paure e voglia di ricostruire. Ma l'isolamento

pesa e le polemiche non mancano. «Siamo stati in balia di noi stessi per oltre 24 ore - dice Antonio De Franchi mentre

arranca sulla collina verso la frazione di Cassano, dove due altre case sono crollate. «E a malapena sono riusciti a portarci

una bottiglietta d'acqua solo stamattina».

Il borgo ieri sera era ancora in parte isolato. Per arrivare fin qui o ci si affida a un convoglio della protezione civile o si

attraversano gli Appennini. È un mondo isolato, incredibilmente vicino a centri turistici e importanti città, eppure

improvvisamente separato, preda di cieli plumbei e natura selvaggia. Alla sera, nelle poche abitazioni rimaste intatte, la

comunità si raduna per piangere i suoi morti: almeno quattro solo qui a Borghetto, il paese più colpito. Altri due morti più

a monte, a Cassana, frazione La Valle.

LA DONNA SUL CILIEGIO

 «Sono restata appesa all'albero per quattro ore insieme al mio gatto»

 L'EROE SENZA PIÙ MOGLIE

 Un ecuadoriano ha tratto in salvo una signora ma non la propria sposa
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VENETO 

L'amara lezione di Vicenza: "Se piove come nel 2010 finiamo di nuovo sott'acqua" 

Un anno dopo l'alluvione: "Fare prevenzione è impossibile" FABIO POLETTI 

INVIATO A VICENZA

 

 

3 vittime Tre le persone che persero la vita nell'alluvione in Veneto fra il 31 ottobre e il 2 novembre del 2010 

Va bene che piove sempre sul bagnato, ma tirarsela pure pare un po' eccessivo. Un anno dopo a Vicenza e dintorni è

tornata la pioggia battente. La Protezione civile manda ai sindaci di questo territorio bagnato dal Bacchiglione un sms da

codice rosso: «È iniziato lo stato di allarme meteo che si prevede possa durare almeno 48 ore». Il sindaco di Vicenza

Achille Variati fa lo scettico blu: «O c'è un eccesso di cautela o siamo allo scaricabarile. Di sicuro se piove come l'anno

scorso, Vicenza e dintorni tornano sott'acqua».

A guardare la città del Palladio un anno dopo, sembra sia successo niente. Il Teatro Olimpico tutto gessi e cartone è bello

come il sole che non c'è. Allo stadio non si fanno gare di nuoto. Il ponte degli Angeli non è più subacqueo. Il ponte della

Pusterla - l'ultimo sfregio rimasto dalle alluvioni, esondazioni e consuete incurie - lo riaprono tra meno di dieci giorni con

tanto di cerimonia in grande stile.

Dei 140 chilometri quadrati della provincia di Vicenza andati sotto tra il 31 ottobre e il 2 novembre, non ce n'è uno che si

veda ancora a mollo. Il Bacchiglione lo tengono monitorato con le telecamere. «Sono solo due, non esageriamo che la

situazioneè quella di sempre. Tanta buona volontà. Tante toppe dove serviva. Ma la prevenzione del sistema

idrogeologico in questo Paese la fa nessuno», dice quello che sanno tutti il sindaco di Caldogno Marcello Vezzaro, 11

mila abitanti, 5 mila coinvolti dall'alluvione dell'anno scorso che ha portato pure tre morti, tremilacinquecento senza tetto,

oltre duemila imprese danneggiate, 426 milioni di danni solo a cittadini e aziende. Per non parlare dei 112 mila polli, 36

mila tacchini e 3 mila conigli affogati nella piena del fiume così imponente, come non la si vedeva dal 1882 quando le

gazzette dell'epoca scrissero che era arrivato il «diluvio universale». E invece l'anno scorso arrivarono dopo un po' giusto

Silvio Berlusconi - «Bravi, non si vede nemmeno che c'è stata l'alluvione», disse e non fece ridere nemmeno quella volta -

e Umberto Bossi che prometteva vagonate di «schei».

Alla fine i soldi sarebbero pure arrivati e abbastanza in fretta, che questa qui mica è l'Aquila e i vicentini pronti a non

mollare nemmeno un euro di tasse, furono più che convincenti. Arrivarono 360 milioni di euro dallo Stato, più 11 milioni

dalla Regione Veneto. Ricorda l'assai amato da queste parti governatore Luca Zaia: «Uno sforzo straordinario di questi

tempi...». Peccato che a fare due conti - e li fa con meticolosa precisione il sindaco di Vicenza Achille Variati - per

mettere in sicurezza il territorio servirebbero 1,5 miliardi che non ci sono, nessuno ha e tantomeno può promettere oggi

per il giorno del mai.

«E se piove come allora torniamo sott'acqua», giura il sindaco di Vicenza. «Ho chiesto ai contadini della zona di dare

l'allarme se il fiume rompe gli argini», racconta quello di Caldoro. Altro che prevenzione e monitoraggi. Se il cielo è nero

come oggi piove. Speriamo che non piova troppo perché tutto è nelle mani del cielo. I cantieri aperti per far fonte

all'emergenza sono stati duecentocinquanta. A parte il Pusterla a Vicenza e un ponticello su una roggia appena fuori, tutto

quello che si può vedere è stato rimesso in ordine. Il problema è quello che non si vede: le aree di sicurezza attorno al

fiume, il sistema di deflusso delle acque, pure le fogne che mica reggono a un clima monsonico come si vede da qualche

anno. Tanto che dodici mesi dopo, il commissario per l'alluvione Perla Stancari dice le cose che poteva dire un anno fa:

«La messa in sicurezza del territorio resta il tema più importante».

