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Tra fango e detriti si cercano i dispersi. Burlando: ''Danni per centinaia di milioni'' - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

Tra fango e detriti si cercano i dispersi. Burlando: ''Danni per centinaia di milioni'' 

 Volontari al lavoro a Vernazza (dalla pagina FB del presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando)  

ultimo aggiornamento: 27 ottobre, ore 18:03 

Genova - (Adnkronos/Ign) - Il bilancio delle vittime resta fermo a sei. Sopralluogo del Governatore della Liguria nelle

zone colpite dal nubifragio. Situazione critica anche in Toscana. A Stradano 400 persone ancora isolate. Si indaga per

omicidio colposo per la morte delle due persone ad Aulla. Regioni al Governo: ''Grave carenza di risorse, subito un

tavolo''. Il fiume di fango VIDEO a Monterosso (dal sito web del Secolo XIX). ''Allah distruggi la casa dei miscredenti'',

siti al-Qaeda esultano per l'alluvione  

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Genova, 27 ott. - (Adnkronos/Ign) - Resta fermo a sei il bilancio dei morti del nubifragio che si è abbattuto su Liguria e

Toscana. Fonti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco smentiscono infatti il ritrovamento del cadavere di un uomo nel

mare di Fronte a Monterosso, nelle Cinque Terre (La Spezia). Continua, intanto, la ricerca degli altri sette dispersi. Intanto

sono in arrivo circa 150 vigili del fuoco da tutta l'Italia del Nord per sostituire o affiancare gli oltre 200 colleghi impegnati

da martedì nelle operazioni. 

  

Davanti a questa devastazione, le Regioni esprimono ''disagio e preoccupazione'' per la ''grave carenza di risorse'' per la

Protezione civile e la difesa del suolo e ''chiedono con urgenza l'apertura di un tavolo di confronto con il governo''.  

  

 "La situazione si va consolidando'', ha detto il prefetto di La Spezia, Giuseppe Forlani, intervenendo alla trasmissione

'Radio Anch'Io'. ''Mercoledì è stata una giornata di bel tempo ma il terreno e i versanti hanno continuato a scaricare acqua

accumulata. Il torrente che ha invaso la strada principale di Vernazza è ancora ruscellante". Al momento l'obiettivo, ha

aggiunto il prefetto, è quello di impiegare al meglio le ''risorse già presenti sul territorio, forze del soccorso pubblico e

volontari da tutta Italia, e all'afflusso di ulteriori mezzi e attrezzature per rendere più veloce la viabilità ancora in grande

difficoltà visto che 20 strade provinciali presentano frane". 

  

 Tra i comuni più colpiti Borghetto, Brugnato, Rocchetta Vara, Zignago in Val di Vara e Monterosso, Vernazza e

Corniglia nelle Cinque Terre. ''Temo che i danni saranno di centinaia di milioni'', ha detto il Governatore della Liguria

Claudio Burlando, che sta effettuando un sopralluogo su tutta l'area dello spezzino interessata dal nubifragio.  

  

''Abbiamo appena visitato Vernazza e Monterosso - spiega il Governatore - A Vernazza i vigili del fuoco sono riusciti a

portare per ferrovia cinque, sei pale meccaniche, ora sono al lavoro. Qui non è rimasto un esercizio pubblico in funzione,

sono tutti sepolti sotto il fango, mancano l'acqua, la luce, il gas, non funzionano i telefoni e le fognature". 

  

"I tecnici della protezione civile - continua Burlando - stanno verificando se ci sono case in pericolo perche' esposte ai

rischi di smottamento del pendio collinare o per problemi statici, causati dall'urto delle masse di fango. In questo caso le

abitazioni dovranno essere evacuate senza indugi. Il sindaco di Vernazza aveva fatto un lavoro incredibile, avvertendo

tutti del pericolo imminente, tre non gli hanno dato retta e ora sono dispersi''. A Monterosso, prosegue Burlando, la

Data:
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situazione è simile per metà paese, una metà è stata risparmiata dalla catastrofe e può aiutare l'altra''.  

  

Proprio da questo paesi arrivano i racconti più drammatici. "La parte bassa di Monterosso è sotto terra, completamente

sommersa da detriti: fino a un'altezza di tre metri, da piano terra fino a primo piano, ci sono milioni di metri cubi di sassi e

fango", ha raccontato il sindaco di Monterosso, Angelo Betta, dai microfoni di 'Radio Anch'io'. 

  

"Non c'è pericolo per le abitazioni, che sono antiche e forti - assicura il sindaco - bisogna liberare le strade con cura da

alberi e fango, poi si libereranno le abitazioni private. E' un fatto eccezionale, molto peggio di alluvione del '66. I canali

per piccoli torrenti erano puliti ma quando cadono millimetri di pioggia che non cadono neanche in due anni più 5 frane in

contemporanea, non c'è niente da fare". Il sindaco esclude che la colpa di quanto successo sia anche da imputare all'opera

dell'uomo sul territorio."Qui non cè abusivismo o case costruite male, solo limoni e ulivi e vigne andate nei torrenti". 

  

Anche in Toscana la situazione è ancora critica, dopo il fiume di fango che ha travolto Aulla e la Lunigiana, uccidendo

due persone. Su questo la Procura di Massa ha aperto un fascicolo in cui ipotizza il reato di omicidio colposo. Al

momento, secondo quanto emerso, non ci sono indagati, e il fascicolo è a carico di ignoti. 

  

Resta ancora isolato Stradano, frazione di Aulla con circa 400 abitanti. I tecnici stanno lavorando per cercare una

soluzione. Le ipotesi in piedi al momento almeno tre, una delle quali nprevede la costruzione di un ponte Bailey. La

squadra del genio militare sta facendo per questo un sopralluogo che dovrà stabilire se è possibile la realizzazione del

ponte che dovrà nuovamente collegare il paese dalla strada principale.  

  

Anche le scuole di ogni ordine e grado di Aulla resteranno chiuse fino a nuova ordinanza. Il sindaco Roberto Simoncini

ha preso la decisione dopo aver verificato l'inagibilità totale di quasi tutti gli edifici scolastici. 

  

Data:
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: sindaco su volontario sardo disperso, trascinato da fiume di fango" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

Maltempo: sindaco su volontario sardo disperso, trascinato da fiume di fango 

ultimo aggiornamento: 27 ottobre, ore 10:42 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Cagliari, 27 ott. - (Adnkronos) - C'e' anche un sardo, Sandro Usai, 40 anni di Arbus (Medio Campidano) tra i dispersi a

Monterosso (Sp). L'uomo, ultimo di 5 figli, e' emigrato dal centro minerario nel '99 per fare il cameriere nella penisola, e'

sposato con Elena Gargano e padre di un bimbo di 9 anni, e' un volontario della Protezione civile ligure. ''E' uscito da casa

per liberare i tombini ed e' stato travolto dal fiume di fango che e' venuto giu' dalla montagna'', riferiscono all'Adnkronos

Franco Atzori e Gianni Lampis, il sindaco di Arbus e il suo vice, che ieri sera sono stati a trovare la famiglia di Usai

appena in paese e' arrivata la notizia della tragedia. 
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Adnkronos
"Turchia: nuova scossa da 5.4 gradi nel sud-est" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

Turchia: nuova scossa da 5.4 gradi nel sud-est 

ultimo aggiornamento: 27 ottobre, ore 11:37 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Ankara, 27 ott. - (Adnkronos/Aki) - Una nuova scossa sismica da 5.4 gradi della scala Richter ha colpito questa mattina la

Turchia sud-orientale, colpita domenica scorsa da un terremoto di 7.2 gradi. Come rilevato dall'osservatorio di Kandilli, la

scossa di oggi ha interessato i distretti di Yuksekova e Hakkari, vicini ai confini con Iran e Iraq e poco piu' a sud di Van,

epicentro del terremoto di domenica.  
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 - Adnkronos Campania

Adnkronos
"Due scosse di terremoto nel salernitano, non ci sono danni" 

Data: 28/10/2011 

Indietro 

 

Due scosse di terremoto nel salernitano, non ci sono danni 

  

ultimo aggiornamento: 27 ottobre, ore 20:57 

Salerno - (Adnkronos) - Entrambe di magnitudo 3, sono state registrate durante la notte scorsa e nel primo pomeriggio di

oggi. Parte della popolazione le ha avvertite

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Salerno, 27 ott. - (Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3 si e' verificata la scorsa notte nel salernitano con

epicentro Atena Lucana, Cagiano e Polla. Il movimento tellurico ha interessato il distretto sismico denominato Vallo di

Diano ed e' stato registrato ad una profondita' di 8,6 km. Parte della popolazione ha avvertito il terremoto ed e' scesa in

strada. La scossa tellurica non ha provocato danni a persone o a cose tantomeno problemi di ordine pubblico. I carabinieri

si sono prodigati per trasmettere tranquillita' tra i centinaia di cittadini.  

  

Una seconda scossa di terremoto con epicentro ad Atena Lucana (Salerno) si e' verificata oggi pomeriggio alle ore 14.45.

Sono stati colpiti alcuni centri del napoletano oltre ad Atena Lucana come Caggiano, Polla, San Pietro al Tanagro,

Sant'Arsenio ed altri Comuni. Anche la seconda scossa tellurica, magnitudo 3, non ha provocato danni ne' a cose ne' a

persone. 
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Adnkronos
"Turchia: terremoto Van, uomo estratto vivo dopo 4 giorni sotto le macerie" 

Data: 28/10/2011 

Indietro 

 

Turchia: terremoto Van, uomo estratto vivo dopo 4 giorni sotto le macerie 

ultimo aggiornamento: 27 ottobre, ore 18:13 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Ankara, 27 ott. - (Adnkronos/Aki) - Un uomo e' stato estratto vivo dalle macerie a quattro giorni dal terremoto che ha

colpito la provincia di Van, nella Turchia sudorientale. Lo riferisce l'agenzia di stampa Anadolu. L'ultimo bilancio del

sisma di magnitudo 7.2 diffuso dalla Protezione civile turca (Afad), parla di 534 morti e 2.300 feriti. 
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IMMAGINI E VIDEO DEL DISASTRO

 E' di sei vittime accertate il bilancio ancora provvisorio dell'ondata di maltempo che ha colpito Liguria e Toscana. Otto le

persone disperse nello spezzino. A Cassana, frazione di Borghetto, in Val di Vara, ieri sera è stata estratta la sesta vittima

dalla casa crollata, il quarto morto accertato nello spezzino, ma si continua a scavare.

  Nelle zone colpite dall'alluvione, sono attesi più di cento militari dell'esercito che aiuteranno a rimuovere fango e detriti

e altri cento Vigili del Fuoco provenienti da varie regioni italiane. Cresce il numero degli sfollati, in tutto 350 persone,

ospitate in campi sportivi, edifici comunali e nel palasport di La Spezia. Una cinquantina, gli abitanti di Sesta Godano,

che sono stati tratti in salvo ieri dalla protezione civile.

  Tra i più colpiti restano i comuni di Borghetto, Brugnato, Rocchetta Vara, Zignago in Val di Vara e Monterosso,

Vernazza e Corniglia alle Cinque Terre. Circa 2000 abitazioni sono prive dei servizi essenziali, come la luce e il gas.

Alcuni abitati delle Cinque Terre sono raggiungibili solo via mare. Per le frane e gli allagamenti, restano chiuse piu' di

venti strade provinciali ma alcune saranno riaperte oggi ai mezzi di soccorso, tra cui la Padivarma- Brugnato. Si spera,

entro la serata, di riaprire al traffico anche la A12 su una carreggiata, mentre ci vorra' almeno un giorno di lavoro per

rimuovere i detriti dalla linea ferroviaria La Spezia-Genova interrotta tra Monterosso e Corniglia per una grossa frana

lunga due chilometri. Resta chiusa la A15 della Cisa. Una prima stima dei danni causati dal nubifragio è di circa 90

milioni di euro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interventi per la mitigazione dei rischi".

  

 

NAPOLITANO, TRIBUTI DOLOROSI A CAMBIO CLIMA - "Sono tributi molto dolorosi che purtroppo paghiamo ai

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

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

ieri sera c'era un allarme abbastanza elevato per le perturbazioni atmosferiche''. ''Purtroppo - ha aggiunto - non si è riusciti
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a impedire che ci fossero vittime umane. Mi pare che ora la situazione atmosferica stia migliorando. Sono tributi molto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

 

 

 

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

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

dell'urbanizzazione selvaggia"
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IMMAGINI E VIDEO DEL DISASTRO

  Sei deceduti accertati, quattro in Liguria e due ad Aulla nell'alta Toscana. Tre dispersi a Vernazza e un volontario della

protezione civile disperso a Monte Rosso, a cui vanno ad aggiungersi altre segnalazioni in fase di verifica. E' il consuntivo

del capo della protezione civile, Franco Gabrielli che ha da poco concluso i sopralluoghi anche in lodigiana. Gabrielli ha

sorvolato in elicottero l'area colpita dalla violenta ed improvvisa esondazione del fiume Magra. "Allo stato attuale la

drammatica contabilita' ci parla di 6 persone decedute, i cui corpi sono stati recuperati: 4 in Liguria e due ad Aulla". Ci

sono ancora dispersi: "tre a Vernazza e uno a Monte Rosso - ha confermato Gabrielli - e questo aggiunge tragedia alla

tragedia perche' si tratta di un volontario della protezione civile".

E' ancora piena emergenza nelle zone colpite dall'alluvione dove si continua a scavare alla ricerca dei dispersi. Cresce il

numero degli sfollati, in tutto 350 persone, ospitate in campi sportivi, edifici comunali e nel palasport di La Spezia: tra i

piu' colpiti i comuni di Borghetto, Brugnato, Rocchetta Vara, Zignago, Monterosso, Vernazza e Corniglia. Almeno 2mila

le abitazioni prive dei servizi essenziali, come la luce e il gas ma servono anche acqua, pane e latte e altri generi di prima

necessita'. Alcuni abitanti delle Cinque Terre sono raggiungibili solo via mare: restano chiuse piu' di venti strade

provinciali ma alcune saranno riaperte oggi ai mezzi di soccorso; le concessionarie Salt e Cisa puntano a riaprire domani

la A15 e la A12, mentre ci vorra' almeno un giorno di lavoro per rimuovere i detriti dalla linea ferroviaria La

Spezia-Genova interrotta tra Monterosso e Corniglia. Una prima stima dei danni causati dal nubifragio e' di circa 90

milioni.

Prefettura e Comune della Spezia cercano volontari e chiedono aiuti umanitari mentre la procura di Massa Carrara ha

aperto un fascicolo per omicidio colposo: l'apertura del fascicolo servirebbe per capire se gli interventi lungo il fiume

Magra possano avere avuto un ruolo. Al momento non risultano indagati. "Dobbiamo incrementare il tema della

prevenzione. Ma qui siamo di fronte ad un caso eccezionale", ha detto il vice ministro alle Infrastrutture, Roberto Castelli:

"di una quantita' d'acqua simile non se n'erano mai avuto notizie", vediamo" se si tratta di un "caso legato ai cambiamenti

climatici, e se si ripetera' altre volte, oppure restera' un caso eccezionale". In ogni caso - ha promesso -" il governo non vi

abbandonera'". "Non siete il Vajont ma non siete in una situazione facile, dovete avere pazienza", ha detto a Vernazza il

capo dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli: in un vertice tecnico si e' anche avanzata l'ipotesi di evacuare

completamente il paese che al momento si trova in una situazione drammatica, con l'unica strada d'accesso bloccata. In un

ordine del giorno approvato oggi, intanto, la Conferenza delle Regioni coglie "l'occasione per evidenziare ancora una

volta il disagio e la preoccupazione, gia' manifestati al governo, in ordine alla grave carenza di risorse da destinare alla

protezione Civile e alla difesa del suolo".

Oltre 80 volontari reclutati dalla protezione civile toscana saranno in Lunigiana per svuotare le case e gli scantinati dal

fango, sia nei centri principali sia nelle frazioni. Lo rende noto il Comitato di coordinamento dell'emergenza attivo nella

zona ventiquattro ore su ventiquattro. Conad manda viveri e acqua. Per stasera, intanto, e' previsto l'arrivo, al centro di

stoccaggio della marina militare ad Aulla, di un camion con generi alimentari e acqua messo a disposizione dalla Conad

di Massa. Nella zona infatti negozi e supermercati sono stati sommersi, rendendo impossibile l'approvvigionamento da

parte della popolazione. Ponte Bailey a Stradano La viabilita' sta nel frattempo normalizzandosi. Il Comitato fa sapere che

i tecnici hanno dato il via libera alla costruzione del ponte Bailey per collegare la frazione di Stradano - dove vivono 250
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famiglie, in tutto circa 400 persone - che e' tuttora isolata. Niente ponte, invece, per Mulazzo, circa 4000 abitanti. In

questo caso le squadre del genio militare realizzeranno una nuova strada su un vecchio tracciato esistente. Quanto

all'energia elettrica, l'Enel conferma che la task force che ha visto alternarsi oltre 150 tecnici provenienti dalla provincia di

Massa e da varie parti della Toscana, ha quasi completato il lavoro di ripristino del servizio elettrico in Lunigiana. Al

momento sono 119 le utenze ancora senza luce, di cui 91 sulla linea elettrica "Bassone". Per riattivarle sara' necessario

portare un generatore con l'elicottero perche' la strada di accesso e' tuttora impraticabile. Per gli altri 28 clienti serviti dalla

Cabina di "Basco", ancora allagata, saranno necessari tempi piu' lunghi in quanto tutte le abitazioni sono invase dal fango

e l'area non puo' ricevere un generatore.