Che detta così tranquillizza niente gli abitanti di Casalserugo, Monteforte d'Alpone, Saletto, Soave, Veggiano, Bovolente,

Torrebelvicino, Ponte San Nicolò che un bel giorno si sono trovati l'acqua in casa fino ai piani alti. E figuriamoci se si può

tranquillizzare Bianca Venco del negozio di frutta e verdura accanto al ponte della Pusterla a Vicenza, proprio vicino alla
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targa che ricorda l'alluvione del 1882, come dire che quello che è successo l'anno scorso non è che fosse proprio una

novità: «In negozio avevo mezzo metro d'acqua. Una parte dei danni mi sono già stati liquidati. Hanno promesso che

liquideranno fino al 75%. Ma la merce l'ho persa tutta». I risarcimenti sono piovuti veloci. Per il saldo manca il timbro

della Corte dei Conti. C'è qualche furbetto che si vuol far pagare per nuovi, macchinari oramai vecchiotti finiti in

ammollo.

Ma quello che preoccupa è che possa tornare la piena eccezionale dell'anno scorso, contro la quale un sms e basta sembra

pochino.

MESSA IN SICUREZZA

 Per mettere in salvo il territorio servirebbero miliardi e non «aiuti»

 LA RICHIESTA DEL SINDACO

 «Ho chiesto ai contadini di avvisare con un sms se il fiume rompe gli argini»
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Intervista 

"L'unica soluzione? Spostare le città dalle zone a rischio" VALENTINA ARCOVIO 

Fausto Guzzetti Direttore dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Cnr 

Siamo a un bivio e abbiamo soltanto due opzioni: accettare i rischi oppure decidere di mitigarli iniziando dalla

delocalizzazione di gruppi di abitazioni un po' in tutta italia». È pragmatico Fausto Guzzetti, direttore dell'Istituto di

Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle ricerche, nel commentare l'ennesima tragedia

provocata dal maltempo. «Chiacchiere - dice - ne abbiamo fatte già troppe. È arrivato il momento di agire».

Per prevenire queste tragedie l'unica soluzione è abbattere gli edifici?
«Sì. Capisco che sia difficile da accettare, soprattutto socialmente, ma se non vogliamo più morti per frane o allagamenti

bisogna abbandonare le aree più fragili del nostro paese».

Come siamo arrivati a questo punto?
«Oggi stiamo pagando lo scotto di un processo di urbanizzazione e cementificazione eccessivo fatto negli anni 60 e 70.

Abbiamo costruito senza pensare alle fragilità del nostro territorio. Sono state create infrastrutture in aree che non

riescono a reggere precipitazioni intense, come ha dimostrato la cronaca degli ultimi nostri 50 anni».

Di quante aree stiamo parlando?
«Moltissime. Forse troppe. Si trovano sparse per tutto il territorio nazionale. Per farci un'idea sommaria basta leggere

l'ultimo rilevamento effettuato dal Servizio Geologico Nazionale in collaborazione con le Regioni. Allora sono state

cartografate mezzo milione di frane, ma noi siamo convinti che siano molte di più, almeno qualche milione».

Delocalizzare gruppi di case è concretamente fattibile?
«Difficile, ma assolutamente fattibile. In Calabria, ad esempio, la Protezione civile ha tempo fa spostato un intero nucleo

abitativo. È stata un'operazione travagliata, soprattutto da un punto di vista giudiziaria, ma alla fine ha funzionato».

È un opzione molto costosa?
«Sì. Bisogna vedere se ne vale la pena. In Germania, ad esempio, dopo una serie di inondazioni lo Stato ha deciso di

ricomprare alcune aree facilitando lo spostamento dei cittadini verso altri centri abitati».

Vale la pena provare anche in Italia?
«Secondo me sì. È un provvedimento sicuramente impopolare ma che va preso se si vogliono evitare tragedie come

queste avvenute in Liguria e Toscana o come quella avvenuta lo scorso anno a Vicenza. Delocalizzare sicuramente

potrebbe costarci miliardi di euro, ma gli economisti ci dicono che sul lungo periodo costa di più ricostruire dopo una

catastrofe che investire e prevenire il rischio idrogeologico».

Oltre la delocalizzazione, cos'altro servirebbe?
«Ci sono altre misure per mettere in sicurezza il territorio. Ad esempio, si possono rendere le strutture più efficienti

facendo in modo che non si muovano in caso di maltempo. Ci sono inoltre diverse soluzioni per evitare che l'acqua

appesantisca troppo il terreno causandone il cedimento. In generale, abbiamo bisogno di piani di sviluppo virtuosi, di

nuove opere strutturali in grado di difenderci dal rischio idrogeologico. È un investimento, questo, che in futuro potrebber

salvare la vita di molti nostri concittadini».

   üØÅ��
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LE RICERCHE 

"Scavate qui, forse c'è mio marito" 

La salita a piedi verso Valle di Cassana, la frazione senza soccorsi travolta dalla frana Loredana Nisioi cerca il coniuge

nel fango: "Vi prego, magari si è chiuso in un armadio" NICCOLÒ ZANCAN 

INVIATO A BORGHETTO DI VARA

 

ALLUVIONE
 

L'EPICENTRO DEL DRAMMA
 

 

Immagini dal disastro Ponti e case portate via dall'acqua Ai residenti solo acqua in bottiglia 

La disperazione dopo il diluvio Loredana Nisioi, la donna di 35 anni, ha scoperto che la sua abitazione era stata
investita solo quando è arrivata al paese. Suo marito e un amico sono dispersi 
Da un'ora Loredana Nisioi ha scoperto la verità. Non riesce a smettere di camminare avanti e indietro perché giura che

qui, fino a martedì pomeriggio alle tre, c'era la sua cucina. Si butta nelle fessure, fra la melma e i rami. Non piange, non

grida nemmeno. Sprofonda e cerca con le dita. Ogni tanto si rannicchia nel giaccone rosso e resta in silenzio. Poi si rialza:

«Scavate ancora, per favore. Forse mio marito si è rifugiato in un armadio». Scavano tutti. Ma sono in quindici. Vigili del

fuoco, carabinieri, protezione civile, residenti. Scavano a mani nude. Con le ginocchia impantanate, passandosi i secchi e

scivolando. E, ovunque smuovano la terra e i detriti, scoprono solo altro fango. C'erano tre case proprio qui, in frazione

Valle di Cassana, a quattro chilometri da Borghetto di Vara, in mezzo ai boschi. La frana ha spianato tutto.

È una borgata di vecchie abitazioni. Si sta spopolando. Molte proprietà sono in vendita. Loredana Nisioi, 35 anni, romena

di Campulung, Transilvania, era venuta ad abitare fin quassù con il marito e una coppia di amici, perché gli affitti costano

meno. Martedì mattina è andata alla Cisl di La Spezia a cercare lavoro. Così si è salvata. L'abbiamo incontrata alle 11 di

ieri mattina giù a valle, a un incrocio disgraziato di strade allagate, pullman girati al contrario, cantine sventrate

dall'acqua. Una scena assurda. Perché era placida. Di profonda solitudine. Silenzio. A parte qualche rumore di ferro

sull'asfalto e lo sgocciolio dei canali. Loredana Nisioi stringeva in pugno una bottiglietta d'acqua e camminava. «Non so

niente - spiegava da ieri sera non ho notizie di mio marito e dei miei amici. Il telefono è staccato, il cellulare non prende,

il sindaco non sa dirmi quale sia esattamente la casa crollata. Ieri notte non riuscivo ad arrivare. Ora ho deciso di salire a

piedi». Saliamo insieme. Lei è quasi sempre davanti.

L'Aurelia è scomparsa sotto le frane. Ne abbiamo contate nove, fra Carrodano e Borghetto di Vara. Il fiume, intasato da

alberi e vegetazione cresciuta per anni senza cure, è esondato. Dai costoni della montagna si è staccato di tutto. Così che

l'alluvione si è mangiata l'asfalto. A un certo punto incontriamo un camion frigo completamente infossato, l'autista è

riuscito a scappare spaccando il finestrino. E la signora austriaca Christa Beranek, che ancora trema di freddo e paura:

«Martedì pomeriggio cercavamo di scappare dalle Cinque Terre. L'acqua cadeva giù come fosse un mare rovesciato. Le

strade si sbriciolavano davanti alle nostre ruote. A piedi siamo riusciti ad arrivare a Pogliasca. Una signora ci ha fatto

dormire a casa sua». Il camper della signora Beranek è ancora bloccato. Tre Tir sono fermi più avanti. E chissà per

quanto. «Qui è cambiata la morfologia della Liguria», dice un signore che cerca di tornare a casa in senso opposto al

nostro. Lui arriva dall'epicentro del disastro.

A Borghetto di Vara la gente si aggira senza capire. Tutti si domandano dove siano i soccorsi. La signora Norma Franchi

ha due sacchetti ai piedi: «Abbiamo perso tre gabbie di pappagalli, due gattini, la casa è distrutta. Il fiume ha invaso la

strada e ha portato via le nostre cose, ma noi siamo vivi».

Anche i quadri del figlio di Fulvio Bigi sono stati travolti dall'acqua. Tutto perduto nell'onda di fango. Ci sono barattoli di
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marmellata in mezzo alla strada. Un water. Ed è a questo punto, sotto un cartello stradale senza più senso, che

incontriamo Loredana Nisioi. Ha un paio di scarpe bianche già irriconoscibili. A un certo punto ci dà un passaggio

Roberto Moruzzi, un artigiano edile. Abita a Pignone, non riesce a tornare da Alice e Matilde, le sue bambine. Ora siamo

in tre e stiamo andando insieme nella stessa direzione, ma il conforto dura poco. Dopo quattrocento metri, è crollato un

ponte. Si può proseguire solo a piedi. La strada è ancora lunga e ripida. Ci dividiamo a quello che doveva essere un

incrocio. Ma forse ci stiamo sbagliando. Loredana Nisioi però continua a camminare. Più si avvicina, più ammutolisce. Si

aiuta con un bastone. All'una passata spunta un sole bello e lei scoppia a piangere: «Era lì - dice indicando in alto -, era lì

la nostra casa...». Una colata di fango nel verde. Come un strada verticale e al fondo, minuscoli, si intravedono i

soccorritori. «Speriamo che mio marito sia con loro», dice Loredana. Ma adesso sta quasi correndo. Corre in salita,

attraversa ancora un torrente. Cade e si rialza. Arriva davanti alla sua casa alle due di pomeriggio, 23 ore dopo il crollo. Ci

arriva da sola e capisce. Capisce perché tutti le vanno incontro, qualcuno la abbraccia senza parlare. Una ragazza polacca.

Un anziano del paese: «Almeno Danna siamo riusciti a tirarla fuori dice -, adesso è in ospedale». Danna è l'amica del

cuore di Loredana. Ma i loro mariti sono ancora lì, sepolti da qualche parte. Un falegname e un muratore arrivati da molto

lontano.

Loredana Nisioi non mangia e non beve. Una signora le offre delle calze, lei accetta di cambiarsi anche le scarpe

infradiciate. L'elicottero distribuisce bottiglie dall'alto. Manca l'acqua, manca il cibo. Manca la corrente. Mancano mezzi

adatti all'intervento. Ma non arriva nessuno. Tutte le strade sono interrotte. Loredana Nisioi è ancora in mezzo al fango

alle sei di sera: «Per favore non smettete di cercare dice -, qui avevamo il divano, qui la camera da letto e l'armadio

grande». Poi, esausta, si inginocchia su un mondo che non esiste più.

VIAGGIO NELL'ORRORE

 Lungo la strada pullman

 rovesciati e persone che non trovano i figli
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Martedì notte si poteva già intuire che poteva scoppiare una «bomba».

 

Due giorni prima che il nuovo centro commerciale Trony, aperto a Roma, zona Ponte Milvio, spalancasse ieri alle 9 del

mattino le porte, era possibile capire che migliaia e migliaia di clienti avrebbero preso d'assalto gli scaffali per cercare

l'occasione.  

 Home Politica   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Sarà sottoposto a perizia neurologica Alberto Bonanni, il musicista di 29 anni che, aggredito nel

Rione Monti la notte tra il 25 e il 26 giugno scorso, è da allora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I.   