   

 

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

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

dell'urbanizzazione selvaggia"
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AgenFax
"Maltempo in Liguria: ci sono anche volontari piemontesi" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

 A seguito delle eccezionali condizioni di maltempo registrate nella Liguria di Levante a partire dal tardo pomeriggio di

ieri, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha richiesto al Settore Protezione civile della Regione Piemonte un

coinvolgimento diretto nelle operazioni di soccorso e primo ripristino dei servizi e dei collegamenti nelle zone

maggiormente colpite. Dalle prime ore di questa mattina operano nei comuni di Brugnato e Borghetto di Vara (SP) 34

volontari e 20 mezzi (macchine movimento terra, motopompe e veicoli pesanti) appartenenti ai Coordinamenti di

volontariato delle province di Asti, Novara, Alessandria, oltre a volontari dell'A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) e

dell'A.I.B. (Corpo Regionale Anti incendi Boschivi del Piemonte). Nel primo pomeriggio si è aggiunta una seconda

squadra di volontari del Coordinamento provinciale di Alessandria mentre sono in partenza squadre di volontari dei

Coordinamenti di Vercelli, Biella, Cuneo, Verbania e Torino. Il

presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, e l'assessore regionale alla Protezione Civile, Roberto Ravello, hanno

dichiarato: “Esprimiamo la nostra solidarietà alla regione Liguria ed alle popolazioni dei territori ancora una volta

duramente colpiti. Gli interventi in cui sono impegnati i volontari piemontesi consistono prioritariamente nel costante

supporto alle popolazioni duramente segnate da questa emergenza, in attività volte al ripristino della viabilità, rimozione

di fango e detriti da abitazioni e strade e nel servizio di fornitura di acqua potabile. Il sistema di protezione civile ha

dimostrato ancora una volta di essere all'altezza della situazione e già da questa mattina i nostri volontari sono operativi ed

a disposizione per portare un aiuto concreto alle persone investite da questa calamità.”. 
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 La squadra di primo intervento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Alessandria, composta da cinque

persone e coordinata dal Capo del Settore Operativo, Marco Perrone, ha raggiunto ieri, mercoledì 26 ottobre la Città di

Brugnato, in provincia di La Spezia. Il borgo medioevale, che conta circa 1.300 residenti, è posto alla confluenza del

fiume Vara e del suo affluente Gravegnola, è stato pesantemente colpito dall'evento, e ad oggi è ancora molto difficile da

raggiungere, essendo interrotta sia la rete ferroviaria e sia la rete stradale. I volontari si sono mossi con una colonna di

mezzi e materiali idonei agli interventi in caso di eventi idrogeologici. I volontari sono impegnati in interventi di prima

assistenza alla popolazione colpita.
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(AGENPARL) - Roma, 27 ott - L'Anas comunica che dalle ore 18,30 di oggi è stato riaperto al transito dei mezzi di

soccorso e della Protezione Civile, nonché al transito locale, il tratto compreso tra il km 438,950 e il km 443,100 della

strada statale 1 "Aurelia", ripristinando così il collegamento da Genova con le località isolate di Pogliasca, Borghetto Vara

e Brugnato. Al momento, al km 432,100 la strada rimane interdetta al transito a causa di una frana di oltre 50.000 metri

cubi di materiale costituito da detrito medio fine e arbusti ad alto e medio fusto. Il personale dell'Anas lavora

incessantemente con 5 escavatori, 1 per ogni fronte e 3 sul corpo di frana, per alleggerirne il peso. A causa delle difficoltà

operative per lo sgombro della frana, solo nelle prossime 24/48 ore si potrà aprire al transito dei mezzi di soccorso e della

Protezione Civile, il tratto di strada statale. L`evoluzione della situazione in tempo reale è consultabile attraverso il sito

www.stradeanas.it/traffico. L'Anas ricorda che l'informazione sulla viabilità e sul traffico di rilevanza nazionale è

assicurata attraverso il sito www.stradeanas.it e il numero unico "Pronto Anas" 841.148.
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(AGENPARL) - Roma, 27 ott - "I sindaci della Valcellina fanno bene a preoccuparsi del loro territorio, ma dovrebbero

anche rendere conto della mancata manutenzione ordinaria negli ultimi decenni e dovrebbero anche spiegare quale

soluzione può essere presa, se continuano a opporsi al passaggio dei camion, rendendo così impossibile, di fatto, uno

sghiaiamento costante nel corso del tempo". Il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, ha preso posizione oggi sulla

questione delle esondazioni in Valcellina, ormai divenute cicliche: "Abbiamo effettuato una lunga serie di sopralluoghi e

la situazione è estremamente chiara: vi sono milioni di metri cubi di ghiaia da rimuovere, sicuramente non sono arrivati là

nell'ultimo anno. L'Amministrazione regionale ha recentemente autorizzato la rimozione di 250mila metri cubi, dovendo

però sottostare alla richiesta dei sindaci del passaggio dei camion via Longarone, con un aumento dei costi notevole".

Ancora il vicepresidente della Regione ha sottolineato come "lo spazio sotto il ponte del Varma è ormai ridotto a pochi

centimetri: i sindaci hanno chiaro questo problema e non servono piogge eccezionali per procurare esondazioni. Prima di

accusare l'Amministrazione regionale, i sindaci spieghino anche le motivazioni per le quali nel 2005 si erano opposti a

una procedura proposta dalla Protezione Civile della Regione, che permetteva uno sghiaiamento importante, un intervento

che poteva essere risolutivo. Attribuire responsabilità alla Regione è molto semplice, ma è necessario che i cittadini

valutino con attenzione quali scelte, protratte per oltre vent'anni, hanno concretamente inciso sul territorio favorendo l'

immobilismo su questo tema, dove per altro registro la presenza di studi, ma non di proposte concrete da parte delle

amministrazioni locali".
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TURCHIA: TERREMOTI, IN PASSATO SALVATAGGI ANCHE DOPO SETTIMANE 
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11:42 27 OTT 2011 

(AGI) - Roma, 27 ott. - Per gli esperti una persona che non abbia riportato fratture puo' sopravvivere anche quattro-cinque

giorni sotto le macerie, se dispone di un'areazione sufficiente. Lo dimostra il sisma in Turchia dove uno studente di 19

anni e' stato estratto vivo dopo 91 ore, quasi quattro giorni. In passato ci sono stati casi di sopravvivenze anche molto piu'

lunghe: nel terremoto di Messina del 1908 un ragazzo fu tratto in salvo dopo 18 giorni. Nel sisma in Irpinia del 1980 ci

furono tre diversi casi di persone anche molto anziane salvate dopo otto giorni. Nelle Filippine, nel 1990, un cuoco di 27

anni fu salvato 14 giorni dopo il crollo dell'albergo in cui lavorava. Nel 1995 una commessa sudcoreana fu salvata 13

giorni dopo il sisma che aveva raso al suolo un grande magazzino. E la storia narra del salvataggio record di una decina di

persone 40 giorni dopo il devastante terremoto di Lisbona del 1755. (AGI) .
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12:37 27 OTT 2011 

(AGI) - La Spezia, 27 ott. - E' di sette vittime accertate il bilancio ancora provvisorio dell'ondata di maltempo che ha

colpito Liguria e Toscana. Alle sei vittime di ieri, secondo fonti dei vigili del fuoco, si e' aggiunto il ritrovamento in mare

di una persona a Monterosso, alle Cinque Terre.

Nelle zone colpite dall'alluvione, sono attesi piu' di cento militari dell'esercito che aiuteranno a rimuovere fango e detriti e

altri cento Vigili del Fuoco provenienti da varie regioni italiane. Cresce il numero degli sfollati, in tutto 350 persone,

ospitate in campi sportivi, edifici comunali e nel palasport di La Spezia. Una cinquantina, gli abitanti di Sesta Godano,

che sono stati tratti in salvo ieri dalla protezione civile. Tra i piu' colpiti restano i comuni di Borghetto, Brugnato,

Rocchetta Vara, Zignago in Val di Vara e Monterosso, Vernazza e Corniglia alle Cinque Terre. Circa 2000 abitazioni

sono prive dei servizi essenziali, come la luce e il gas.

Alcuni abitati delle Cinque Terre sono raggiungibili solo via mare. Per le frane e gli allagamenti, restano chiuse piu' di

venti strade provinciali ma alcune saranno riaperte oggi ai mezzi di soccorso, tra cui la Padivarma- Brugnato. Si spera,

entro la serata, di riaprire al traffico anche la A12 su una carreggiata, mentre ci vorra' almeno un giorno di lavoro per

rimuovere i detriti dalla linea ferroviaria La Spezia-Genova interrotta tra Monterosso e Corniglia per una grossa frana

lunga due chilometri. Resta chiusa la A15 della Cisa. Una prima stima dei danni causati dal nubifragio e' di circa 90

milioni di euro. (AGI) .
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11:31 27 OTT 2011 

(AGI) - La Spezia, 27 ott. - La Prefettura e il Comune della Spezia cercano volontari e chiedono aiuti umanitari a

chiunque volesse contribuire con viveri, bevande, medicinali, vestiti e qualsivoglia necessita'. I numeri sono quelli della

segreteria del sindaco che ha messo il proprio ufficio a disposizione al 0187-727388 e 0187-7234. BATTELLI PER

RAGGIUNGERE CINQUE TERRE ISOLATE VIA TERRA E' ancora difficile raggiungere Cinque Terre via terra a

causa dei danni causati dal violento nubifragio che ha colpito la zona. Il consorzio marittimo "Cinque Terre Golfo dei

Poeti" ha organizzato un servizio di collegamento via mare.

6 MORTI TRA LIGURIA E TOSCANA, 350 SFOLLATI E' di sei vittime accertate il bilancio ancora provvisorio

dell'ondata di maltempo che ha colpito Liguria e Toscana. Otto le persone disperse nello spezzino. A Cassana, frazione di

Borghetto, in Val di Vara, ieri sera e' stata estratta la sesta vittima dalla casa crollata, il quarto morto accertato nello

spezzino, ma si continua a scavare. Nelle zone colpite dall'alluvione, sono attesi piu' di cento militari dell'esercito che

aiuteranno a rimuovere fango e detriti e altri cento Vigili del Fuoco provenienti da varie regioni italiane. Cresce il numero

degli sfollati, in tutto 350 persone, ospitate in campi sportivi, edifici comunali e nel palasport di La Spezia. Una

cinquantina, gli abitanti di Sesta Godano, che sono stati tratti in salvo ieri dalla protezione civile. STRADE ANCORA

CHIUSE, DANNI PER 90 MILIONI Tra i piu' colpiti restano i comuni di Borghetto, Brugnato, Rocchetta Vara, Zignago

in Val di Vara e Monterosso, Vernazza e Corniglia alle Cinque Terre. Circa 2000 abitazioni sono prive dei servizi

essenziali, come la luce e il gas. Per le frane e gli allagamenti, restano chiuse piu' di venti strade provinciali ma alcune

saranno riaperte oggi ai mezzi di soccorso, tra cui la Padivarma- Brugnato. Si spera, entro la serata, di riaprire al traffico

anche la A12 su una carreggiata, mentre ci vorra' almeno un giorno di lavoro per rimuovere i detriti dalla linea ferroviaria

La Spezia-Genova interrotta tra Monterosso e Corniglia per una grossa frana lunga due chilometri. Resta chiusa la A15

della Cisa. Una prima stima dei danni causati dal nubifragio e' di circa 90 milioni di euro.
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08:14 27 OTT 2011 

(AGI) - La Spezia, 27 ott. - E' di sei vittime accertate il bilancio ancora provvisorio dell'ondata di maltempo che ha

colpito Liguria e Toscana. Otto le persone disperse nello spezzino. A Cassana, frazione di Borghetto, in Val di Vara,

ieri sera e' stata estratta la sesta vittima dalla casa crollata, il quarto morto accertato nello spezzino, ma si continua a

scavare. Nelle zone colpite dall'alluvione, sono attesi piu' di cento militari dell'esercito che aiuteranno a rimuovere fango

e detriti e altri cento Vigili del Fuoco provenienti da varie regioni italiane. 
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09:21 27 OTT 2011 

(AGI) - Bangkok, 27 ott. - Molti abitanti di Bangkok sono in fuga dalla megalopoli, in quello che e' il primo giorno di un

fine settimana di festa eccezionalmente lungo (durera' 5 giorni), deciso per decreto del governo proprio per consentire alla

popolazione di affrontare le peggiori inondazioni degli ultimi cinquant'anni. Le inondazioni, causate da piogge

monsoniche eccezionalmente violente, hanno ucciso 372 persone da meta' luglio e creato enormi difficolta' alla vita di

altre due milioni e mezzo. La capitale, che conta 12 milioni di persone, si prepara a ricevere l'enorme massa d'acqua che

inonda da settimane il nord e il centro del Paese; una massa che scende inesorabilmente verso il Golfo della Thailandia,

forzando le dighe e facendo esondare fiumi e canali. Alcune parti limitate del centro di Bangkok, lungo il fiume Chao

Phraya, sono gia' state invase dall'acqua giovedi'; e l'acqua ha cominciato a infiltrarsi anche dentro le mura di cinta del

Palazzo Reale; diversi quartieri a nord della capitali sono stati gia' allagati, compresa la zona di Don Mueang e

dell'aeroporto, chiuso da martedi'. E dopo che il Centro di Coordinamento dei Soccorsi ha chiesto ieri alla popolazione di

"riflettere se spostarsi verso altri luoghi", autobus, treni e strade sono stati presi d'assalto, soprattutto in direzione di

Pattaya, Hua Hin o Phuket, i centri balneari nel sud risparmiati dall'alluvione. Anche i voli in partenza dall'aeroporto

internazionale di Suvarnabhumim, che funziona ancora normalmente, sono "assolutamente completi". Intanto i servizi

pubblici oggi si sono fermati tanto nella capitale che nelle 20 province interessate dale vacanze decretate dal governo.

Secondo l'Ufficio di coordinamento degli Affari Umanitari dell'Onu, nel week-end arriveranno nella capitale 1,2 miliardi

di metri cubi d'acqua, il volume di circa 480mila piscine olimpioniche. üØÅ��
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19:16 27 OTT 2011 

(AGI) - Napoli, 27 ott. - Nel pomeriggio, intorno alle 14.45, nuova scossa e sempre di magnitudo 3, questa volta avvertita

anche in alcuni comuni della Basilicata. (AGI) .
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Il maltempo flagella Liguria e Toscana 

All'ondata di piogge si affianca quella di polemiche: l'alluvione ripropone il problema della gestione del territorio e del

ruolo dell'agricoltura nella lotta al dissesto idrogeologico 

  Il maltempo ha colpito nel weekend il Nord Italia, flagellando Liguria e Toscana  

Liguria e Toscana in ginocchio, travolte da un fiume di pioggia, fango e incuria.

 Il maltempo, che si è abbattuto nel fine settimana su Levante ligure e Lunigiana con un tragico bilancio di morti,

dispersi, sfollati e danni, ha riportato alla ribalta i temi della gestione e della cura del territorio, troppo spesso

sottovalutati ma sempre presenti, anche quando non raggiungono le prime pagine dei giornali: basti citare l'ondata di forti

piogge che ha paralizzato Roma la settimana scorsa, praticamente allagandola, e che ha tenuto con il fiato sospeso e gli

occhi puntati ai ponti sul Tevere i cittadini della capitale.

 Il bilancio della situazione è ancora provvisorio ma già gravissimo: sei morti, alcuni dispersi, centinaia di persone

evacuate e danni materiali per decine di milioni di euro.

  

 A quasi un anno esatto dall'alluvione che si è abbattuta sul Veneto nel novembre del 2010, dunque, il copione si è

ripetuto quasi uguale.

 Un fatto naturale a cui rassegnarsi ogni autunno? Può darsi, anche se è nell'ordine delle cose che in autunno piova molto. 

Ma se è normale che piova, non è certo normale che ogni qual volta si verifichino precipitazioni 'eccezionali' la penisola

vada in tilt, spesso con un tragico bilancio di vittime e danni.

 "L'emergenza maltempo, con vittime ed esondazioni, è un film già visto - commenta amaramente Confagricoltura -. 
Purtroppo i problemi agroambientali non sono stati affrontati e puntualmente va in scena il disastro". Confagricoltura

sottolinea come la mancanza di strategie contro il dissesto idrogeologico aggravi la situazione causata da fenomeni

meteorologici intensi ma nella norma stagionale e prevedibili. Incuria, mancata prevenzione, scarsa o nulla manutenzione

del territorio, degrado ambientale, urbanizzazione incontrollata, cementificazione selvaggia e abusivismo sono le cause

del dissesto. "E la diminuzione di terre agricole - aggiunge l'organizzazione - rende più difficile la situazione".

Confagricoltura fa presente come in dieci anni siano scomparsi 1,5 milioni di ettari di superficie agricola totale

(comprensiva anche dei terreni non produttivi) e 300 mila ettari di superficie agricola utilizzata. La situazione è

particolarmente a rischio nelle zone marginali e di montagna, dove l'abbandono dei terreni è più pronunciato.

La soluzione? "Occorrono interventi adeguati che favoriscano una presenza attiva degli agricoltori sul territorio",

conclude Confagricoltura.

 E un tributo pesante al maltempo di questi giorni lo sta pagando anche l'agricoltura nelle Regioni colpite. In Liguria e

Toscana i danni sono ingenti, stimati per decine di milioni di euro, con coltivazioni e strutture devastate dalle acque,

senza contare i pesanti disagi per quelle aziende rimaste isolate.

  

 In Liguria, fa sapere la Cia - Confederazione italiana agricoltori, frane e smottamenti hanno spazzato via i

terrazzamenti con vigneti e oliveti, mentre in Toscana a causa degli straripamenti dei fiumi e dei canali sono stati invasi

dalle acque terreni agricoli, aziende e strutture, fabbricati rurali e macchinari.