Da stanotte pioggia, tuoni e saette

Ma non sarà un nubifragio bis   PIGNETO

Scippatrice e picchiatrice

presa mentre è all'opera

1 Studentessa e scippatrice: una 19enne è stata arrestata l'altra notte al Pigneto, per aver tentato a bordo di uno scooter il

colpo ai danni di una ventenne.   di Gianfranco Giubilo Regina per una notte, la Juventus.   Nuove discariche Martedì le

ordinanze   La Nato ignorava la presenza di Gheddafi nel convoglio    

  

«Stavo camminando per il garage quando ho scoperto che alcune persone si stavano preparando ad affrontare la notte con

sacchi a pelo, tutti italiani, alcuni provenienti dalla Campania». Ma cosa stavano facendo sotto terra? «Si stavano

preparando a mettersi in fila, per poter entrare per primi nel centro commericale», racconta un ragazzo che lavora nel

garage che fino a qualche settimana fa era a disposizione dei clienti del mercato che si trova sotto al nuovo negozio di

elettrodomestici ed elettronica. Erano le 7,30 del di ieri mattina quando il radiogiornale inizia a fare l'elenco delle strade,

soprattutto a Roma Nord, paralizzate dal traffico. Per quale motivo le consolari che portano nella Capitale a quell'ora sono

trafficate? Ha aperto il nuovo Trony, il più grande di tutta Europa, cinquemila metri quadri dove acquistare computer,

lavatrici, televisoni, cellulari e stampanti. Un caos che manda in tilt non solo la viabilità, ma anche la pazienza dei

cittadini che devono andare a lavorare, che invece di impiegare, ad esempio, 30 minuti per raggiungere l'ufficio, ieri

mattina, nella migliore ipotesi, hanno impiegato due ore. Gli automobilisti che sono rimasti intrappolati nel traffico, e che

volevano raggiungere il centro commerciale, hanno addirittura scelto un'alternativa alla macchina: camminare. I passeggi

delle vetture, infatti, hanno scelto di scendere dall'auto e percorrere diversi chilometri a piedi, in mezzo alle macchine

bloccate, per raggiungere l'ingresso di Trony, lasciando in macchina il parente-amico conducente. Una volta lì, però, la

sorpresa. Centinaia e centinaia di persone erano già in fila, ma non dalla mattina, ma da due sere prima. Altri, invece,

avevano deciso di accamparsi in via Riano, a due passi da Ponte Milvio, mercoledì sera: alle 21 già migliaia di clienti

erano in strada, con tanto di coperte e cibo pronti ad affrontare la fredda notte pur di conquistare un posto in prima fila. E

ieri mattina, all'alba la fila di clienti raggiungeva già Lungotevere. Ancora doveva cominciare il momento più difficile,

cioè l'apertura alle 9 del centro commerciale. Chi era in fila pensava ancora che sarebbe stato semplice entrare nel

negozio, qualche minuto di attesa e poi avrebbe potuto raggiungere gli scaffali per acquistare il prodotto che desiderava.

Niente affatto. Tutti fermi in piedi davanti all'ingresso, senza fare un passo. Trascorsa un'ora, poi una seconda e poi una

terza, era mezzogiorno, ecco che la «temperatura» di chi era in fila, tra le transenne, è cominciata a salire. Il termometro
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ha infatti iniziato ad andare in ebollizione, tanto che verso le 11 ecco scoppiare i primi scontri: sia tra chi aspettava di

entrare, sia tra buttafuori e clienti. La sicurezza privata del centro commerciale a un certo punto non è più riuscita a

contenere la ressa, tanto da essere travolta davanti all'ingresso di Trony, le transesse sono cadute in terra e un fiume di

gente ha cominciato a spostarsi verso le vetrate. Questo il momento più delicato per i clienti e per gli uomini della

sicurezza, che hanno avuto, come aiuto, anche quello dei carabinieri e degli agenti della Polizia di Stato, che da molte ore

erano state inviate sul posto in previsione di un vero e proprio assalto al centro commerciale. Durante l'azione di

sfondamento, diverse persone sono cadute in terra e sono state travolte da chi era alle loro spalle, rischiando di essere

schiacciate. Solo l'intervento immediato degli uomini della sicurezza privata e delle forze dell'ordine hanno evitato che

qualcuno rimanesse gravemente ferito. Appena la situazione si è calmata, le transenne sono state riportate nelle posizioni

giuste, sono cominciati i cori contro chi si trovava all'ingresso e aveva il compito di contare le persone da far entrare. Il

sole era cominciato a salire e la gente ha cominiato ad avere sete e fame. Ed ecco scattare un altro business: un ragazzo di

colore, con indosso una tuta mimetica, ha cominciato a vendere pizza margherita, cinque euro al pezzo, e i dipendenti di

un bar, invece, bottiglie di acqua. Scene simili a quelle che la Protezione civile ha affrontato durante la beatificazione del

Papa. Il numero di persone era decisamente inferiore, ma le esigenze dei clienti di Trony le stesse. «Sono tre ore che sono

in fila, non ho fatto neanche un passo - ha detto una donna - ma io non devo comprare niente, voglio soltanto vedere come

è stato allestito il negozio». Un altro ragazzo, invece, anche lui bloccato dietro le transenne, ha spiegato che la sua attesa

era mirata a «poter contare quanti scaffali aveva creato Trony in 5 mila metri quadri». In fila, comunque, erano presenti

molti più stranieri di italiani. La maggior parte usciva dal negozio, dove 24 ore di attesa, con più di un pacco. «Ho

comprato quattro televisori: uno è per mio cugino, uno per me e gli altri due invece li rivendo così ci guadagno qualcosa e

mi ripago il mio». In tutto questo, a pochi metri di distanza, i vigili urbani facevano i conti con un fiume di vetture e di

automobilisti infuriati, che scendevano dalle macchine per inveire sia contro gli altri conducenti, sia contro le forze

dell'ordine.üØÅ��
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«Il problema è la mancata prevenzione» 

27-10-2011 

Gabrielli  «Questo Paese sulla cultura della prevenzione e sul rispetto di sè deve ancora fare un bel tratto di strada».

Franco Gabrielli, capo del dipartimento della Protezione Civile, ha puntato il dito contro la mancanza di prevenzione in

Italia alla luce delle conseguenze tragiche causate dall'ondata di maltempo che ha travolto alcune regioni. «La situazione è

ancora complessa - ha spiegato Gabrielli - il nostro obiettivo in questo momento resta quello di garantire l'assistenza alla

popolazione e raggiungere tutte le situazioni critiche che ancora ci sono». Secondo il capo della Protezione Civile «il tema

della prevenzione non può essere scontato. È venuto meno il rispetto del territorio - ha sottolineato - c'è stato abbandono,

cementificazione e costruzioni dove non ci sarebbero dovute essere. Io sorrido profondamente in modo amaro quando ci

si lamenta delle inondazioni e si vedono case dove non avrebbero dovuto esserci». Gabrielli ha poi rinnovato un appello

alle popolazioni dei territori colpiti dal maltempo: «Anche la popolazione deve fare la sua parte ed evitare qualsiasi

comportamento a rischio». Per Gabrielli 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 sé, deve ancora fare un bel tratto di strada». Gabrielli ha fatto un soprallluogo nelle zone

colpite dal maltempo.
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Sommersi da fango e acqua 

27-10-2011 

Liguria e Toscana le regioni più colpite dalle forti piogge. Allerta al Sud Il bilancio provvisorio è di 6 vittime e centinaia

di sfollati Andrea Riccardi 

Un Paese che si sgretola. Oltre 367mila metri cubi di pioggia, il doppio della capacità del lago del Vajont. È una tragedia

della natura senza precedenti quella che ha messo in ginocchio Liguria e Toscana, le due Regioni colpite dalla violenta

ondata di maltempo che si sta portando dietro morti e dispersi, con centinaia di sfollati e danni per decine di milioni di

euro. Il bilancio ufficiale della Prefettura di La Spezia, al termine di una giornata di informazioni frammentarie e spesso in

contraddizione fra di loro per le difficoltà di comunicazione e la mancanza di un coordinamento unico, è di sei morti -

quattro in Liguria e due in Toscana. Le vittime liguri accertate fino ad ora sono tutte a Borghetto Vara, due donne e un

uomo sorpresi da una colata di fango al piano terra della loro abitazione nel centro storico del piccolo comune spezzino e

un'altra persona rimasta intrappolata tra le macerie della casa crollata a Cassana, frazione di Borghetto Vara. Due invece

le vittime nella Lunigiana, ad Aulla, una mamma sorpresa nell'auto portata via dalla piena del Magra, e un uomo, sorpreso

dalla piena in uno scantinato-garage. Otto, sempre secondo i calcoli ufficiali della Prefettura di La Spezia, i dispersi, tutti

nel Levante ligure. Ma quello che oramai assomiglia sempre di più a un "bollettino di guerra" potrebbe essere peggiore,

tant'è che la sala operativa della Protezione civile della Regione Liguria, nell'aggiornamento delle ore 18, parla già di sei

morti soltanto nel Levante. Numero che rischia di trovare una drammatica conferma con il passare delle ore. A

Monterosso, patrimonio dell'Unesco violato dal maltempo, si cerca ancora il volontario visto sparire martedì pomeriggio.

Tre invece i dispersi a Vernazza, tra cui il gelataio e il venditore di souvenir del paese dove fango e detriti hanno

raggiunto il primo piano delle abitazioni. «Monterosso non c'è più» piange il sindaco di Angelo Betta. Impossibile

raggiungere via terra questo angolo di paradiso violato. L'autostrada A12 è ancora chiusa, come la A15, e altre 24 strade

provinciali. Tempi di riapertura ancora incerti, così come quelli della ferrovia, che resta interrotta almeno fino a domani,

forse addirittura fino a domenica. E poi niente acqua, luce e gas, con i telefoni cellulari che vanno e vengono come il

ponte aereo attivato per portare acqua e cibo a Borghetto Vara. Incalcolabili i danni, decine di milioni di euro, per i quali

il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando che ha effettuato un sopralluogo alle zone alluvionate con una

delegazione di assessori, ha chiesto e ottenuto dal governo lo stato di emergenza. Oggi in Liguria, dove ieri sera è arrivato

il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, arriveranno un centinaio di militari, che si aggiungono a quelli già

impiegati in Toscana. Intanto Campania, Calabria, Puglia e Sicilia sono in allerta per il pericolo di forti piogge e

temporali.
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- Toscana

La dichiarazione è del viceministro Roberto Castelli. È arrivato ad Aulla per quella che ...

ALESSANDRA VIVOLI 

La dichiarazione è del viceministro Roberto Castelli. È arrivato ad Aulla per quella che lui stesso definisce una «visita

ufficiosa e personale». In maglione, senza cravatta Castelli ha parlato dell'emergenza: «Il gas e l'acqua sono la prima cosa

da ridare a questa gente. È di questo che relazionerò a Matteoli e Letta». Ma intanto proprio il ministro Altero Matteoli è

atteso per stamani ad Aulla per una visita, questa volta ufficiale.

Il capo della protezione civile: comportamenti umani sbagliati. È arrivato nella sua terra (Franco Gabrielli è di

Montignoso) ma il capo della Protezione civile nazionale ha parlato soprattutto d'Italia. «So che farebbe più colpo la mia

disperazione per la mia provincia ferita - ha esordito Gabrielli -. Ma la verità è che l'Italia intera è il mio paese, dai monti

fino a Lampedusa». Sulle cause dell'alluvione: «Ha piovuto parecchio, ma c'è stato anche una componente antropica, sono

gli insediamenti fatti dall'uomo, che hanno tolto spazio alla natura, io nei giorni scorsi ero in un comune dove hanno

costruito una casa su un versante di frana aperta. Oggi bisogna convivere con il rischio accettabile, ma non così». E,

infine: «So che con questo farò infuriare le associazioni dei consumatori, ma anche comportarsi in modo diverso: non si

va con l'ombrello sul ponte quando c'è il nubifragio, queste cose non devono accadere. Bisogna rifondare la cultura della

protezione civile. Altrimenti queste tragedie diventano una liturgia vuota. Non serviranno a nulla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pericolo frana, evacuato il borgo di Mulazzo 