 La situazione in Lunigiana è gravissima, fa sapere la Cia di Massa Carrara, i cui uffici nella città di Aulla, aperti solo

dallo scorso 29 settembre, sono andati completamente distrutti. "In questo momento qualunque quantificazione dei danni

rischia di essere in difetto - prosegue il presidente Valentino Vannelli - E tuttavia appare già innegabile la necessità che
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le autorità competenti attivino tutti gli strumenti utili al riconoscimento di stato di calamità naturale. Bene ha fatto la

Regione Toscana a dichiarare lo stato di emergenza e stanziare fondi per i primi interventi di urgenza".

 La Cia Liguria non usa mezzi termini: "Le aziende agricole hanno perso tutto. Al di là dei raccolti imminenti, è andato

perduto il capitale fondiario sul quale gli agricoltori hanno versato sudore per anni ed anni".

  Ma, insieme alla commozione per tutti quelli che hanno perso qualcosa, o peggio, qualcuno nell'alluvione, si accendono

le critiche.

 "Ciò che manca nel nostro Paese - dice la Cia nazionale - è un'opera di prevenzione contro le calamità naturali". Dal

1950 ad oggi, si sono spesi oltre 200 miliardi di euro per riparare i danni causati da calamità naturali; sarebbe bastato

destinare il 20% di questa cifra ad opere di manutenzione del territorio per limitare le disastrose conseguenze e soprattutto

le perdite umane. 

 Le necessità di un piano organico di intervento per la messa in sicurezza è tanto più urgente, se si considera che in Italia il
70% dei Comuni è a rischio idrogeologico (dati Coldiretti). 

Liguria e Toscana sono particolarmente a rischio: in entrambe le Regioni la media dei Comuni a rischio frana o

alluvioni raggiunge il 98%. In Liguria centomila persone vivono in 'zone rosse', mentre tra i dieci capoluoghi toscani, ben

sette - Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Prato e Pistoia - presentano addirittura il 100% delle amministrazioni

classificate a rischio.

 "Il ripetersi di eventi calamitosi - dice la Cia - non può portare alla rassegnazione. E' necessario superare atteggiamenti
passivi o superficiali, adottando strategie di progetto e di azione: progettare in sicurezza per assicurare un territorio
tutelato e al tempo stesso produttivo".

 Occorre predisporre un programma pluriennale di manutenzione ordinaria del territorio, partendo dal livello di

Bacino idrografico, con il coinvolgimento degli agricoltori e delle loro organizzate, vedi i Consorzi di bonifica. 

 "Nello stesso tempo è necessaria - ricorda la Cia - la valorizzazione dell'agricoltura e degli agricoltori nelle politiche di

difesa dell'assetto idrogeologico del territorio, in ottica europea di multifunzionalità".

 Bisogna dunque abbandonare la 'logica dell'emergenza' per a ragionare in termini di prevenzione, sistemazione organica e

razionale e regole condivise per il corretto uso del suolo e delle acque. "E proprio l'agricoltura - afferma la Cia - si pone

quale soggetto protagonista per la tutela del territorio, la creazione (o ricostruzione) di paesaggi di qualità, per

garantire un corretto equilibrio ecologico e un controllo dei fenomeni naturali".

 Così l'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni (Anbi): "Di fronte alla nuova tragedia ambientale che colpisce il

nostro Paese, non possiamo che riproporre un piano per la riduzione del rischio idrogeologico, già presentato a febbraio

e inascoltato".

"In una fase congiunturale difficile per il Paese - dice il presidente, Massimo Gargano - è opportuno evidenziare che il

rischio idrogeologico è un fattore economico, non solo perché riparare i danni costa più che prevenirli, ma anche per le

pesanti conseguenze che comporta per le attività del territorio".

 Coldiretti ricorda che potrebbero verificarsi problemi anche al di fuori delle zone colpite dall'alluvione: si teme che i

violenti temporali impediscano le tradizionali semine autunnali dei cereali, a partire dal grano, che sono in corso al

momento in molte Regioni. "L'arrivo della pioggia - spiega la Coldiretti - rende inagibili i campi per le operazioni

colturali di semina". Il problema si è verificato anche l'anno scorso, quando, a causa delle forti ondate di maltempo, è

stato impossibile seminare 128mila ettari di grano duro, la cui produzione 2011 è crollata del 6% e dovrebbe attestarsi sui

3,6 milioni di tonnellate.

 E mentre la Cia Liguria diffonde un disperato appello per "un sostegno concreto e rapido al nostro territorio", il

maltempo si sposta verso Sud, dove la vulnerabilità dei territori e il cronico dissesto di certe aree potrebbero provocare

ancora conseguenze serie.

 

Francesca Bilancieri
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 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. 

   

BORGHETTO VARA (LA SPEZIA). 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. Una vera e propria "Apocalisse", come l'anno definita le persone che in poche ore hanno perso affetti,

casa e lavoro. "Tributi molto dolorosi ai cambiamenti climatici", come li ha definiti il presidente della Repubblica,

Giorgio Napolitano, commentando le immagini dei fiumi che straripano e delle Cinque Terre devastate dall'acqua e dal

fango che hanno bloccato autostrade e ferrovie. 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. Sette, 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'é 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 ieri pomeriggio,

travolto dal fango e dall'acqua che l'hanno trascinato via mentre tentava di aprire alcuni tombini. 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. 

 Nel mare cristallino che ogni estate attira vip italiani e stranieri, con le star del cinema che fanno a gara per mostrare lo

yacht più bello, si vedono galleggiare tra la melma marrone decine di barche alla deriva. "Monterosso non c'é più", piange

il sindaco Angelo Betta, mentre la moglie del volontario disperso si aggira per la piazzetta del paese diventata una

discarica a cielo aperto e ferma le ruspe. "Ma cosa fate? Mio marito potrebbe essere lì...", si lamenta la donna

aggrappandosi al lumicino della speranza.

 Impossibile raggiungere questo angolo di paradiso violato via terra. 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 venerdì, 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, il "comune dei morti" dove si scava

ancora tra le macerie. 

 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. 
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 Oggi in Liguria, dove ieri sera è arrivato il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, arriverà un centinaio di militari,

che si aggiungono a quelli già impiegati in Toscana. Un sostegno a forze dell'ordine e soccorritori arrivati da ogni parte

d'Italia in queste due regioni, dove dopo tanta pioggia è finalmente tornato il sole, con la perturbazione che si allontana e

fa temere il peggio per le regione centro-meridionali e impedisce un sopralluogo a Pompei del commissario europeo

Johannes Hahn. Campania, Calabria, Puglia e Sicilia sono in allerta per il pericolo di forti piogge e temporali. Le stesse

che in poche ore hanno scaricato sulla Liguria e sulla Toscana una autentica bomba d'acqua. Sotto accusa, per gli ingenti

danni, finisce però anche il dissesto idrogeologico, con il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, proprio mentre a

Vernazza ci si interroga sulla velocità dei primi soccorsi, che chiede di mettere da parte le "sgradevoli polemiche sulla

tragedia" e di "attuare subito il piano anti-dissesto idrogeologico". 

  

 Maltempo: "mancano le risorse e le misure di prevenzione"  

  

 ROMA. Niente soldi. Poca prevenzione. Zero cultura di protezione civile, nelle istituzioni e anche tra i cittadini.

L'ennesima alluvione, l'ennesima conta dei morti, sono lì a dimostrare che il problema è sempre lo stesso: "In Italia - dice

sconsolato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli - c'é un problema di mancata prevenzione generale, in un

territorio fin troppo antropizzato dove spesso non vengono fatti gli interventi per ridurre i rischi". 

 Gabrielli ha convocato martedì sera il Comitato operativo della Protezione Civile e ha lasciato la sede del Dipartimento

solo nel pomeriggio di ieri, per raggiungere le zone alluvionate e rendersi conto di persona dei danni provocati dalle

piogge. I 500 millimetri d'acqua caduti in poco più di 6 ore nello spezzino e in Lunigiana - zone classificate ad alto rischio

idrogeologico - sono effettivamente un evento eccezionale, come ammettono gli esperti. Ma forse il danno si sarebbe

potuto ridurre. Gabrielli conferma: "C'è il rispetto del territorio che negli anni è venuto meno. E c'é l'abbandono, la

cementificazione; le costruzioni in aree che la natura e l'esperienza ci indicavano a rischio. Mi viene da sorridere

amaramente - dice in una pausa dei lavori del comitato - quando ci si lamenta delle inondazioni e poi si vedono case

costruite dove non sarebbero dovute essere. Ma alla fine la natura presenta sempre il conto e al di là dei costi economici ci

sono costi in vite umane che non ci potremo mai perdonare". 

 Non vuole fare polemica, almeno non ora, il capo della Protezione Civile, che per tutto il giorno è rimasto in stretto

contatto con le autorità locali, dopo aver disposto l'invio dei militari e dei volontari. "La priorità in questo momento è

assistere la popolazione, cercando di alleviare loro le sofferenze. E ripristinare al più presto possibile i servizi essenziali:

luce, acqua, gas, comunicazioni". Senza contare che bisogna monitorare la situazione in Calabria e Sicilia, dove sono

previste forti piogge in un territorio che è in condizioni molto peggiori di quelle della Toscana e della Liguria. I conti si

faranno poi. Però alcune cose sono già chiare. Come il fatto che la perturbazione era stata ampiamente prevista e

annunciata. E dunque, sono state prese le necessarie misure di prevenzione? Ai cittadini è stato comunicato

adeguatamente di evitare scantinati e piani terra, ponti, greti di fiumi e torrenti? "Le previsioni erano puntuali e precise,

per quanto lo può essere una scienza che non è mai esatta - sottolinea il capo della Protezione Civile - e dunque il sistema

di allertamento ha funzionato. Bisogna però lavorare per migliorare l'informazione alla popolazione, che deve essere

messa al corrente della situazione e dei rischi che corre". 

 Ma anche i cittadini devono fare la loro parte. E questa è la seconda nota dolente. "Ho visto foto in cui compaiono

persone con gli ombrelli sui ponti o lungo il fiumi - afferma Gabrielli - ma in quelle situazioni nessuno sa quando arriva

l'onda di piena. Bisogna evitare comportamenti a rischio". Ed invece? "Invece non è così. Evidentemente questo paese

deve fare ancora un bel tratto di strada per arrivare ad una cultura della prevenzione ed al rispetto di sé". E poi c'é il

problema delle risorse, che non ci sono. Che non è certo l'ultimo dei problemi. Dal 2004 il fondo della Protezione Civile è

a zero, alimentato soltanto quando ci sono emergenze da affrontare. E alcune volte neanche in quei casi: la dichiarazione

di stato d'emergenza per il maltempo che ha interessato Marche, Basilicata e teramano è del marzo 2011, ma i soldi non

sono mai arrivati. E la situazione è peggiorata con il Milleproroghe, nel quale è stabilito che lo Stato "può" dare i fondi

solo dopo che le Regioni hanno rimodulato il bilancio, portato al massimo l'Irpef e aumentato le accise sulla benzina fino

ad un massimo di 5 centesimi. "Le risorse non sono adeguate - ammette Gabrielli - e forse bisognerà aprire una volta per

tutte una riflessione seria su questo problema".

 

  

Data:

27-10-2011 America Oggi
Tragedia maltempo. Liguria e Toscana in ginocchio: morti, dispersi, sfollati

e caos totale

Argomento: Pag.NAZIONALE 24



 

 | America Oggi

America Oggi
"Terremoto. La Turchia accetta aiuti da Israele" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

Terremoto. La Turchia accetta aiuti da Israele 27-10-2011

 

 

 TEL AVIV. Per ora è solo un piccolo spiraglio, frutto di una catastrofe naturale e dello stato di necessità. Ma nel contesto

della profonda crisi diplomatica fra Israele e Turchia, il via libera di Ankara agli aiuti offerti dallo Stato ebraico in favore

della popolazione terremotata della provincia di Van rappresenta almeno un incoraggiamento ai ‘pontieri' impegnati a

tentare di ricucire lo squarcio apertosi fra questi due ex partner strategici del Medio Oriente. 

La svolta - dopo le prime telefonate e l'iniziale ‘no, grazie' - è arrivata nelle ultime ore. Di fronte al panorama di

devastazioni provocate dal sisma, il ministero degli Esteri e quello della Difesa turchi si sono rivolti alle controparti

israeliane - oltre che a diversi altri Paesi stranieri - per accettare la mano tesa. 

 

Al momento si tratta di prefabbricati destinati alle persone rimaste senza tetto e di altre forniture di primo soccorso, che il

ministro della Difesa d'Israele, Ehud Barak, ha ordinato di inoltrare subito: in parte attraverso un ponte aereo scattato ieri

stesso; in parte per nave, via mare. Ankara ha d'altro canto precisato di aver accettato con gratitudine l'aiuto materiale, ma

di non aver bisogno della presenza sul terreno di militari israeliani delle squadre di soccorso specializzate nella ricerca di

sopravvissuti fra le macerie. 

 

Una puntualizzazione che qualcuno interpreta già come un segnale di mantenimento delle distanze. E che tuttavia non

cancella l'eco di un tono più distensivo dopo le polemiche roventi di questi mesi, alimentate dal rifiuto opposto finora da

Israele alla richiesta di scuse per la morte dei 9 attivisti filo-palestinesi turchi uccisi l'anno scorso nel sanguinoso

arrembaggio contro la flottiglia guidata dal traghetto ‘Mavi Marmara' che cercava di forzare il blocco della Striscia di

Gaza. A dare il là al mezzo disgelo è stata, all'indomani del terremoto, una telefonata di solidarietà del premier israeliano

Benyamin Netanyahu a quello turco Recep Tayyip Erdogan. 

 

Il primo contatto fra i due leader da oltre un anno, se si esclude il messaggio di condoglianze recapitato nelle settimane

scorse da Gerusalemme per la morte della madre di Erdogan. 

 

Un gesto che ha fatto poi scattare il circuito della macchina dei soccorsi. L'invio dei prefabbricati ai terremotati, osservano

i media israeliani, non significa peraltro la fine della tensione bilaterale, segnata negli ultimi tempi da pesanti conseguenze

sul piano diplomatico ed economico-militare. 

 

Alcuni commentatori sottolineano che in fondo il governo israeliano si sta limitando a rendere il favore che quello turco

fece nell'estate di un anno fa: inviando soccorsi e aerei anti-incendio allo Stato ebraico quando questo si scoprì

impreparato a fronteggiare un gigantesco rogo divampato sul monte Carmelo. 

 

Un aiuto che anche allora - a parti invertite - fu bene accolto. Ma che non poté certo sciogliere il nodo dei contrasti

politico-strategici. Qualche impatto più significativo potrebbe averlo semmai il ruolo svolto con discrezione dalla Turchia

- al fianco della mediazione egiziana - per il recente accordo con Hamas che ha portato alla liberazione del militare

israeliano Ghilad Shalit in cambio di centinaia di detenuti palestinesi. Ma, pure a questo riguardo, solo il tempo chiarirà se

si sarà trattato d'un primo passo importante o di un fuoco di paglia. 
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Per ora, anche uomini del dialogo come il generale Amos Ghilad, consigliere politico di Barak, predicano cautela. 

 

"Le nostre relazioni con la Turchia continuano a non essere buone", ha ammesso oggi Ghilad, invitando a non ingigantire

il valore degli aiuti alla gente di Van. "Ma noi - ha rimarcato - dobbiamo comunque sforzarci di migliorarle". 
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Liguria e Toscana in ginocchio 

Nubifragi e frane hanno messo in ginocchio Liguria e Toscana. Duramente colpite le province di La Spezia e di Massa. Le

situazioni più critiche nei comuni di Borghetto Vara, Monterosso, Vernazza, Pignone, Levanto ed Aulla. 5 le vittime,

stando ad un ultimo bilancio, ancora provvisorio. 5 i dispersi, oltre 500 le persone evacuate via mare. Il maltempo si sta

ora spostando verso il sud.

 "Sulla cultura della prevenzione l'Italia deve ancora fare molta strada", nota intanto il capo della Protezione civile,

Gabrielli. "Il nostro obiettivo in questo momento", ha aggiunto, "resta quello di garantire l'assistenza alla popolazione e

raggiungere tutte le situazioni critiche".
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Turchia, neonata in salvo 

Corsa contro il tempo in Turchia per salvare il maggior numero di vite umane. Estratte vive nelle ultime ore, dalle macerie

del terremoto nella provincia di Van, una neonata di due settimane, la madre e la nonna. Continua a salire il bilancio delle

vittime: 432 i morti accertati, più di mille i feriti, ma vi sarebbero ancora centinaia di dispersi. "Profonda vicinanza al

popolo turco" è stata espressa dal presidente Napolitano.
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MALTEMPO: REGIONI, PREOCCUPATI PER MANCANZA RISORSE PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Roma, 27 ott - ''La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'esprimere innanzitutto solidarieta'

e cordoglio ai familiari delle vittime delle Regioni colpite in questi giorni da eventi calamitosi di rilevante gravita',

sottolinea la disponibilita' dell'intero sistema regionale di Protezione Civile a coadiuvare l'azione di soccorso alle

popolazioni ed ai territori. Cio' premesso le Regioni colgono l'occasione per evidenziare ancora una volta il disagio e la

preoccupazione, gia' manifestati al governo, in ordine alla grave carenza di risorse da destinare alla Protezione Civile e

alla Difesa del suolo''. Questo il testo dell'ordine del giorno, approvato dalla Conferenza delle Regioni, relativo

all'alluvione avvenuta nella zona costiera tra Liguria e Toscana.

Nel testo dell'odg, approvato nella seduta di oggi, la Conferenza delle Regioni punta il dito contro ''l'azzeramento delle

risorse attribuite al Fondo regionale di Protezione, la previsione legislativa di imputare ai gia' gravati bilanci regionali, il

reperimento delle risorse necessarie per affrontare le emergenze, l'assenza di qualsiasi sistema di assicurazione che possa

portare un qualche ristoro ai territori e alle popolazioni colpite e l'incertezza sulla esistenza o meno delle risorse gia'

destinate alla realizzazione delle opere di difesa del suolo previste negli accordi di programma stipulati da Regioni e

Ministero dell'Ambiente'' che avrebbero impedito ''non solo l'efficacia degli interventi di urgenza ma anche

l'indispensabile politica di prevenzione degli eventi calamitosi che ogni anno si ripetono''.

''Tali considerazioni - si legge ancora - impongono a tutti i livelli di governo di impegnarsi per trovare soluzioni di lungo

periodo: per questo motivo le Regioni chiedono con urgenza l'apertura di un tavolo di confronto col governo che

coinvolga i Ministeri e le amministrazioni centrali interessate''.
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MALTEMPO/LIGURIA: PROTEZIONE CIVILE PIEMONTE, AL LAVORO 153 VOLONTARI  

 (ASCA) - Torino, 27 ott - Continua l'intervento di soccorso della Protezione civile piemontese in Liguria nei comuni di

Brugnato e Borghetto di Vara, in provincia di La Spezia.

Nella seconda giornata di soccorsi sono presenti 153 volontari dei Coordinamenti provinciali e degli A.i.b.(Corpo

antincendi boschivi regionali), con 64 automezzi, macchine movimento terra e veicoli pesanti, e 63 unita' di materiali di

diversa tipologia( pompe,motoseghe,torrefaro, e gruppi elettrogeni). Lo riferisce una nota della Regione Piemonte.

Le operazioni di soccorso proseguono nella rimozione di fango e detriti e pompaggio delle aree allagate per assicurare il

ripristino dei servizi essenziali e dei collegamenti viari. Continua l'erogazione dell'acqua potabile fornita dalle cisterne

degli A.i.b. e del Coordinamento di Alessandria.
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MALTEMPO: REGIONI, SISTEMA PROTEZIONE CIVILE PRONTO A INTERVENIRE  

 (ASCA) - Roma, 27 ott - Il sistema di protezione civile regionale, d'intesa con il dipartimento nazionale, ''e' pronto ad

intervenire e a fare la sua parte a sostegno delle regioni che sono state colpite dall'alluvione''. Lo ha spiegato il presidente

della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, parlando con i giornalisti al termine della riunione di questa mattina. Errani

ha espresso a nome di tutti i governatori ''solidarieta' e cordoglio alla Liguria e alla Toscana'' e ha assicurato l'impegno

delle Regioni a sollecitare il governo per il rispetto delle garanzie ''sugli investimenti per migliorare l'aspetto

idrogeologico del nostro Paese''.
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MALTEMPO: GABRIELLI, BOLLETTINI ALLERTA ERANO STATI INVIATI  

 (ASCA) - Aulla (Ms), 27 ott - ''Io posso assicurare che i bollettini sono partiti, che il prefetto ha chiamato personalmente i

sindaci per sensibilizzarli e abbiamo trovato dei sindaci che si sono dati da fare. Non so qui''.

Cosi' Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, replica alle accuse di scarsa comunicazione preventiva sul pericolo di

alluvione in Liguria e alta Toscana.

Il capo della Protezione civile oggi ha effettuato una ricognizione in elicottero sul bacino del Magra, da cui si e' originata

l'onda di piena.

Dicendo di provare ''dolore, rammarico e rabbia'' quando succedono tragedie di questo genere, Gabrielli rileva che ''la

mano dell'uomo e' decisiva. Abbiamo perso la saggezza di una volta, gli insediamenti hanno tolto terreno alle casse di

espansione''.

Pero', aggiunge, ''visto che il territorio e' stato gestito in un certo modo e che comunque ci devono vivere delle persone,

dobbiamo stabilire una soglia di rischio accettabile, questo riguarda sia le istituzioni che la gente.

Le istituzioni hanno responsabilita', nessuno vuole scantonare, ma serve un patto sociale e bisogna sviluppare il concetto

di autoprotezione, che non vuol dire che ognuno fa per se' ma che ognuno da' una mano a partire da se stesso''.

afe/mau/ss 
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MALTEMPO: GABRIELLI, IN PROSSIMO CDM STATO DI EMERGENZA  

(ASCA) - Aulla (Ms), 27 ott - ''In base ai danni registrati credo che non ci saranno problemi sul fatto che il prossimo

Consiglio dei Ministri riconosca lo stato di emergenza''.

Lo ha detto Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, parlando con i giornalisti ad Aulla in Lunigiana, il Paese

dell'alta Toscana piu' duramente colpito dall'alluvione. Per quanto riguarda le risorse necessarie, Gabrielli afferma che ''in

base alla legge, una volta fatta una ricognizione dei danni le Regioni devono trovare le risorse e poi chiederemo al

Ministero dell'Economia di integrarle''.

Il capo della protezione civile oggi ha sorvolato in elicottero il bacino del Magra da cui si e' generata l'onda di piena.
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MALTEMPO/TOSCANA: CASTELLI AD AULLA, GOVERNO NON VI ABBANDONERA'  

 (ASCA) - Aulla (Ms), 27 ott - ''Il governo non vi abbandonera'''. Lo ha assicurato il viceministro alle infrastrutture

Roberto Castelli arrivando ad Aulla, la cittadina della Lunigiana colpita dall'inondazione, per una visita in veste non

ufficiale. ''E'' chiaro - ha pero' precisato - che non mi posso togliere la giacca istituzionale e nel primo consiglio dei

ministri - ha assicurato - verra' esaminata la questione''.

Castelli ha incontrato il sindaco di Aulla Roberto Simoncini e l'assessore regionale all'agricoltura Gianni Salvadori. Il

viceministro ha ricordato che con lo stato di emergenza la Protezione civile puo' attingere alle risorse necessarie per dare

le prime risposte ai cittadini ''che hanno la necessita' di veder ripristinati al piu' presto i servizi essenziali''.

''Poi si aprira' la fase successiva, necessariamente piu' lunga - ha aggiunto il viceministro - con una ricognizione dei danni

caso per caso. Comunque illustrero' al sottosegretario alla Presidenza Gianni Letta e al ministro delle infrastrutture Altero

Matteoli la situazione che ho visto di persona''.

Quel che e' certo, ha concluso Castelli, e' che ''in Italia occorre incrementare il tema della prevenzione''.
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MALTEMPO: GABRIELLI, 6 MORTI ACCERTATI E ALMENO 4 DISPERSI  

(ASCA) - Aulla (Ms), 27 ott - ''Al momento la contabilita' drammatica delle vittime parla di sei morti accertati, di cui si

sono trovati i corpi: 4 in Liguria e 2 in Toscana''.

Lo ha detto Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, parlando con i giornalisti ad Aulla in Lunigiana, il Paese

dell'alta Toscana piu' duramente colpito dall'alluvione.

Gabrielli ha effettuato una ricognizione in elicottero sulla zona del fiume Magra che ha originato l'ondata di piena.

''Piu' - ha aggiunto - c'e' una serie di dispersi in Liguria: tre a Vernazza, un uomo che non si trova piu' a Monterosso, ed e'

una tragedia nella tragedia perche' e' un volontario, e poi ci sono altre segnalazioni che stiamo verificando''.
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MALTEMPO/TOSCANA: GABRIELLI, ESCLUSO RILASCIO ACQUA DA DIGA TEGLIA  

(ASCA) - Aulla (Ms), 27 ott - ''Ho parlato con il Prefetto che ha escluso che ci sia stata una immissione di acqua in

maniera non corretta dalla diga''.

Cosi' Franco Gabrielli, capo del dipartimento della Protezione civile, replica alle voci che circolano ad Aulla, soprattutto

tra la popolazione, su un possibile rilascio improvviso di acqua dalla diga di Teglia (di proprieta' della Edison) la notte

dell'alluvione che ha colpito la Lunigiana.

''Al momento e' una leggenda metropolitana - ha aggiunto - le dighe hanno sistemi di controllo molto avanzati. Comunque

andremo a verificare''.

La stessa Edison, interpellata, fa sapere che ''tutte le operazioni previste sono state svolte in accordo con le norme e le

procedure''.

Il progetto della diga di Teglia, che si trova a monte di Aulla, risale al 1921. Acquistata negli anni Trenti dalla Falck per

rifornire di acqua lo stabilimento di Bagnone, oggi e' della Edison che la gestisce per la produzione di energia elettrica. La

diga e' suddivisa in due salti con una portata di 21 metri cubi al secondo.
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PONTE MESSINA: WWF, BENE STOP FONDI. ORA 8,5 MLD PER OPERE AL SUD  

(ASCA) - Roma, 27 ott - ''L'approvazione della mozione che cancella i finanziamenti 2012 e 2013, con l'avvallo del

Governo, per il Ponte sullo Stretto di Messina, e' il miglior modo per festeggiare il decennale della legge obiettivo varata

nel 2001''. Lo evidenzia in una nota il Wwf chiedendo che ''ora si cancelli la Ponte sullo Stretto SpA, concessionaria

interamente pubblica, a questo punto del tutto inutile''.

Il Wwf Italia torna anche a chiedere che ''il Governo destini gli 8,5 miliardi di euro totali previsti per il ponte sullo Stretto

di Messina alla messa in sicurezza del territorio del Sud e al potenziamento delle opere ferroviarie e stradali in Sicilia e

Calabria in particolare per adeguare la linea tirrenica e potenziare la linea ferroviaria ionica in Calabria e le linee

ferroviarie siciliane che collegano Catania, Messina e Palermo; intervenire per chiudere finalmente i cantieri della A3

Salerno-Reggio Calabria''. E ancora: ''Ammodernare e rendere sicura la SS106 Ionica; garantire un servizio efficiente di

metropolitana del mare per i pendolari dell'area dello Stretto e rafforzare gli attuali servizi di traghettamento pubblici e

destinare ingenti risorse alla rinaturalizzazione dei versanti e al consolidamento del suolo e al riassetto del territorio ad

alto rischio idrogeologico e sismico''.
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MALTEMPO/LIGURIA: REGIONE, OK VOLONTARI MA DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Genova, 27 ott - La Regione Liguria ''ringrazia tutti i volontari della Protezione Civile presenti nei territori

delle Cinque Terre, della Val di Vara e del Magra duramente colpiti dai devastanti eventi alluvionali''.

L'assessore Renata Briano estende il ringraziamento anche a tutte le persone che, via e-mail, telefono e social network

vorrebbero andare sul posto a portare il loro aiuto.

''Purtroppo non e' possibile - spiega Renata Briano - perche' il volontariato di Protezione Civile fa riferimento a un sistema

nazionale e regionale ed e' composto da persone che sono state formate per affrontare questo genere di emergenze''.

L'assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria, per tutta la giornata nelle Cinque Terre e in Val di Vara con il

presidente Claudio Burlando e il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, ha ricordato l'intervento

proveniente da diverse regioni a supporto delle squadre liguri.
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MALTEMPO: PROT.CIVILE, A NUMERO VERDE SOLO INFO. NON RACCOLTA AIUTI  

 (ASCA) - Roma, 27 ott - Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale precisa che ''il numero verde 800840840 non

e' una linea destinata alla raccolta di aiuti materiali, ne' tantomeno di offerte in denaro: il contact center del Dipartimento,

infatti, e' un servizio rivolto a cittadini, istituzioni, organizzazioni e imprese che desiderano avere informazioni o fare

segnalazioni sulle attivita' di competenza del sistema di protezione civile nazionale, nell'ordinario ma anche in situazioni

di crisi. In queste ore, in particolare, e' 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, prosegue la nota,

''naturalmente determinato uno slancio di solidarieta' da parte del Paese. Tuttavia e' importante ribadire che, nelle ore

immediatamente successive a un'emergenza, l'invio spontaneo di beni di prima necessita', cosi' come l'istintiva

disponibilita' ad offrire il proprio impegno - se non inserito all'interno di un'organizzazione di volontariato di protezione

civile gia' riconosciuta che garantisca formazione, equipaggiamento e coordinamento delle attivita' -, rischiano di

ostacolare la macchina dei soccorsi e di assistenza, generando confusione''.
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MALTEMPO: CROCE ROSSA, 100 VOLONTARI IN AZIONE TRA LIGURIA E TOSCANA  

 (ASCA) - Roma, 27 ott - Prosegue l'opera dei volontari della Croce Rossa Italiana per portare soccorso alle popolazioni

colpite dall'alluvione in Liguria meridionale e in Toscana.

Sono circa 100 gli uomini e le donne della Croce Rossa Italiana al lavoro da ore nelle localita' investite dalla violenta

ondata di maltempo del 25 ottobre, che ha messo in ginocchio in particolare le Cinque Terre, la Val di Vara e la

Lunigiana. Monterosso, Vernazza, Borghetto Vara, Brugnato, Aulla sono le localita' piu' colpite dal disastro.

La Croce Rossa Italiana ''e' al momento impegnata a La Spezia, Brugnato, Borghetto Vara, Ameglia, Calice al

Cornoviglio, Levanto, Pignone, Casale. A La Spezia la Croce Rossa Italiana gestisce l'accoglienza di 56 ospiti presso il

Palasport con 5 volontari. A Levanto, isolata e senza acqua, sono presenti 3 volontari CRI e un'ambulanza. Brugnato e'

una dei centri piu' colpiti dall'alluvione. Qui sono al lavoro 27 volontari e operatori Cri con 9 mezzi pesanti a supporto che

gestiscono una cucina da campo allestita accanto alla Caserma dei Vigili del Fuoco e un'area di accoglienza per 100 posti

letto all'interno della palestra. Oggi sono stati distribuiti oltre 250 pasti alla popolazione ai volontari presenti nell'area''. Il

Comitato Cri di Pisa ''ha provveduto ad inviare in giornata anche 60 tavoli e 120 panche per la mensa. Anche a Borghetto

la situazione generale e' drammatica, essendo il paese completamente distrutto e sommerso dal fango. Sul posto sono

presenti volontari Cri di base a Brugnato con un mezzo logistico e motopompe idrovore.

A Pignone la piena del fiume Vara ha causato il crollo del ponte viario principale. La maggior parte della popolazione si

trova in condizioni di sfollamento, sono interrotti tutti i servizi essenziali e manca acqua potabile, medicinali, viveri, abiti.

Qui e' stato allestito un punto di primo soccorso all'interno di un immobile in sicurezza. Nel paese di Casale, invaso da

fango e detriti, senza acqua ne' elettricita', i volontari della Croce Rossa Italiana al momento possono effettuare soltanto

supporto psicologico non potendo svolgere alcun tipo di servizio logistico per problemi di viabilita'''.

Tra Pignone e Casale sono in azione circa 15 operatori Cri. E ancora: ''Anche ad Ameglia l'esondazione del Magra ha

provocato la rottura di un ponte di fondamentale importanza per il collegamento viario. Qui 10 operatori Cri sono

impegnati nella gestione di due impianti idrovori. Ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, sono in azione 14 volontari

Cri con 6 automezzi e 4 idrovore. La Croce Rossa ha poi provveduto a trasferire 30 brandine presso il centro

Polifunzionale di Padivarma, una frazione del Comune di Beverino, dove sara' allestito un punto di accoglienza.

Continua su tutto il territorio l'opera delle squadre di supporto psico-sociale da parte del personale medico e

infermieristico della Cri. Ambulanze e relativi equipaggi della Croce Rossa sono presenti su tutto il territorio''.
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 la storia 
 Lunigiana, angeli con le mani sporche di fango 
 

DA MASSA  ANDREA BERNARDINI  
A  Massa, a poche centinaia di metri dalla Prefettura e a due passi due dal centro commerciale Oviesse, incontri un via vai

di carabinieri, poliziotti, agenti municipali, vigili del fuoco, guardie forestali, radioamatori, volontari della Misericordia e

della Croce Rossa. Sono uomini e donne, per lo più giovani, che - ormai dal primo pomeriggio dello scorso lunedì - si

ritrovano nel centro operativo della Protezione civile, un palazzone di color giallo un tempo sede dei Vigili del fuoco.

Una notte in bianco, una giornata che si prospetta impegnativa. «Per noi riposare è un optional», dice Maria Rosaria Gotti

Boccarossa. Ha ancora la forza  di sorridere, nonostante gli eventi delle ultime ore. «La Regione ha diramato l�avviso di

allerta già al mattino di lunedì. Di lì a poco il parcheggio che lei vede di fronte a noi si è riempito di almeno una dozzina

di squadre di volontari della Protezione civile ». Purtroppo le previsioni meteo sono state rispettate: una 'bomba' d�acqua

ha investito la Lunigiana in poche ore. «Le squadre di volontari sono partite per Aulla e per i paesi viciniori dove già

erano presenti nostri operatori - continua - in evidente difficoltà tra acqua e fango. Abbiamo portato idrovore, gruppi

elettrogeni, gommoni, per poter muoverci in un�area, piuttosto vasta, altrimenti irrangiungibile. Soprattutto abbiamo

incontrato decine di famiglie, anziani soli, portando loro aiuto e conforto».

In Lunigiana almeno 1.600 le famiglie sarebbero rimaste senza luce, né gas, né acqua potabile. Isolate alcune frazioni del

Comune di Mulazzo, tra cui Parano, Stadano (nel comune di Aulla) e altre nel comune di Zeri. Due ponti sono crollati,

uno a Pontremoli e l�altro a Mulazzo, un terzo,  sempre a Mulazzo, è stato dichiarato inagibile e il Genio Militare è stato

incaricato di verificare la possibilità di sostituirli con almeno due ponti bailey.