Il capo della protezione civile ad Aulla: «Colpa di chi ha costruito» 

«Mio suocero ce l'hanno ucciso nessuno ha dato l'allarme». Scuole chiuse fino al 3 novembre 

 AULLA. La Lunigiana è in ginocchio. Dopo l'alluvione, che ad Aulla è costata due vite e un disastro quantificato, per il

momento e al ribasso, in 30 milioni di euro, l'emergenza continua, ed è fatta di nuovi sfollati, strade chiuse e tanta, troppa

paura. La normalità è ancora lontana. Le scuole, intanto, ad Aulla rimangono chiuse, fino al 3 novembre: in tante case

mancano ancora l'acqua, la luce e il gas. Si continua a spalare fango, senza tregua. Ci si fa forza, riaprendo i primi bar,

quelli nella zona che è stata risparmiata dall'alluvione, mentre le scuole restano chiuse, fino al 3 novembre. Ma il

percorso, oggi, sembra ancora tutto in salita.

Allarme frana: 200 evacuati a Mulazzo. È scattato ieri nel tardo pomeriggio l'allarme per il borgo antico di Mulazzo.

Sulla rocca del paese dei librai incombe una frana: circa duecento persone sono state evacuate, una parte ha passato la

notte al palazzetto dello sport, altri da amici o parenti. Una nuova emergenza si aggiunge alla ferita, ancora troppo fresca

ad Aulla. La Procura di Massa ha aperto un fascicolo, un'indagine per omicidio colposo: qualcuno dovrà rispondere della

morte di Enrica Pavoletti, di 78 anni e Claudio Pozzi, di 60 anni.

Loro sono le due vittime di quell'onda anomala che, in pochi minuti, ha devastato un paese intero.

«Mio suocero me l'hanno ucciso, nessuno ha dato l'allarme meteo». Ad Aulla è anche il giorno della rabbia. Andrea

Cella, il genero del casellante morto soffocato dall'acqua e dal fango nel proprio garage, si sfoga. E accusa: «Ci hanno

lasciato in balia degli eventi, nessuno qui ha dato l'allarme. Mio suocero l'hanno ammazzato e se non ci fossimo aiutati

l'un l'altro, sarebbe stata una strage. Io oggi mi vergogno di essere italiano, sono pronto ad andarmene all'estero».

L'incubo dell'isolamento in tutta la vallata. Dal pericolo concreto (la frana è stata monitorata durante una ricognizione

in elicottero) all'incubo dell'isolamento che ormai sta colpendo tutta la Lungiana: a Tresana ci sono quattro frazioni

isolate. Il sindaco, Oriano Valenti, un uomo energico e concreto, come molti in questa terra, è andato a trovare a casa i

suoi paesani, una sessantina di persone, passando per i boschi. Case isolate anche a Zeri, e la paura che le strade non

vengano riaperte, e le scorte di gas finiscano: qui ci vivono parecchi anziani, sarebbe davvero un guaio. Altri 250 isolati a

Stadano, prima periferia di Aulla: qui il ponte sul Magra è completamente crollato, si arriva in centro con un pulmino

della Croce rossa.

Commercio in ginocchio: non apriremo più i negozi. La strada della ripresa è ancora lunga nel centro di Aulla. La via

dello shopping, viale della Resistenza, è ancora invasa dal fango.

Se ne spala a tonnellate, insieme a magazzini interi di roba. «Se non ci aiutano subito - dicono disperati i commercianti -

non apriremo più i negozi, qui morirà tutto».

Il viceministro Castelli in visita personale. «Dalla televisione è un'altra cosa, dal punto di vista psicologico noi uomini

di governo dobbiamo dare una testimonianza a chi in questo momento ha perso tutto».
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Liguria: esercito al lavoro, si cercano i dispersi 

Vernazza e Monterosso sono ancora isolate. Ripristinato un breve tratto della ferrovia 

La commozione di Burlando nelle Cinque Terre: «Quando c'è pericolo dovete convincervi, dovete andare via...» 

BORGHETTO VARA (La Spezia). Il bilancio ufficiale di sei morti, quattro nel Levante ligure e due in Lunigiana,
non cambia. Ma mentre i soccorritori si affannano a scavare alla ricerca delle sette persone che ancora mancano
all'appello, e la procura della Spezia, come quella di Massa, annuncia indagini per valutare eventuali colpe, c'è la
conferma che la Liguria ha di fronte un'emergenza senza precedenti.
 Ogni paese, ogni strada, è una tenace lotta, metro dopo metro, per riportare alla normalità un'enorme area sommersa dal

fango. Vernazza e Monterosso, nelle Cinque Terre, sono ancora isolate, come diversi altri paesi della zona, le strade

bloccate, la ferrovia interrotta.

Sono arrivati i militari. Parà della Folgore e genieri del 2/o reggimento pontieri di Piacenza lavorano senza sosta. Ben 348

soldati tra Liguria e Toscana, a cui va aggiunta una nave, 43 mezzi e sette velivoli. Si affiancano all'altro esercito, quello

delle forze dell'ordine e della protezione civile, con il suo capo, il prefetto Franco Gabrielli, che si è recato a Vernazza.

«Non siete il Vajont, ma non siete neppure in una situazione facile», dice Gabrielli rivolgendosi ai vernazzesi. Gente

tosta, proprio come la terra della Liguria, incastrata tra le montagne e il mare: non hanno acqua, non hanno elettricità e

gas, ma non se ne vogliono andare. Anche se le loro case, ispezionate una a una dai tecnici della protezione civile, sono

ancora in pericolo, anche se la montagna dovesse di nuovo franare. «Se bisogna andare, bisogna andare via», prova a

convincerli il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, che a Vernazza si commuove di fronte ai cittadini che

non hanno più nulla.