Saltate le linee telefoniche, all�unità di crisi di Massa si fa affidamento - in diversi casi - ai radioamatori. Le ordinarie

comunicazioni con l�altro centro operativo, istituito ad Aulla, nel cuore della crisi - dove si è recato anche il governatore

della Regione Enrico Rossi - sono state ripristinate solo nel primo pomeriggio di ieri. E la notizia viene accolta con un

sospiro di sollievo: «Non era facile lavorare come abbiamo fatto finora», dicono in sala operativa. Nonostante le

comunicazioni arrivino a singhiozzo, il telefono è comunque caldo e parlare con i volontari non è facile. C�è chi chiede

aiuto per rimuovere un ostacolo, chi - la Soprintendenza - si dice preoccupata per il destino dei beni archivistici di Aulla.

Arriva un�altra buona nuova: ritrovato un cittadino che si riteneva disperso. Ed i volti degli operatori si fanno più sereni.

Anche ieri il loro lavoro è continuato senza sosta: sulle strade, nelle cantine, nelle abitazioni. Distribuiti molti pasti alla 

popolazione civile.  Dopo ore di pioggia, è spuntato finalmente il sole e le temperature sono in crescita. Ma la notte si

annuncia particolarmente impegnativa. «Non chiudo occhio ormai da molte ore», ci confida Federico Bonechi, leader

dell�ufficio emergenze della conferenza regionale toscana delle Misericordie, particolarmente attive in Toscana.

 Ieri notte 64 cittadini di Aulla - ha riferito ieri il governatore Rossi - dovranno essere ospitate poiché le loro abitazioni

non sono agibili. Vicino a loro - c�è da pensarlo - troveranno il volto amico degli 'angeli  della Lunigiana'.  

Gli uomini della Protezione civile da due giorni in prima linea Con idrovore, gruppi elettrogeni e gommoni portano aiuti a

famiglie e anziani  Un�immagine di Brugnato dopo l�alluvione è uno dei centri liguri maggiormente colpiti dal mal
tempo (Ansa) 
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 «Conseguenze della cementificazione» 
 i geologi  
Graziano (presidente Cng): ogni anno sono �mangiati� 500 chilometri quadrati E la riforma universitaria taglia i

Dipartimenti  

DA MILANO  PAOLO FERRARIO  
U  na nuova legge organica di governo del territorio e più investimenti in prevenzione. Lo chiede il presidente del

Consiglio nazionale dei geologi, Gian Vito Graziano, che osserva, con «dolore e tanto sconforto», questa nuova tragedia

del maltempo. Che stavolta ha colpito Liguria e Toscana, ma pochi giorni fa si è abbattuta su Roma e prima ancora sulla

Campania, la Sicilia e la Calabria.

«È difficile fare una classifica del rischio idrogeologico in Italia � spiega Graziano � perché non c�è regione esente da

problemi. Questo, non significa che dobbiamo rassegnarci a queste disgrazie, ma, mettendo a frutto i grandi saperi tecnici

e scientifici che possediamo, dobbiamo agire sul fronte della prevenzione ». Una prima risposta alle continue emergenze,

secon-  do i geologi, dovrebbe essere una «legge organica di governo del territorio», che ancora non esiste. «Oggi in Italia

� prosegue Graziano � scontiamo un ritardo politico-istituzionale, conseguenza del forte ritardo culturale, che si traduce nel

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

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

Gli stessi geologi forniscono i costi di questo continuo rincorrere le emergenze: dal 1944 ad oggi in I- talia sono stati spesi

più di 213 miliardi di Euro per dissesto idrogeologico e terremoti, di cui ben 27 miliardi solo dal 1996 al 2008 . Oltre al

fatto che 6 milioni di italiani abitano nei 29.500 chilometri quadrati del territorio considerati ad elevato rischio

idrogeologico e ben 1.260.000 gli edifici a rischio frane e alluvioni. Tra questi ci sono anche 6mila scuole  e 531 ospedali.

 «Oggi � prosegue il presidente dei geologi italiani � tutti attribuiscono la colpa alle cosiddette �bombe d�acqua�, grandi

quantità di pioggia che cadono in pochissimo tempo su un territorio limitato. Non è  così, la natura non c�entra, così come

poco hanno a che fare i cambiamenti climatici. Alla base di questi disastri ci sono le nostre scelte urbanistiche, che

prevedono un continuo e sempre maggiore consumo di suolo».  Secondo il dossier 2010 di Legambiente, ogni anno in

Italia sono cementificati circa 500 chilometri quadrati, pari a tre città di Milano. «In questo modo � spiega Graziano � il

terreno diventa sempre più impermeabile e i torrenti e le fognature cittadine non sono più in grado di smaltire l�acqua. Che

così trova sfogo in superficie».

A preoccupare i geologi sono anche le più recenti scelte del governo sull�Università. «Con la riforma � ricorda Graziano �

scompariranno 30 dei 37 Dipartimenti di Scienze della Terra, tra cui anche alcuni storici, come quello di Firenze, il più

antico d�Italia, fondato più di mezzo secolo fa. Queste scelte sono senz�altro indice di scarsa attenzione e di poca

lungimiranza, visto che l�Italia, per la sua conformazione, ha invece assoluta necessità di potenziare gli investimenti in

questo settore. Purtroppo, ce lo confermano le tragedie di questi giorni».
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 Monterosso, inferno di acqua e di dolore 
 
Devastazione e morte nella perla delle Cinque Terre. Nulla è rimasto intatto In pochi minuti un muro d�acqua ha
sconvolto le strade e invaso tutte le case  
DAL NOSTRO INVIATO A MONTEROSSO AL MARE (CINQUETERRE)  
ROBERTO I.ZANINI  
E  nzo è appoggiato all�angolo della chiesa parrocchiale. Intorno è devastazione. Piange. Il suo negozio, come tutti, lì

davanti, è sommerso, inglobato nei detriti. Le porte della chiesa sono spalancate. L�acqua entra da una, esce dall�altra. In

ogni casa del paese lo spettacolo è il medesimo. A terra, poco distante, emerge una statua di San Giovanni Battista. La

puliamo. Enzo riprende le forze: «È il patrono del paese. Lo porto a casa mia». In chiesa non può tornare. Il fango la

riempie, per mezzo metro. Mi chino per aiutarlo. Lui non vuole. Quella statua, ora, è la sua missione. È alta quanto lui. La

carica in spalla e, barcollando la porta all�asciutto,  a casa sua.  Martedì ha cominciato a piovere dalla mattina. Erano le

10. Non ha più smesso fino alle diciassette. Un muro d�acqua. In un paese di mare come questo è una cosa normale. Dura

dieci minuti, mezz�ora. Poi smette. Martedì su Monterosso, sulle Cinque Terre e sull�entroterra della Val di Vara sono

caduti quasi cinquecento millimetri in sei ore. Nelle prime tre ore 243. «Nella devastante alluvione che ha colpito Genova

lo scorso anno ne sono caduti 221», afferma Renata Briano, assessore regionale alla Protezione civile, che è arrivata ieri

in tarda mattinata da Genova in barca, col presidente Burlando e un seguito  di giornalisti.  I due, con un minuscolo

seguito, si aggirano spaesati fra le montagne di detriti. Lo spettacolo è inimmaginabile. La strada principale, via Roma,

costruita sopra un torrente che scende dalla montagna, è saltata e appoggiata su un fianco. Nella stessa condizione sono

altre due strade nel paese nuovo. Quando è successo, intorno alle 14 di martedì, l�acqua, che già scorreva sopra e sotto, ha

cominciato a passare soltanto sopra, portando via ogni cosa. Le macchine sono scese in spiaggia. Sono andate in mare. Il

porto a terra, con due scali e decine di imbarcazioni, non esiste più. Al suo posto una voragine. Raccoglie tutte le acque

del paese in una cascata. Quando l�ho vista, alle 15,30 di martedì, faceva venire in mente la sudamericana 'Garganta  del

diablo'.  E proprio il diavolo, martedì, deve essere passato da queste parti. Nella vicina Vernazza restano la bellissima

chiesa medievale e i piani alti delle case. Il resto non c�è più. La calata a mare è cancellata. Inghiottita. E ti stupisci che

non sia stata una strage. A Vernazza i morti accertati sono tre. Si cercano alcuni dispersi. A Monterosso non si hanno più

notizie di Sandro, 35 anni. Stava cercando di mettere in salvo alcune persone. L�onda di piena lo ha colto di sorpresa.

Qualcuno lo ha visto dalla finestra mentre cercava di aggrapparsi a un albero. Poi, solo acqua.

Scendeva che era una furia. Fra i carrugi, come un fiume al disgelo. Guido Carriola, poco più che ventenne, la stazza

imponente, l�hanno tirato fuori dal suo bar quando stava per essere travolto. Gabriele Marcellini è rimasto chiuso per ore

nel suo ristorante invaso dal fango. Quando ormai temevamo il peggio ne è emerso vivo. Questa mattina era già lì, a

spalare.

In Val di Vara, a Borghetto, ci sono stati sette morti. Nella vicina Pignone, nell�entroterra di Monterosso, sono cadute due

ca-  se. L�acqua ha spazzato la provinciale. Franco Betta, che si trovava a passare di lì, venendo da La Spezia, ha

abbandonato la macchina con l�acqua dentro. Si è salvato per miracolo. Alcuni testimoni, a Vernazza, hanno visto un�auto

con due persone finire in mare.

Nessuno sa quanti siano i dispersi. Per due giorni le persone si sono contate. Se mancava qualcuno scattava l�allarme.
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Nessuno  ha coordinato i soccorsi. Monterosso è isolata. Le due pale meccaniche che scavano nel centro storico arrivano

dalla vicina Levanto, per iniziativa del proprietario, la ditta Queirolo. Soccorsi ufficiali: nessuno. Martedì c�erano i

carabinieri della stazione locale, alcuni volontari. L�acqua ha spazzato anche una camionetta della Forestale. Ieri è arrivato

qualche vigile del fuoco. La ferrovia verso La Spezia è interrotta. L�autostrada è interrotta. Renata Briano dice che ci sono

frane che occupano strade e binari per tre chilometri complessivi. Il sindaco, Angelo Betta, è rimasto per ore isolato in

comune, senza telefono, senza corrente elettrica. Lo trovo seduto dietro una scrivania mentre risponde al cellulare (il

telefono fisso è interrotto) e cerca di mangiare del pane e un po� di formaggio. L�unico alimentari agibile è stato  preso

d�assalto. Ora e vuoto. «Ci vorranno tre mesi � spiega Betta � solo per ripristinare i servizi: acqua, fogne, gas. Poi bisogna

ricostruire tutte le strade, rifare la piazza, aiutare i commercianti&».

Il disastro giunge al termine di una stagione turistica eccezionale. Nelle Cinque terre si sono contate un milione di

presenze. Americani, giapponesi, cinesi, russi, tedeschi, australiani. Monterosso, 1500 abitanti, ha 3000 posti letto. Un

fiore all�occhiello dell�economia nazionale& in  

In chiesa con i volontari che cercano di strappare alla melma le statue del Sacro Cuore e della Madonna L�acqua è arrivata

a pochi centimetri dal tabernacolo Per ora nessun aiuto  

ginocchio.

Burlando è venuto dal mare, come l�uomo della canzone di Dalla. Il sindaco mi chiede, ironico e arrabbiato: «Li ha portati

i soldi?». Burlando passeggia. Soldi non ne ha portati. «L�unica cosa che si può fare � mi dice � è farsi dare prima i 45

milioni stanziati per l�alluvione dell�anno scorso a Genova». Una goccia. E gli aiuti? «Abbiamo chiesto l�esercito». Anche

il sindaco ha chiesto l�esercito. Basterebbero due mezzi da sbarco da La Spezia, con pale meccaniche e generi di prima

necessità& I viveri arrivano grazie all�impegno di una ditta di navigazione locale, la Golfo dei Poeti.

In chiesa l�acqua continua a entrare. Entro anch�io. Mi faccio largo nel fango. E- mergono una statua del Sacro Cuore, una

Madonna. Col vice parroco, don Selvaraj, cerco di estrarle. Non ci riesco. Mi rivolgo al Tabernacolo. L�acqua, più alta di

quella dell�alluvione del �66, si è fermata qualche  centimetro più sotto. Piango.  
allucinante  
Per sei ore un temporale furioso ha martellato tutta la costa Le macchine sono finite in mare Il porto è stato
spazzato via Al suo posto una voragine  Strade allagate a Monterosso Il paese è in emergenza dopo il nubifragio che ha

fatto straripare i corsi d�acqua (Ansa) 
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 Turchia, «sì» agli aiuti dall�estero 
 
L�appello del Papa per i soccorsi. Oltre 470 le vittime  
DA ISTANBUL MARTA OTTAVIANI  

I  n Turchia è arrivato il momento di fare il punto della situazione e rimboccarsi  le maniche. E, a poche ore dal sisma

devastante per il popolo turco è arrivato anche il pensiero del Papa che ha lanciato un appello per i soccorso. «In questo

momento � ha detto ieri Benedetto XVI �, il pensiero va alle popolazioni della Turchia duramente colpite dal terremoto,

che ha causato gravi perdite di vite umane, numerosi dispersi e ingenti danni. Vi invito ad unirvi a me nella preghiera per

coloro che hanno perso la vita e ad essere spiritualmente vicini a tante persone così  duramente  provate».  Il bilancio del

sisma che ha colpito il Sud-est del Paese domenica non si è ancora stabilizzato. Le vittime in questo momento sono 471

oltre 1.300 i feriti, decine le abitazioni crollate e centinaia gli stabili che rimarranno disabitati per motivi di sicurezza. Non

mancano però raggi di speranza, come la vicenda dell�insegnante di inglese,  Gozde Bahar, 27 anni, estratta viva dalle

macerie dopo 66 ora di agonia. Ma la scarsa qualità utilizzata per la fabbricazione degli edifici, in una zona notoriamente

sismica come quella di Van, continua a fare discutere, anche perché sull�argomento era stata emanata da tempo una

normativa che le amministrazioni locali che si sono succedute non hanno fatto rispettare.

Ieri il premier turco, Recep Tayyip Erdogan, è stato costretto ad ammettere che nelle prime 24 ore la macchina dei

soccorsi non è stata perfetta. «All�inizio, nelle prime 24 ore, ci sono state delle vere e proprie manchevo-- lezze, lo

riconosciamo» ha detto il premier, aggiungendo che «lo Stato si è mobilitato con tutte le istituzioni» per aiutare gli

sfollati. Il premier è stato anche costretto ad ammettere che il bilancio, grave, del sisma è stato determinato soprattutto

dalla scarsa qualità degli edifici,  che non hanno retto agli smottamenti del terreno. Intanto, dopo il via libera di Ankara di

martedì sera, stanno arrivando nel Paese gli aiuti internazionali. I primi ad attivarsi sono stati Israele e il Giappone. Lo

Stato ebraico ha inviato già nella notte prefabbricati, generi di prima necessità e squadre specializzate nel soccorso. Il

Giappone ha donato alimentari e 400mila dollari.

Nella corsa contro il tempo per salvare vite umane e migliorare le condizioni della popolazione, I soccorritori israeliani

lavoreranno fianco a fianco con quelli arrivati spontaneamente dall�Iran e quelli inviati dall�Ihh, la Ong che finanziò il

viaggio della Mavi Marmara, attaccata dalla marina israeliana e sulla quale morirono nove cittadini turchi. La Ong è

considerata da Israele uno dei finanziatori di Hamas e proprio la sua attività ha contribuito a irrigidire I rapporti fra

Turchia e Israele.

 Terremotati in fila dall�alba per ricevere una tenda a Ercis, nella zona di Van (Epa) 
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 TERREMOTO A VAN 
 
Accettata l�offerta degli israeliani che operano tra le macerie con gli iraniani e con l�Ong che finanziò la missione
dei pacifisti a Gaza.Trovata viva un�insegnante a 66 ore dal sisma. Erdogan ammette problemi di organizzazione 
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  Giovedì 27 Ottobre 2011, 10:41 in Comunicazione di Eleonora Bianchini  

Alluvione La Spezia: cosa fare per aiutare la Liguria. Cibo, medicinali e Protezione civile 

 

 

 Argomenti Correlati alluvionecinque terrela spezia 

   

 

 Un messaggio che in queste ore sta circolando su facebook per aiutare i cittadini liguri e toscani colpiti dall'alluvione che

si è abbattuta in particolare le splendide Cinque Terre. Ecco qui:

 Chi abita a Spezia può portare acqua e altri generi alimentari ma anche farmaci da banco (tipo Moment) a La Spezia

presso passeggiata Morin dove partiranno battelli per le 5 terre alle ore 8:30 - 10:30 - 13.30 e 15:30. 

 A Monterosso e Vernazza mancano generi di prima necessità come acqua, latte e pane.. Molte case non hanno la luce

quindi servono anche torce e pile. Grazie a quanti possono contribuire. Ai volontari, rivolgersi allo 0187 7481 centralino

della Prefettura della Spezia (passaparola).

 Sono tanti i generi di prima necessità che mancano, medicinali e cibo inclusi. Per ricevere ulteriori delucidazioni

chiamare, come scritto sopra, la Prefettura della Spezia o i carabinieri. 

 

 

 0 
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27 Ottobre 2011 

Alluvione in Liguria: dal Parco del Ticino 11 uomini in aiuto  Parco del Ticino Sono già al lavoro a San Remigio di

Beverino (Sp) i 18 volontari della Colonna Mobile della Protezione civile regionale partiti questa notte per aiutare i

colleghi liguri impegnati sui luoghi gravemente colpiti dall'alluvione di ieri.