Il cuore piange per le persone che non ci sono più e per quelle disperse, almeno sette secondo i calcoli ufficiali della

prefettura di La Spezia. Ma l'orgoglio e l'amore per la propria terra è più forte. E così si scava con ogni mezzo, anche a

mani nude. Come a Borghetto Vara, nell'entroterra, l'altro centro alluvionato che piange i morti e conta i danni. Il 43%

delle strade della Provincia di La Spezia sono danneggiate e per rimetterle a posto ci vorranno non meno di 50 milioni di

euro.

Solo in serata è stato possibile, grazie a 48 ore di lavoro da parte di oltre 170 tecnici, riattivare un solo binario - quello lato

mare - tra Monterosso e Corniglia. Domani è attesa la visita del ministro delle infrastrutture Altero Matteoli, che andrà

anche alle Cinque Terre.

Nel frattempo, ai due sciacalli arrestati ieri ad Aulla (e già tornati in libertà) si è aggiunto ieri uno spezzino di 33 anni,

sorpreso dalla guardia di finanza a rubare in un negozio di Brugnato devastato dall'alluvione. Anche lui è stato arrestato.

 üØÅ��
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L'allarme non è servito 

La Regione avvisò i sindaci. Mulazzo: sgombero totale 

«I bollettini meteo sull'ondata di maltempo sono partiti regolarmente, lo posso assicurare. Il prefetto di Massa Carrara ha

chiamato personalmente i sindaci: abbiamo trovato quelli che si sono dati da fare, non so qui». Parole amare quelle del

capo della Protezione civile Gabrielli dopo il disastro in Lunigiana. La Protezione civile regionale aveva dato un allarme

preciso e circostanziato, ma non è servito. Intanto ieri pomeriggio sono stati sgomberati gli abitanti del centro di Mulazzo.

DA PAGINA 2 A PAGINA 5 
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Il fiume si vendica dell'uomo 

Anche il municipio nella golena divenuta una città 

La bomba d'acqua non ha trovato alcuna resistenza: nessuno cura più i boschi lunigianesi 

DALL'INVIATO MARIO LANCISI 

AULLA. «Non riaprirò più il mio negozio. Sono disperato: ho perso il lavoro, i soldi investiti. Per me è finita...»,
barcolla la testa un negoziante di via Resistenza, chino sulle suppellettili fangose. Non piange: mugugna e maledice,
come un personaggio verghiano per la «roba» perduta.
 In molti martedì sera ad Aulla hanno perso negozi, bar, forse persino supermercati, in via della Resistenza e in via

Lunigiana, il salotto commerciale. Saracinesche che non si apriranno più. Un paese di 10.743 abitanti messo kappaò.

Un sole pallido illumina Aulla. E' il momento della ricostruzione: la gente che spala il fango. Dei bilanci: 30 milioni di

danni. Dei censimenti: 500 auto distrutte, come minimo. Dei processi: come è possibile un disastro così? Ed è il momento

della memoria che riavvolge gli attimi dello tsunami nella pellicola dei ricordi, nel «io c'ero», in una sorta di autopsia di

un alluvione.

«Io c'ero», racconta Matteo Tollini, presidente di Legambiente della Lunigiana, quando il cielo si è fatto cupo, pioveva già

da lunedì ed era scattato l'allarme meteo. Dalle tre di pomeriggio Pontremoli era morsa dalla Grande Onda del Magra, ma

nessun allarme ha allertato Aulla. Qualche sirena, qualche megafono, il tam tam delle voci: niente. Il capo della

Protezione civile Franco Gabrielli ha spiegato che i Comuni erano stati avvisati. Loro, i sindaci, hanno avvisato i

cittadini?

Laura ha continuato a vendere vestiti, Luca a cambiare assegni in banca, Gianna a riscuotere alla cassa del supermercato,

Sergio a fare caffè...

Così in cielo si prepara una bomba d'acqua, spiega il climatologo Giampiero Maracchi: l'acqua evapora, le nubi sbattono

contro le montagne, le goccioline si condensano e si fanno più consistenti e poi si scaricano a terra con violenza e rapidità.

Effetto tropicale. Maracchi ne parla da quasi vent'anni e si indigna della meraviglia, del «mai più» che si ripete ad ogni

evento calamitoso.

In Italia dal 1993 si sono succeduti 76 casi di alluvioni e nubifragi e altrettanti 76 «mai più» sono stati pronunciati tra

ipocrisia, impotenza e impunità - nessuno ha mai pagato per morti e rovine -.

«Io c'ero, e non date la colpa al Magra», raccomanda Riccardo, un impiegato bancario (l'alluvione ha distrutto 4 banche:

Unicredito, Unipol, Mediolanum e la Cassa di risparmio locale). E' un torrente che tende all'asciutto, si chiama così

proprio per la sua magrezza d'acqua, fino a pochi giorni fa in molti tratti ci si poteva anche camminare.

Martedì pomeriggio è successo qualcosa che capita ogni 50 anni, sostengono gli esperti: 226 millimetri di acqua in sei ore

e 360 in un giorno. «Tipo come è successo in Versilia nel 1996», sostiene il geologo Raffaello Nardi, ex responsabile

dell'Autorità di bacino dell'Arno. La grande pioggia non ha trovato resistenza in un territorio dove i boschi non sono più

custoditi, i ruscelli e i canali di scolo non vengono ripuliti, e i tombini sono stati occlusi dal fogliame.

La Regione rivela che dal 2005 ha stanziato per la Lunigiana 15 milioni per realizzare opere idrogeologiche e idrauliche,

ma ad oggi sono stati completati interventi solo per 4 milioni.

«Io c'ero, ad Aulla, quando verso le sei del pomeriggio si è cominciato a sentire il sibilo minaccioso della Grande Onda in

arrivo», racconta Tollini, che si è subito preoccupato di recuperare l'auto, proprio a due passi dal municipio. Poi la luce è

andata via, i segnali dei cellulari e del telefono anche. Paolo Rigamonti, chef dell'osteria Boccondivino (segnalata dalla
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guida Espresso) di Licciana Nardi, è stato costretto a usare Facebook per avvertire la famiglia: «Sto bene, tranquilli».