Lo fa sapere l'assessore regionale alla Protezione civile, Polizia Locale e Sicurezza Romano La Russa, spiegando che

'ancora una volta la Lombardia si è attivata da subito per aiutare a risolvere la difficile situazione verificatasi in Liguria'.

I volontari lombardi (1l del Parco del Ticino e 7 di A2A) hanno in dotazione 10 mezzi (5 fuoristrada, 1 furgone, 1 scam -

escavatore di piccole dimensioni - elettrico, 1 scam idraulico e 2 scam per rischio idrogeologico) e 16 pompe di taglie

diverse (14 elettropompe e 2 motopompe).

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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Frane, crolli, terremoti: gli strumenti per limitare i danni ci sono 

Allegati  Codevintec 1110 OT GS comunicato frane novembre 2011.doc   27/ott/2011 11.44.20 varvara 

 

    

 

  

 

Frane, crolli, terremoti: gli strumenti per limitare i danni ci sono 

 

CODEVINTEC fornisce ad Enti e Protezione Civile gli strumenti per monitorare il territorio e le strutture prima che i

disastri accadano, e per ritrovare i sopravvissuti 

 

Milano, 27 ottobre 2011 

 

 Codevintec, azienda leader nei sistemi ad alta tecnologia per le Scienze della Terra e del Mare, presenta una serie di

strumenti innovativi in grado di limitare le gravi perdite economiche ed umane causate da calamità ambientali e non. 

 

Un Georadar specifico - LifeLocator III GSSI - rileva movimenti minimi sotto le macerie o la neve, anche solo il respiro

di una persona incosciente. Il nuovo strumento definisce se ci sono e a quale profondità si trovano i sopravvissuti.
Basta un respiro ogni 30 secondi! 

 

·  Individuazione del movimento: fino a 10 metri 

 

·  Individuazione del respiro: fino a 6 metri 

 

·  Volume analizzato: ben 127 metri cubi in 3 minuti 

 

  

 

I Laser Scanner Optech ILRIS 3D monitorano edifici ed infrastrutture, controllandone le anormalità, e i fronti di

frana, verificando la velocità e l'entità del movimento. Ad esempio, un recente studio di INGV ha rilevato nelle Due Torri

di Bologna un'alta quantità di anomalie, quali “storture”, rigonfiamenti, repentini cambi di pendenza (Rapporto Tecnico

INGV n. 178). 

 

ISismografi sono utilizzati per indagini su grossi versanti in frana: i Geode Geometrics messi in serie fino a 192 canali

hanno esaminato la grande colata detritica della Valle di Pejo (TN). 

 

GliEcoscandagli MultiBeam Reson sono utilizzati dai Nuclei Operativi Sommozzatori dei Vigili del Fuoco per
operazioni di primo soccorso e il monitoraggio delle coste, anche in caso di forte dissesto idrogeologico. 
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Gli strumenti ci sono, la possibilità di limitare gli altissimi costi delle catastrofi anche. 
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Edifici da Demolire e Fiumi da Pulire Come Fermare le «Bombe d'Acqua»

I geologi e le regole per evitare le catastrofi e le frane sui centri abitati

ROMA Adesso è allarme «bombe d'acqua». Questi improvvisi, violentissimi scrosci d'acqua, in grado, in poche ore, di

mietere una decina di vittime, come in Liguria, o mandare in tilt Roma. Il fenomeno è nuovo e da molti esperti viene

attribuito ai cambiamenti climatici. Ma l'incuria è vecchia. E, dopo la catastrofe, si grida alla mancata prevenzione. Come

evitare la prossima? Geologi, ingegneri idraulici, associazioni ambientaliste, ed esperti della Protezione civile non hanno

dubbi. Prevenire, anche dalle catastrofi da «bombe d'acqua», si può. Affinché nessuno abbia più alibi, ecco come.

«Bombe» Fausto Guzzetti, direttore del Cnr Irpi (Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica), spiega: «Le "bombe

d'acqua" sono un evento che si manifesta ultimamente con più frequenza. E viene attribuito ai cambiamenti climatici. Si

discute sull'impatto che abbia avuto l'uomo nel favorirli. Ma sono un evento naturale. E in quanto tale c'è poco da farci.

Però l'impatto disastroso che hanno sulla popolazione, quello è in gran parte se non totalmente colpa nostra che, passata

l'onda emotiva delle catastrofi, facciamo sempre pochissimo». Gianvito Graziano, presidente del Consiglio nazionale dei

geologi, non accetta alibi su questo. «Se le "bombe d'acqua" fossero frutto delle modifiche del clima ciò non sarebbe

un'attenuante, ma un'aggravante per ciò che è avvenuto». E spiega: «Ogni volta che costruiamo, consumiamo un pezzetto

di suolo. E questo fa sì che l'acqua piovana scorra in superficie senza essere riassorbita. In questi casi arrivano nelle

fognature e nei fiumi e torrenti quantità d'acqua tali che non riescono a essere smaltite. I fiumi si riprendono lo spazio ed

esondano. Servono misure compensative. Quando costruisco devo pensare, ma l'acqua dove la faccio andare? E lasciare

uno spazio di suolo libero adeguato. Serve una legge urbanistica». Non costruire sui fiumi La «bomba d'acqua» acuisce un

problema che non è mai sconosciuto agli amministratori locali. Spesso gli esperti lanciano allarmi. Inascoltati. Il professor

Giovanni Seminara, accademico dei Lincei, ordinario di Meccanica dei fluidi e idraulica fluviale, rimpiange il «gruppo

catastrofi idrogeologiche previsto dalla legge Zamberletti ma dismesso non so perché da Guido Bertolaso, dove i massimi

esperti offrivano alla Protezione civile il necessario contributo scientifico per la prevenzione». Lui ha dedicato uno studio

proprio ai fiumi liguri e al Magra. E ha spiegato ai sindaci che «l'antropizzazione eccessiva impedisce al fiume di fare ciò

che vorrebbe quando simili masse d'acqua causano la piena: esondare». La colpa, dice, non è delle «bombe d'acqua» ma

della politica. «Se fosse lungimirante dovrebbe lasciare fasce fluviali libere, con argini distanti dall'alveo, come le ha il

Po. Ma magari le aree sono di qualcuno che non si vuole scontentare. Allora o si costruiscono argini alti, ma i Comuni

non li gradiscono, o c'è un'unica soluzione che qui avrebbe aiutato moltissimo: lo scolmatore. Un canale che cattura una

parte dell'acqua della piena e la porta a mare. Dragare il fiume, abbiamo dimostrato, non sarebbe servito a nulla».

Risultato? I sindaci liguri continuano a invocare di dragare il fiume. La manutenzione ordinaria La invocano tutti. A

partire da Legambiente che chiede risorse adeguate per la tutela del territorio. Per i fiumi è vitale. «Vanno ripuliti gli

argini, laddove sono stati lasciati a se stessi. Soprattutto a monte delle città. Vanno rallentate le acque. Ma non basta

rimuovere rifiuti e rami secchi», spiega Graziano. E allora? «Vanno buttate giù le costruzioni che ostruiscono il deflusso.

A Genova ci sono palazzi, regolarmente costruiti, sull'alveo del fiume, che occorre avere il coraggio di delocalizzare. E

così a Messina e in molte altre zone d'Italia». Stesso discorso vale per i costoni che con le «bombe d'acqua» possono

franare. «Abbiamo abbandonato le campagne. Abbiamo tagliato i boschi. Abbiamo dimenticato le tecniche tradizionali

dei contadini. Ecco perché franano. Ma occorre fare operazioni di consolidamento per quelli a monte dei fabbricati o

delocalizzare quelle case». Certo, non è facile. Lo ammettono tutti. Spiega Guzzetti: «La stessa gente che in mezzo alla

catastrofe invoca interventi quando poi viene deciso il trasferimento altrove si oppone con ricorsi e proteste. È già

accaduto quando la Protezione civile lo ha deciso in Sicilia per un abitato che continuava a scivolare a valle». «Ci sono

lobby, interessi, che intimoriscono le amministrazioni cittadine, così si rinvia fino alla tragedia» aggiunge Gianvito

Graziano. Eppure edifici a rischio ce ne sono. «Sarebbe necessario fare adeguati drenaggi per scuole e ospedali, sia per gli
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edifici che per le vie di accesso, dove si concentrano in alcuni momenti bambini, anziani, mamme, fasce deboli che vanno

tutelate perché non sono militari del genio civile che sanno cavarsela», spiega Guzzetti. «In più occorrerebbe fare un'opera

di divulgazione. Quanti sanno se il proprio edificio è a rischio? Su Internet questi documenti ci sono, ma sono

informazioni troppo tecniche». Molti sollecitano l'aggiornamento dei piani idrogeologici: «Dopo la catastrofe di Sarno

molto è cambiato. Ma nessuno li ha aggiornati». Il tesoretto Ma di chi è la responsabilità di prevenire questi disastri?

Graziano è duro: «Non si sa. Il sindaco, come massima autorità, ma anche il genio civile, ma anche il corpo forestale. Va

fatto ordine. E occorre ripristinare l'autorità di bacino anche per i piccoli corsi d'acqua, magari accorpandoli. E ridare vita

ai presidi territoriali di geologi e idraulici che in funzione dell'allerta meteo vadano a controllare il territorio». Tutti

sottolineano la necessità di trovare fondi. E «in ogni caso dopo le tragedie vengono trovati». Quindi Graziano lancia

un'idea: «Si formi un piccolo tesoretto cui attingere. E si inizi dalle aree che università e centri di ricerca hanno già

individuato. Il governo scelga la situazione peggiore e, da qualche parte, si cominci. Che sia Messina o ovunque, purché si

cominci». Virginia Piccolillo RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il cuore delle Cinque Terre non c'è più

A Monterosso i portoni sbarrati dal fango. La moglie del volontario: trovatelo

MONTEROSSO (La Spezia) Affacciati alle piccole finestre delle case antiche, i vecchi di Monterosso guardano il fiume

di fango che corre verso il mare. La strada, via Roma, non c'è più. Monterosso non c'è più, dice il sindaco Angelo Betta.

Al posto della strada il fango, i lampioni spuntano surreali per qualche spanna da due metri di terra, le insegne dei

ristoranti e dei negozi sono ad altezza del ginocchio. I vecchi sono prigionieri nelle loro case, i portoni pieni di fango e

detriti. «Portime i me' strassi», dice una vecchina dalla sua finestrella: chiede i suoi abiti. È scappata in alto quando è

arrivata la piena, ma tutte le sue cose sono state inghiottite dalla bomba d'acqua e terra. Un'altra donna le porta i vestiti

puliti, la vecchina cala un cestino con la corda: è così che gli anziani, qui, facevano la spesa quando le gambe non li

reggevano più per le ripide scale delle strette case liguri. La Monterosso di Montale, la cui villa, la «pagoda giallognola»,

sta solitaria (e salva) a Punta Mesco, è stata violentata dalla furia di questi rii di cui neanche si conosce il nome, «lo

chiamiamo rio di valle» spiega un uomo. E c'è chi spiega che sotto via Roma un altro torrente era stato interrato e ora ha

riguadagnato la luce, via Roma è esplosa come colpita da un pugno. Ecco il ristorante il Pozzo, qui martedì sera

diciassette canadesi erano a pranzo. Si vede solo l'insegna, rasoterra; è pieno di detriti. I canadesi hanno fatto a tempo a

rifugiarsi all'hotel Margherita. Come Terry, l'americano che viene da New Orleans e che racconta: «Siamo scampati a

Katrina e mai avremmo pensato, in questo paradiso, di avere di nuovo paura». Monterosso è un paese sotto choc. Le

persone hanno poche parole, sguardi perduti, percorrono i carruggi allagati con le mani vuote, impotenti davanti al

disastro: «Almeno ci avessero portato delle pale. Non abbiamo niente per scavare», dicono. Alto, grosso, u' Queirolu, il

Queirolo, il piccolo imprenditore di Levanto che unico è arrivato fin qui caricando le sue ruspe su un carrello delle

ferrovie, manovra la scavatrice dove prima c'era la spiaggia: «Ecco dicono i monterossini c'è solo lui a lavorare, ruspe

della Protezione civile non ne abbiamo viste. Avevano detto che veniva l'esercito e la marina. Non è venuto nessuno». In

via XX Settembre c'è una ragazza che un po' piange e un po' urla la sua disperazione: il marito, Sandro Usai, 39 anni,

cameriere e volontario della Protezione civile, è sparito da martedì pomeriggio travolto dalla piena. «Chiamate i cani,

scavate, trovatelo!», implora. I carabinieri, in due hanno una sola pala, la guardano e non sanno cosa dire. Un volontario

la abbraccia: «Elena, non fare così. Adesso, vedrai, arriva l'elicottero». L'elicottero pattuglia il mare. Un'ora fa era stato

annunciato il ritrovamento di un corpo, il vicesindaco Marisa Cebrelli era corsa a prendere delle lenzuola bianche e si era

fermata sul molo, in attesa. Era un falso allarme. Ieri notte il corpo di Sandro non era ancora stato restituito dal mare o dal

fango. «Dicono che l'hanno visto finire in mare e che gridava aiuto, ma io non so più cosa credere» dice il padre di Elena,

Franco. È arrabbiato: «Che senso ha fare i volontari? Andare allo sbaraglio? Morire così?». A Monterosso, isolata, si

arriva dal mare, e Monterosso si lascia sempre via mare. Le colline delle Cinque Terre viste dal battello della Capitaneria

di Porto sono sfregiate da frane vecchie e recenti, come cicatrici, finiscono in mare con il loro carico di terra e acqua

perché non trovano alcuna barriera a rallentare la loro corsa. A Vernazza un altro sindaco, Vincenzo Resasco fa i conti

con il suo paese distrutto. Vernazza è piccolissima, in pratica solo una strada che dalla ferrovia porta alla spiaggia,

dominata dalla chiesa. Anche qui tre, quattro metri di fango. Niente acqua potabile e la cisterna del gas è stata trascinata

in mare: «Mi chiedo dice se non sia meglio evacuare tutto il paese...». Intanto arriva un vigile del fuoco e sussurra:

«Quello non se ne vuole andare, sindaco. Cosa facciamo? Un ricovero coatto?». È l'ennesimo anziano che si rifiuta di

abbandonare la sua casa, anche se è costretto sul terrazzo, perché è piena di fango. «Come si fa dice il sindaco , è solo e

malato, ha il diabete, in casa non c è elettricità né acqua...». L'elicottero romba sulle case e scarica su quella che era la

spiaggia un carico di bombole di gas e acqua minerale. I negozi sono sotto due metri di fango. «Lì sotto dice Giovanni

forse c'è il gelataio». L'hanno visto aggrappato alla sua insegna, quando è arrivata l'onda. Così come l'uomo del negozio

dei souvenir, e un'anziana signora. Spariti. Dispersi. Nessuno vuol dire «morti». Erika Dellacasa RIPRODUZIONE
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«È stato come uno tsunami» Sette vittime sotto il fango

Liguria e Toscana devastate. Una decina i dispersi

DAL NOSTRO INVIATO MONTEROSSO (La Spezia) A Borghetto ne piangono quattro, ad Aulla due, a Monterosso

uno. Inghiottite dall'acqua e dal fango, sono le vittime accertate del nubifragio che ha flagellato la Liguria di Levante,

dalla Val di Vara alle Cinque Terre, e la Toscana settentrionale della Lunigiana. Sei corpi senza vita, recuperati (tranne

quello di Monterosso) fra la melma di paesi devastati dalla furia del tempo: in poche ore 367 mila metri cubi di pioggia, il

doppio della capacità del lago del Vajont, per dire delle dimensioni di una tragedia senza precedenti. E il tributo di sangue

è provvisorio. Almeno dieci i dispersi, tre solo a Vernazza, tra cui il gelataio, il venditore di souvenir e una signora

anziana. Il bollettino dell'Unità di crisi installata a La Spezia parla di 300 sfollati ad Aulla, 130 a Vernazza, dei quali un

centinaio di turisti stranieri, 200 a Monterosso. Numeri imponenti anche per i soccorsi: una task force di centinaia di

uomini, fra Protezione civile, Vigili del fuoco, carabinieri, polizia, volontari e pure l'esercito, che è atteso oggi a

Borghetto Vara e a Brugnato, l'epicentro della violenta ondata di maltempo. In Lunigiana all'opera anche i Ricognitori che

con il Corpo forestale hanno cercato di raggiungere alcune frazioni isolate. Due le situazioni più preoccupanti: Parano a

Mulazzo dove abitano 50 persone, e la frazione Sadano ad Aulla dove abitano 250 famiglie. Tra Genova e La Spezia la

linea ferroviaria resta interrotta nella tratta Monterosso-Corniglia. Per frana è chiusa anche l'A12 mentre l'A15 Parma-La

Spezia è allagata per l'esondazione del fiume Magra. «Sono le conseguenze molto dolorose che paghiamo, ma che si

pagano in molti paesi, per quelli che purtroppo sono o cambiamenti o grossi turbamenti climatici», è stato il commento

del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. «Purtroppo non si è riusciti a impedire che ci fossero vittime», ha

aggiunto esprimendo la propria vicinanza alle famiglie colpite. Nel frattempo la Protezione civile ha inviato squadre di

funzionari esperti e di volontari. A Monterosso, Vernazza, Brugnato e Borghetto non c'è luce, non c'è acqua potabile, non

c'è riscaldamento. Sono centinaia le persone che hanno trascorso la notte al freddo. Molti sono anziani. In particolare a

Monterosso, paese patrimonio dell'Unesco, dove via Roma si è trasformata in un torrente di acqua e fango, sommergendo

le abitazioni. I volontari hanno distribuito a tutti il necessario per superare la seconda notte: due candele, due scatolette di

tonno, una mozzarella, due mele e grissini. Ci sono persone che sono rimaste sedute per ore davanti ai negozi devastati.

«Controllo che non entrino nell'albergo di mio figlio, ne hanno già presi due di sciacalli», sospira un pensionato. Accanto

a lui un uomo con la pala, Franco Moggia, un tempo farmacista, ha uno slancio d'orgoglio: «Una tragedia peggiore

dell'alluvione del '66 e io allora c'ero. Ma non aspetteremo le sovvenzioni del governo». Ha perso due negozi, un vigneto,

un orto e due automobili portate via dall'acqua come foglie. Gli occhi sono lucidi: «Sarà dura ma ce la faremo». Nelle

Cinque Terre la stagione era stata lunga e generosa. «Ma il castigo è stato terribile», sussurra Guido De Angelis che aveva

un bazar e che ora sta mangiando due grissini in una stanza dove ha portato tutto quello che poteva, compresa la moglie.

Mentre fuori della finestra, mugola Penny, il suo bastardino, legato al davanzale: «Non vuole più entrare». E poi ci sono i

vecchi come Maria Celsi che viene a prendere le due candele e ringrazia: «Devo tornare da mio marito che è a letto». La

Croce bianca teme la rabbia delle persone se non si riesce a evacuare subito tutti. Una signora anziana voleva calarsi con

una fune dalla finestra. «Domani lo farà se non andiamo a prenderla». Sulla costa è arrivata l'onda lunga delle esondazioni

del fiume Vara e del Magra. Un'onda partita dall'entroterra, dalla Val di Vara e dalla Lunigiana. Per il sindaco di Aulla,

Roberto Simoncini, «è stato un vero e proprio tsunami che ci ha colti di sorpresa». Il suo collega di Monterosso, Angelo

Betta, piange: «La perla non c'è più». Andrea Pasqualetto RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dall'Europa 105 milioni per gli interventi a Pompei

L'annuncio di Galan. Il commissario: vigileremo

ROMA La pioggia su Pompei, ancora lei. Questa volta non ha fatto crollare muri o domus, ma ieri ha obbligato il ministro

Giancarlo Galan a rinviare la visita programmata fra le rovine con il commissario europeo, Johannes Hahn. Poco importa:

«I 105 milioni di euro per Pompei ci sono», ha annunciato trionfante il titolare dei Beni Culturali in una conferenza

stampa fiume a Palazzo Chigi dove Hahn ha benedetto le rovine italiane e Galan ha benedetto i soldi portati dal

commissario europeo. «Non li abbiamo ancora in tasca i 105 milioni, però...». Però il ministro Galan crede che questo

finanziamento sarà la panacea per il sito di Pompei mentre Raffaele Fitto, ministro degli Affari regionali, annuisce e

rilancia, garantendo che «l'Italia sarà in grado di spenderli tutti gli otto miliardi che l'Europa ha destinato per il Sud».

Annuisce anche Gianni Letta, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, prima di abbandonare la sala stampa per

tornare a Palazzo Grazioli. «Il piano dei 105 milioni, tutti per Pompei, è articolato in cinque capitoli ed è particolarmente

attento alla manutenzione e alla protezione del rischio idrogeologico», spiega Galan, rinviando i dettagli tecnici del piano

(approvato in giugno dal Consiglio superiore dei Beni culturali), al sottosegretario Riccardo Villari. Alla fine, però, ieri

non soltanto non sono stati forniti i dettagli tecnici, ma non si è avuta nemmeno traccia di questo piano che avrebbe

dovuto contenere i finanziamenti previsti tutti e soltanto per Pompei. La verità è che il piano da 105 milioni approvato in

giugno dal Consiglio superiore dei Beni culturali prevede interventi per diverse aree archeologiche (oltre Pompei anche

Ercolano e Oplontis, come disse il 9 giugno scorso lo stesso ministro Galan). Ieri, tuttavia, Galan parlava soltanto di fondi

per gli scavi di Pompei e il commissario Hahn spiegava che «se non fossimo stati certi che il progetto sarebbe stato

implementato correttamente non lo avremmo finanziato». L'Ue metterà i soldi e vigilerà passo passo sulla Soprintendenza

affinché vengano spesi nel migliore dei modi. Ci sarà Invitalia, la società per azioni del ministero dell'Economia, a

supportare la Soprintendenza nel fare le gare e gli appalti. «Sono sicuro che per i prossimi quattro anni i lavori a Pompei

non saranno finiti e dovremo seguirli ancora per il futuro», ha detto il commissario Hahn, mentre Stefano Caldoro,

presidente della regione Campania, sponsorizzava i suoi gioielli ricordando che «Pompei con due milioni e mezzo di

visitatori l'anno è il secondo sito italiano in quanto a visitatori dopo il Colosseo». La pioggia, però, ieri ha fatto rinviare la

visita fra le rovine di Pompei. Johannes Han tornerà apposta per questo in Italia il prossimo 7 novembre. I ministri Fitto e

Galan sono pronti a fare da ciceroni. Con loro anche il sottosegretario Villari, che chiosa convinto: «I problemi di Pompei

non sono certo i fondi: attualmente in cassa, infatti, ci sono ben 40 milioni di euro». Alessandra Arachi RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Morti e dispersi nell'odissea di fango: dal Piemonte 150 uomini e 70 mezzi

Il conto è destinato a salire, tragicamente. Per il momento sono sei le vittime accertate e una decina i dispersi dell'al

luvione che ha colpito lo Spezzino e la Lunigiana, fra Liguria e Toscana. Paesi devastati ("Monterosso non c'è più" ha

detto Angelo Betta, il sindaco di uno dei luoghi simbolo delle Cinque Terre), strade interrotte e ponti crollati, con molte

località ancora isolate. Le squadre di soccorso organizzate dalla Protezione civile stanno usando anche mezzi navali,

elicotteri e speciali gommoni per rintracciare i dispersi e salvare chi è rimasto intrappolato. Il ministro della Difesa

Ignazio La Russa ha messo a disposizione l'esercito. Ad Aulla, in provincia di Massa Carrara sono stati bloccati cinque

"sciacalli" che stavano rubando tra case e negozi distrutti.

Anche il Piemonte è intervenuto per aiutare le aree colpite dal disastro. Dalla nostra regione sono partiti 150 uomini e 70

mezzi della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, dei volontari dell'Aib (Antincendi boschivi) e dell'Ana (Associazione

nazionale alpini) provenienti da tutti i coordinamenti provinciali. 

Tutti i particolari su CronacaQui in edicola il 27 ottobre
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Maltempo, drammatico bilancio: sei morti e diversi dispersi. "E' stata un'apocalisse"

E' di quattro morti in Liguria e due in Toscana il bilancio delle vittime della violenta fase di maltempo che ha colpito il

nord nelle ultime ore. Le persone che in un attimo hanno perso casa, affetti e lavoro l'hanno definita una vera

"Apocalisse". 

La notte nelle zone dello Spezzino colpite dall'alluvione è stata difficile ma ci sono segnali di miglioramento. Sono andate

avanti le operazioni di ricerca dei dispersi tra Brugnato e Borghetto Vara. A Monterosso il sindaco, Angelo Betta, ha

riferito che si è lavorato tutta la notte per continuare nell'opera di pulizia del Paese dalle macerie. La situazione va

migliorando con il passare delle ore, e anche qui continuano le ricerche dell'unico disperso. 

"Abbiamo la fortuna - ha detto il primo cittadino - di avere in paese un'impresa che ha fornito ruspe. Continuiamo ad

essere isolati, raggiungibili solo via mare, ma rispetto a ieri qui la situazione va migliorando". La gente ha lavorato tutta la

notte "con le pale, i picconi, persino a mani nude - ha aggiunto - ma abbiamo un grande numero di vigili del fuoco e di

personale specializzato nei soccorsi. Siamo riusciti a evacuare a Sestri Levante i turisti e vi è una continua spola dei

soccorsi con La Spezia". Più difficile la situazione a Vernazza. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, i lavori di

ripristino lì sono molto più complicati. Come a Monterosso, mancano elettricità, gas, acqua potabile. E non vi è la

possibilità, al momento, di intervenire con ruspe e pale meccaniche per liberare dalle macerie il paese, che resta isolato.

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. Le

vittime liguri accertate fino ad ora sono 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. Sei, 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'é che la sala operativa della Protezione civile della Regione Liguria, nell'aggiornamento delle ore 18, parla

già di sei morti soltanto nel Levante.

Data:

27-10-2011 CronacaQui.it
Maltempo, drammatico bilancio: sei morti e diversi dispersi. "E' stata

un'apocalisse"

Argomento: Pag.NAZIONALE 58



 

L'ultimo saluto a Super Sic, i palloncini col 58 volano in cielo - CronacaQui

CronacaQui.it
"" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

" title="versione per la stampa">

27 Ottobre 2011, ore 16:24 

L'ultimo saluto a Super Sic, i palloncini col 58 volano in cielo

A Coriano è il momento dell'ultimo saluto. Le campane suonano a lutto, la folla è assiepata ovunque, dentro la chiesa e

davanti ai maxischermi. Ci sono la mamma e il papà di Super Sic, e ci sono i colleghi e gli amici di sempre. E

naturalmente c'è lui, il fratello maggiore. Valentino Rossi, vestito di nero con gli occhi gonfi, vicino a Melandri. Il

silenzio è interrotto solo da un applauso: "Dai Vale, dai Vale, è per Sic" gridano dalla scalinata della chiesa. In 12mila

sono giunti nel piccolo paese di Coriano, blindato da forze dell'ordine e protezione civile, per l'ultimo saluto a Marco

Simoncelli. 

Ci sono i palloncini numero 58 che si levano in cielo quando la bara, poco prima delle 15, arriva in chiesa accolta dagli

applausi. E poi migliaia di corone di fiori che i tifosi di Simoncelli hanno spedito da ogni parte del mondo. "Sic sgomma

anche in cielo", ha scritto qualcuno. 

«Vi confesso che nel groviglio dei sentimenti faccio fatica a trovare le parole» inizia l'omelia il vescovo di Rimini,

Francesco Lambiasi. «Nel momento in cui chiuderò gli occhi a questa terra la gente che mi sarà vicino dirà "È morto"»,

prosegue citando Don Oreste Benzi. «In realtà - continua - è una bugia, sono morto per chi mi vede ma in realtà la morte

non esiste perché appena chiudo gli occhi in questa vita li apro all'infinito di Dio». 

«La sera prima dell'ultima gara hai detto che desideravi vincere il Gran Premio, perché lì sul podio ti avrebbero visto

meglio tutti - aggiunge il vescovo -. A noi ora addolora non riuscire a vederti, ma ci dà pace e tanta gioia la speranza di

saperci inquadrati da te dal podio più alto che ci sia». Infine, un pensiero su quanto compiuto in vita da Sic: «Gesù che

registra sul suo diario perfino un bicchiere d'acqua fresca dato con amore, domenica stava là, a dire a Marco: grazie, per

tutte le volte che mi hai abbracciato nei fratellini disabili della piccola famiglia di Monte Tauro. Grazie Marco, per tutte le

volte che ci hai fatto divertire tanto quando hai partecipato alla gara delle caratelle nella festa patronale della tua

parrocchia. Grazie, perchè tutte le volte che hai fatto queste cose ai miei fratelli più piccoli le hai fatte a me».

Terminato il discorso, arriva un ampio e accorato applauso. Uno dei primi a battere le mani è il padre del pilota, citato dal

vescovo anche nell'omelia: «Fate sottoscrivere anche a me le parole di papà Paolo, "Dicono che Dio trapianti in cielo i

fiori più belli per non farli appassire"». Per il padre di Sic c'è stato anche l'abbraccio di Jorge Lorenzo, il pilota che nel

corso della stagione 2011 aveva avuto parole dure contro il figlio per i sorpassi giudicati troppo azzardati. 

A fine messa, la Gilera campione del mondo 250 e l'Honda con la quale ha corso in MotoGp, hanno scortato fuori la bara

sulle note di "Siamo solo noi" di Vasco Rossi, la canzone preferita del Sic. Marco sarà cremato e le sue ceneri saranno

portate probabilmente a Cesena. 
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Alluvioni, il cemento stavolta non c'entra Per una volta la tragedia che ha colpito la Lunigiana non è colpa dell'uomo, dati

alla mano 

La prima conseguenza mediatica delle alluvioni in Liguria e Toscana è stato il solito profluvio di luoghi comuni di

matrice ambientalista sulla cementificazione selvaggia del nostro territorio.

In realtà mai come stavolta l'abusivismo edilizio o l'eccessiva urbanizzazione c'entra davvero poco. L'emblema di questo

abbaglio giornalistico è il parco nazionale delle Cinque Terre. Monterosso e Vernazza, i due comuni più famosi del

piccolo paradiso ligure, sono stati sommersi da una valanga di fango e detriti, senza che le due amministrazioni abbiano

mai autorizzato scempi speculativi sul proprio territorio.

Anzi, le Cinque Terre sono diventate una tappa fondamentale per il tour italiano dei turisti stranieri proprio per aver

conservato una dimensione a misura d'uomo, dove la bellezza delle colline che scendono a mare non è stata deturpata

dalle leggi del business di massa.

In che cosa quindi l'uomo può essere considerato responsabile per il disastro che ha funestato lunigiana e spezzino? La

risposta è unica: mancata prevenzione. Un concetto ben espresso dal presidente della Liguria, Claudio Burlando: «In

questo caso il problema non è tanto ciò che l'uomo ha fatto ma quanto l'uomo non fa più. Ormai i versanti non vengono

più curati, i muretti a secco non si tengono su».

Burlando si riferisce a un problema tutto ligure, e cioè l'abbandono dell'entroterra e il conseguente degrado dei classici

terrazzamenti, che i contadini coltivavano a vitigni. Le terrazze per anni non solo hanno permesso di strappare terra

coltivabile alle colline, ma hanno anche stabilizzato i versanti, perché capaci di trattenere l'acqua in eccesso che altrimenti

non può che finire a mare travolgendo tutto ciò che trova sul suo cammino.

In uno studio di Gerardo Brancucci, docente di architettura all'università di Genova, è scritto chiaramente: «Un'area

terrazzata rende stabile un versante se è ben coltivata e mantenuta, lo rende instabile se abbandonata».

Accanto all'abbandono delle terrazze, altra causa dell'alluvione è sicuramente l'incuria dei due fiumi che hanno esondato e

allagato case e campagne, il Magra e il Vara. Eppure in entrambi i casi il rischio è stato più che annunciato.

Addirittura su Facebook si trova il gruppo «No alluvione fiume Magra», fondato non un paio di giorni bensì due anni fa.

Le motivazioni dell'apertura della pagina fanno rabbrividire: «Il gruppo nasce perché ciò che è successo in passato non

deve più accadere in futuro.

L'ennesima esondazione del fiume Magra avvenuta il 25 dicembre 2009 ha alluvionato migliaia di persone che vivono e

lavorano nelle zone circostanti il fiume». Insomma, tutti sapevano del rischio straripamento del corso d'acqua ma nessuno

ha fatto niente per evitarlo. Anche perché i soldi che il governo aveva stanziato per fronteggiare il rischio idrogeologico

del paese non sono mai arrivati.

Ma non sono solo Liguria e Toscana a non aver visto un euro. Due anni fa il Cipe decise uno stanziamento, cofinanziato

dalle Regioni, di un miliardo di euro. Tremonti però l'ha progressivamente tagliato nel corso delle svariate manovre

economiche che si sono succedute dal 2009 a oggi. Prima è passato a 800 milioni, poi a 500, e infine a zero, con l'ultima

legge di stabilità.

Non a caso l'Ance, l'associazione dei costruttori, ha puntato il dito sul governo: «Da allora quasi o niente è stato fatto e

nulla si sta per fare. È ora di dare efficacia a quel piano che finora è rimasto lettera morta», ha detto il presidente Paolo

Buzzetti. 
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Maltempo, salgono a sette i morti 

�A Vernazza è emergenza totale� 

 

Si continuano a cercare i dispersi, almeno una decina. Una prima stima dei danni causati dal nubifragio è di circa 90

milioni di euro. L'obiettivo è quello di ripristinare i collegamenti

 

Sale a sette il numero di morti per il maltempo che si è abbattuto su Liguria e Toscana nei giorni scorsi (leggi la cronaca

di ieri). Secondo le ultime notizie, non ancora confermate dalla Prefettura, è stato trovato il cadavere di una persona a 

Monterosso. Le piogge abbondanti (circa 367mila metri cubi) hanno spazzato via strade e abitazioni del Levante: la

situazione sta migliorando in alcune zone colpite dalla piena, ma a Vernazza è emergenza totale. La strada che porta al

piccolo comune ligure non c�è più, mentre una delle due gallerie ferroviarie è completamente sommersa dalla terra.

L�obiettivo è quello di ripristinare entro 24 ore l�unico binario dell'altra galleria. “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.

In mattinata è arrivato a Vernazza il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli per un vertice in Comune. �Non siete il

Vajont, ma non siete neppure in una situazione facile” � ha detto Gabrielli alla popolazione � “dovrete aver pazienza, qui ci

vuole tempo. Non è un intervento facile”. Da Sestri Levante è arrivato invece, sempre via mare, il presidente della

Regione Liguria, Claudio Burlando, che si è commosso ascoltando i racconti dei cittadini. Nelle zone colpite

dall�alluvione, sono attesi più di cento militari dell�esercito che aiuteranno a rimuovere fango e detriti e un centinaio di

Vigili del Fuoco provenienti da varie regioni italiane. Cresce il numero degli sfollati, in tutto 350 persone, ospitate in

campi sportivi, edifici comunali e nel palasport di La Spezia. Tra loro ci sono una cinquantina di abitanti di Sesta Godano,

tratti in salvo ieri dalla Protezione civile.