La Grande Onda è straripata, verso le sei e mezzo del pomeriggio, all'altezza del ponte che collega il casello della Cisa

alla parte nuova di Aulla, quella dove si trovano la zona industriale e i negozi. «Il Magra si è ripreso il suo spazio», dice

Matteo. Molte fabbriche, banche e negozi e persino il municipio sono stati costruiti nella golena del fiume.

Siamo all'inizio di via Resistenza e di fronte c'è il Comune. Uno spazio dove una volta c'erano campi e terreni alberati.

«Ci giocavo al pallone, racconta Matteo». Tiro, gol. E difatti il piano terra del municipio è stato alluvionato mentre il

sindaco Roberto Simoncini ha rischiato di rimanere intrappolato nella sua Lancia Delta. L'acqua è arrivato fino al cofano

quando un dipendente dalla finestra gli ha gridato: «Sindaco, esci, vieni via». Lui è uscito, ha mollato l'auto e si è salvato.

Claudio Pozzi e Erica Pavoletti non ce l'hanno fatta. La Grande Onda li ha inghiottiti. Morti per un caso. Lui che va in

cantina e perde la vita e lei che rimane in auto mentre il figlio si precipita in farmacia. Vite perse e vite salvate sul filo di

una scelta fatta in pochi secondi. Come il filo che separa la zona nuova di Aulla e quella vecchia, proprio all'inizio di via

Resistenza.

Fa impressione questo paese che in pochi anni ha quasi raddoppiato il cemento e ha costruito a pochi metri dal fiume, là

dove oggi non si potrebbe più costruire. Come la Conad, dove il titolare Giorgio Aranci ha temuto di essere inghiottito

«come un topo».

Io c'ero. Lo potranno raccontare in molti di esserci stati nel giorno più drammatico di Aulla, dopo la seconda guerra

mondiale, quando fu distrutta al 90% dai bombardamenti (il secondo paese maggiormente colpito, dopo Cassino). La

Grande Onda ha provocato scene da inferno: vetrine blindate devastate, bagni con il fango negli specchi e le auto

galleggianti nelle pose più strane.

La Grande Onda provoca un urto violento e pesante come dieci tonnellate. Quel fiume magro d'acqua per lunghi periodi

dell'anno si è come ripreso lo spazio sottrattogli dall'urbanizzazione.

Fa impressione, nello spettacolo devastante delle rovine del giorno dopo, un palazzo in costruzione. A due passi dal

fiume...
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DALLA PRIMA 

SE VINCE LA CULTURA DEL «PIOVE, GOVERNO LADRO!» 

MARINA D'AMATO 

Si parla di forse cento milioni di danni complessivi.

Il dibattito che lenisce le ferite con la rabbia, capace di attutire per un momento il dolore e l'angoscia dei sopravvissuti, si

incentra sulla possibilità di evitare simili tragedie annunciate. Le cronache ci dicono che chi è rimasto è silenzioso e

attonito di fronte alla furia devastante della natura, incerto però se tanta catastrofe è stata un segno ineluttabile del destino.

Si cerca nella disperazione una ragione dell'evento, un responsabile, un colpevole.

Da un lato elementi strutturali quali il consumo del territorio, la cementificazione selvaggia, la distruzione del patrimonio

naturale, l'abbandono delle campagne e dell'agricoltura, i condoni edilizi, sono cause oggettive del degrado del territorio.

Dall'altro i metereologi ci dicono che non sono in grado di prevedere con esattezza gli “eventi estremi”.

Certo è che qualche avvisaglia c'era stata: un settembre molto caldo che ha elevato la temperatura del mare oltre i limiti

consueti, la conseguente evaporazione che ha arricchito le nuvole di molta acqua che con il calore hanno generato

instabilità. Difficile prevedere però che rispetto ai 1000 millimetri annui di pioggia, in poche ore se ne sarebbero raggiunti

500.

D'altro canto non vanno trascurati elementi culturali: la mancanza di prevenzione, l'incuria, il disinteresse e soprattutto

l'incredulità, prima istituzionale e poi individuale. Nel nostro Paese continua ad essere assente la cultura della

precauzione, non solo quella che concerne gli essenziali criteri di costruzione - pare che i manuali ingegneristici

prevedano ancora fogne e infrastrutture tarate su valori di piovosità ampiamente superati - ma quella personale di

ciascuno di noi.

Noi italiani non siamo preparati ad affrontare un pericolo. Siamo, e solo recentemente, un po' più istruiti nell' evitarlo. Ci

dicono di non metterci in auto in alcuni giorni dell'anno, di non frequentare zone pericolose, di non incendiare boschi, ma

non ci insegnano a fronteggiare il pericolo improvviso. In tutte le scuole europee si fanno periodicamente esercitazioni per

alluvioni o incendi, in alcune addirittura per pericoli di radiazioni atomiche. Negli hotel, nelle università, negli ospedali

all'improvviso suona un allarme e tutti, repentinamente, reagiscono trovando in ordine la via di fuga.

Ciò ha un duplice risultato: insegna a salvarsi ma anche e soprattutto a pensare che il pericolo si può e si deve gestire. Da

noi questo non accade. Neanche quando l'allarme è chiaro. Come questa volta.

La Protezione civile aveva annunciato il rischio esondazioni ma ci sono stati Comuni che sono rimasti inermi come in una

sorta di catena di sfiducia che innanzitutto colpisce le istituzioni. Tra scaramanzia e sottovalutazione dei rischi, quasi nella

convinzione che al pericolo non si debba pensare.

Finiamo così per essere individualmente sempre più sfiduciati della cosa pubblica che ci è fatta vivere come estranea.

Così, in fondo, siamo addestrati purtroppo a delegare ad altri la responsabilità di tutto, e come bambini viviamo

nell'incoscienza di ciò che accade poiché non crediamo più a niente.

Per questo la tragedia ci trova increduli. Solo in Italia, del resto, un vecchio detto recita: “Piove governo ladro”!
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