Video di Monterosso (Sp), dal canale you.tube ClassMeteo

I comuni più colpiti sono quelli di Borghetto, Brugnato, Rocchetta Vara, Zignago in Val di Vara e Monterosso, Vernazza

e Corniglia alle Cinque Terre. Circa 2000 abitazioni sono prive dei servizi essenziali, come la luce e il gas, mentre alcuni

abitati delle Cinque Terre sono raggiungibili solo via mare. Per le frane e gli allagamenti, restano chiuse più di venti

strade provinciali: alcune saranno riaperte oggi ai mezzi di soccorso, tra cui la Padivarma- Brugnato. Si spera, entro la

serata, di riaprire al traffico anche la A12 su una carreggiata, mentre ci vorrà almeno un giorno di lavoro per rimuovere i

detriti dalla linea ferroviaria La Spezia-Genova interrotta tra Monterosso e Corniglia per una grossa frana lunga due

chilometri. Resta chiusa la A15 della Cisa. Una prima stima dei danni causati dal nubifragio è di circa 90 milioni di euro.

La procura di Massa Carrara ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in seguito all'esondazione che ha causato due

morti ad Aulla. Ad annunciarlo è il procuratore Aldo Giubilaro, ma al momento non ci sono indagati.
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I geologi:

6.000 scuole

in territori

pericolosi

Giovedì 27 Ottobre 2011, 
ROMA - In Italia sono 1.260.000 gli edifici costruiti in zone a 'bollino rosso' per frane e alluvioni, di cui 6.000
scuole e 531 ospedali, e ben 6 milioni di cittadini vivono in aree a rischio idrogeologico con una situazione
allarmante soprattutto nelle grandi città. Nonostante questo, in decenni di emergenze ambientali «poco o nulla» si
è fatto in termini di prevenzione. Al contrario, «ci si è limitati a tamponare i danni, spendendo nell'arco di 67 anni
circa 213 miliardi di euro». È il 'j'accuse' dei geologi, che avvertono: «È urgente approvare una legge per il
governo del territorio, di cui incredibilmente il nostro Paese è ancora sprovvisto».
I danni del maltempo di questi giorni, afferma il presidente del Consiglio nazionale dei geologi Gian Vito Graziano,
«sono un'ennesima dimostrazione dello stato di incuria in cui è lasciato il territorio: il punto è che si sono spese
cifre enormi solo per tamponare le catastrofi, ma spendiamo 'zero' per prevenirle. Dal 1944 ad oggi in Italia,
infatti, sono stati spesi più di 213 mld di euro per danni da dissesto idrogeologico e terremoti». E ora, avverte
Graziano, «i nuovi tagli al ministero dell'Ambiente avranno un effetto devastante su un territorio già abbandonato
a se stesso».
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L'INVITO AD ASSICURARSI

Zaia: «Non esistono

polizze anti- alluvione

ma ci stiamo lavorando»

Giovedì 27 Ottobre 2011, 
VENEZIA - Lo scorso giugno il governatore Luca Zaia aveva invitato i veneti ad assicurarsi perché fondi per i
risarcimenti non ce n'erano più? «Contro le trombe d'aria, mica contro l'alluvione. Contro l'alluvione è
impossibile, non esistono prodotti assicurativi in nessun posto d'Italia». I cronisti, dunque, avevano capito male,
tutti quanti assieme? Ieri il governatore ha voluto fare chiarezza. Primo: non è vero - ha detto - che in Veneto non
fanno assicurazioni contro le alluvioni con la motivazione che non sono state fatte le opere: «Al di là del fatto che,
di opere, ne abbiamo già fatte 244, la realtà è che, in Italia, non esistono prodotti assicurativi per i privati per far
fronte ad alluvioni e terremoti. Solo le imprese sono assicurabili contro l'alluvione. Per i privati stiamo lavorando
da un anno. Anche i Governi, sia di centrodestra che di centrosinistra, hanno aperto un tavolo con Ania (gli
assicuratori ndr)». Servirebbe, secondo Zaia, una "polizza multirisk" «prevedendo magari un cofinanziamento del
premio da parte dello Stato, come avviene in agricoltura per la grandine».
Di tutt'altro avviso Antonio De Poli, Udc: «Ciò che manca è un intervento strutturale, a salvaguardia del territorio
della regione. È questa la ragione che, finora, ha spinto le compagnie assicuratrici a non assumersi il rischio». Sulla
stessa linea Piero Ruzzante, Pd: «Il rischio è ancora troppo alto e, in quest'anno, a parte le chiacchiere, non è stato
fatto nulla di concreto perché diminuisse». (al.va.)
© riproduzione riservata
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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 
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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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La Spezia: aiuti umanitari e raccolta fondi da domani 

Da domani sarà possibile devolvere fondi e aiuti per le popolazioni liguri travolte dall'alluvione

 

    Giovedi 27 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

E' stata temporaneamente sospesa ogni iniziativa -ci dicono dall'ufficio stampa del Comune di La Spezia- fino a domani,

in modo da avere il tempo sufficiente per organizzare in maniera efficace e strutturata la raccolta degli aiuti.

Era partita una gara di solidarietà subito dopo l'appello del Comune di La Spezia: si cercano volontari, aiuti umanitari con

viveri, bevande, medicinali, vestiti e altri generi di prima necessità.

Poi uno stop temporaneo per approntare le cose al meglio: per quanto grati a tutti coloro che vorrebbero dare una mano,

Prefettura e Protezione Civile hanno deciso di avvalersi solo di volontari provenienti da Associazioni di Protezione civile,

quindi esperti ed addestrati a gestire le emergenze.

Inoltre c'è anche il non trascurabile fattore della sicurezza dei volontari: i volontari delle Associazioni di prociv hanno una

copertura assicurativa in caso si facessero male (comunque già in tantissimi hanno aderito all'appello quindi le forze in

campo non mancheranno).

Per quanto riguarda i centri di raccolta viveri ed abiti nuovi, inizialmente era stabilito un punto di raccolta nel comune di

Santo Stefano di Magra (SP): ma anche a questo riguardo il Comune di La Spezia ci informa che la raccolta è stata

sospesa fino a nuove disposizioni, che arriveranno comunque nella giornata di domani venerdì 28 ottobre.

Da domani quindi l'organizzazione degli aiuti sarà gestita direttamente della Prefettura e dalla Protezione Civile di La

spezia: ogni informazione sarà ricavabile dai relativi siti.

Anche per quanto riguarda la raccolta fondi a partire da domani verrà istituito un apposito conto corrente ufficiale, mentre

sono già attivi da oggi altri conti correnti aperti su iniziative private ( Corriere della Sera e La7) in sostegno alle

popolazioni alluvionate del Levante ligure e della Lunigiana.

per info:

www.prefettura.it/laspezia

www.protezionecivilesp.it
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Sale a nove il bilancio delle vittime fra Liguria e Toscana 

La situazione in Liguria e Toscana va leggermente migliorando, ma il bilancio è pesantissimo e la normalizzazione avrà

tempi lunghi

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 26 Ottobre 2011
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Devastante il bilancio dell'alluvione in Liguria. Si parla di 7 vittime, paesi sommersi dal fango, irriconoscibili, violati per

sempre nel profondo. Tra i piu' colpiti i Comuni della provincia spezzina: Brugnato, Rocchetta di Vara, Zignago,

Corniglia, Borghetto Vara, Vernazza e Monterosso: in questi ultimi si scava ancora a mani nude tra fango e detriti per

cercare 7 dispersi. I vigili del fuoco stanno impiegando anche le unita' cinofile. 

Circa 350 persone sfollate sono ospiti in centri di accoglienza allestiti all'interno del palasport a La Spezia, del polo di

protezione civile di Santo Stefano Magra e del campo sportivo di Sesta Godano, dove sono stati ospitati gli abitanti della

piccola frazione di Mangia, che è stata completamente evacuata nella serata di ieri perché minacciata da una frana.

Più di 20 le strade provinciali interrotte da frane e smottamenti. L'autostrada A12 Sestri Levante-Livorno resta chiusa nel

tratto Sestri-Sarzana per via di una frana. La circolazione ferroviaria è ancora interrotta tra Genova e La Spezia sempre a

causa di frane. Intanto sono in arrivo circa 150 vigili del fuoco da tutta l'Italia del Nord per sostituire o affiancare gli oltre

200 colleghi impegnati dall'altro ieri nelle operazioni. 

Ma la situazione è desolante; in molte zone non c'è corrente elettrica e questo rende estremamente difficoltosi o vani gli

sforzi di soccorritori e abitanti impegnati nelle operazioni di sgombero e ripristino, i telefoni fissi non funzionano, e anche

la telefonia mobile non garantisce la copertura sufficiente.

Il Sindaco di Vernazza, è rimasto in strada a spalare, il vicesindaco, disperato parla di "Scene che non avrei mai pensato di

vedere , tutto coperto dai detriti fino al primo piano, un chilometro di fango dall'inizio del paese fino al mare".

"Monterosso non c'è più - è l'inconsolabile constatazione di Angelo Betta, sindaco di Monterosso - Le case sono

danneggiate e invase dal fango, ma ci sono. I negozi e i locali dovranno buttare tutto quello che avevano in magazzino".

Restano chiuse anche oggi le scuole primarie e superiori di tutta la provincia della Spezia. I treni torneranno un funzione,

forse, la settimana prossima.

Il tempo sta migliorando ora, è persino tornato un po' di sole.

Va meglio anche in Toscana nel Comune di Aulla (Massa Carrara) e negli altri comuni della Lunigiana colpiti due giorni
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fa dall'improvvisa onda del fiume Magra.

L'alluvione però si è portata con sè due vite, e i danni sono ingentissimi.

Il disastro ha anche bloccato l'arrivo della protezione civile: la prima colonna di soccorsi è arrivata sei ore dopo

l'esondazione del Magra, quando già si contava la prima vittima 

Restano ancora isolate alcune frazioni in particolare, quella di Parana nel Comune di Mulazzo raggiunta mercoledì sera

solo grazie agli elicotteri. Tutte le altre zone che mercoledì erano ancora isolate sono state raggiunte dai ricognitori

dell'Esercito e dagli uomini del Corpo forestale.

Frenetico il lavoro dei volontari della protezione civile per liberare abitazioni e scantinati dall'acqua e dal fango. Allestite

due cucine da campo che ieri sera hanno fornito 550 pasti caldi, mentre la sala della vecchia stazione è stata attrezzata con

200 posti letto per i volontari. I 64 sfollati sono stati invece alloggiati in alcune strutture alberghiere. 

Nel centro di Aulla alcuni negozi stanno riaprendo, almeno quelli che non erano stati inondati, grazie al ritorno

dell'elettricità mentre restano problemi per l'erogazione dell'acqua potabile e del gas. 

E a questo punto sorge spontanea la domanda: per quanto ancora in queste zone si dovrà aver paura della pioggia?

Quanti fiumi di parole, parole tristemente sempre uguali nei toni e nei racconti, si dovranno ancora scrivere in questo

nostro povero Paese devastato dal dissesto idrogeologico, ferito, non curato, ignorato?

Quali siano le zone a rischio si sa perfettamente: esistono classifiche ed informazioni dettagliate: 6 milioni di italiani

vivono in zone pericolose, 29.500 chilometri quadrati in Italia sono a elevato rischio idrogeologico (il 10% di tutta la

nazione).

Non ci sono sorprese: questo è il terzo anno consecutivo che si fa la conta dei morti in questi luoghi.

Eppure nella legge di stabilità (il bilancio dello Stato per il 2012) in discussione al Senato i fondi per tutte le politiche di

risanamento ambientale sono stati dimezzati. Da circa 300 milioni a 150 milioni dei quali solo una parte (30-40 milioni) è

destinata alla messa in sicurezza del territorio.

Il costo del dissesto idrogeologico dal dopoguerra ad oggi è stato di 213 miliardi di euro. Cinque volte tanto rispetto a

quanto sarebbe servito per evitarlo.

Prevenzione: una parola che in Italia, nei discorsi ufficiali, nelle grandi occasioni, nelle belle intenzioni, si pronuncia

spesso, parola che ha dato origine anche a tanti bei neologismi, ma che è rimasta e rimane, appunto, una parola ancora

troppo vuota di fatti.

Patrizia Calzolari 
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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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Regioni: mancano le risorse per ProCiv e difesa del suolo 

L'allarme lanciato al Governo dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in merito all'emergenza

maltempo
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Mancano le risorse da destinare alla Protezione Civile e alla Difesa del suolo. La denuncia arriva oggi dalla Conferenza

delle Regioni e delle Province Autonome, che ancora una volta, alla luce degli eventi calamitosi degli ultimi giorni, ha

evidenziato il disagio e la preoccupazione, già manifestata al Governo, per questa grave carenza.

Lo comunica in una nota la Conferenza, presieduta da Vasco Errani, spiegando che "l'azzeramento delle risorse attribuite

al Fondo regionale di Protezione, la previsione legislativa di imputare ai già gravati bilanci regionali, il reperimento delle

risorse necessarie per affrontare le emergenze, l'assenza di qualsiasi sistema di assicurazione che possa portare un qualche

ristoro ai territori e alle popolazioni colpite e l'incertezza sulla esistenza o meno delle risorse già destinate alla

realizzazione delle opere di difesa del suolo previste negli accordi di programma stipulati da Regioni e Ministero

dell'Ambiente, impediscono non solo l'efficacia degli interventi di urgenza ma anche l'indispensabile politica di

prevenzione degli eventi calamitosi che ogni anno si ripetono".

"Tali considerazioni" - continua la nota - "impongono a tutti i livelli di Governo di impegnarsi per trovare soluzioni di

lungo periodo: per questo motivo le Regioni chiedono con urgenza l'apertura di un tavolo di confronto col Governo che

coinvolga i Ministeri e le Amministrazioni centrali interessate".

Esprimendo solidarietà e cordoglio ai familiari delle vittime, la Conferenza "sottolinea la disponibilità dell'intero sistema

regionale di Protezione Civile a coadiuvare l'azione di soccorso alle popolazioni e ai territori".
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Liguria: diffusi i dati del livello delle piogge 

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ARPAL, rende noti i dati relativi alle piogge che hanno

causato le inondazioni di questi giorni nello spezzino
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Secondo i dati ufficiali sulle precipitazioni diffusi dal Centro Meteo di Arpal (Agenzia Regionale per la Protezione

dell'Ambiente Ligure) questi i valori pluviometrici registrati nella zona C (vedi cartina), estesa per 1460 kmq nel levante

ligure:

la perturbazione è durata complessivamente 30 ore, e ha avuto una fase acuta di otto ore fra le 11.00 e le 19.00 del 25

ottobre 2011. A Brugnato, uno dei paesi più colpiti dall'alluvione, si sono verificate le precipitazioni massime puntuali,

che sono tipiche di una tempesta tropicale, ma si osservano anche nel clima mediterraneo. 

Questi i valori espressi in mm:

153 in 1 ora

328 in3 ore

472 in6 ore

511 in12 ore

539 in24 ore

542 in30 ore (tutto l'evento)

Il Centro Meteo di Arpal fa anche una stima della pioggia caduta su tutta l'area di allerta C: 220.500.000 metri cubi,

mentre allargando a tutto il bacino del Magra si arriva a 367.000.000 di metri cubi:(il doppio della capacità del lago del

Vajont o quindici volte l'invaso da cui trae l'acqua tutta Genova, il lago del Brugneto).

In un giorno è caduta circa un terzo della pioggia totale di un anno: la precipitazione massima caduta in tutto l'evento è di

542 mm, contro la media annuale di circa 1500 mm.

La perturbazione che man mano sta abbandonando la Liguria è stata quindi di eccezionale intensità. A poco più di un

anno di distanza (era il 4 ottobre 2010) dall'alluvione di Varazze, Cogoleto e Genova Sestri, le centraline della rete Arpal

sono tornate a registrare valori straordinari.

A Brugnato - Borghetto Vara si è registrato il picco massimo, con 145 mm di pioggia caduti fra le ore 13.00 e le ore

14.00; come conseguenza della grande quantità d'acqua caduta in poco tempo, si sono verificate esondazioni del Vara a

Brugnato e del Magra a Fornola. 

Il meccanismo di vigilanza e allerta di protezione civile - si legge ancora nel sito di Arpal - è suddiviso in tre categorie

(Rischio idrogeologico, nivologico e meteo), ognuna delle quali codificata con apposite procedure validate a livello

nazionale. Ad ogni avviso o allerta corrispondono specifici messaggi agli uffici territoriali. 

Il Centro Funzionale di ARPAL dirama ogni giorno i propri comunicati meteo (Bollettini e Avvisi) a tutti i comuni,

province, prefetture liguri, così come ai corpi operativi, alle associazioni e agli enti facenti parte del sistema di protezione

civile. Il cittadino può informarsi in tempo reale tramite web consultando il sito internet www.arpal.gov.it alla voce
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meteo, dove sono riportati sia i bollettini, sia i dati.
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Enac, inaugurata la nuova Sala Crisi 

A Roma è stata inaugurata una nuova Sala Crisi dell'Enac in collaborazione con la Protezione Civile e il ministero delle

infrastrutture al fine di gestire 24 ore su 24 le emergenze aeree

 

    Giovedi 27 Ottobre 2011  - Istituzioni - 

Altero Matteoli, ministro delle Infrastrutture, Franco Gabrielli, capo della protezione civile, e Vito Riggio, presidente

dell`Enac, hanno inaugurato la nuova "sala crisi e gestione eventi" dell'ente nazionale per l'aviazione civile (Enac). Il

compito di questa sala sarà quello di garantire la copertura e il coordinamento 24 ore su 24 di situazioni di emergenza che

impattano sul settore aereo, e di porsi come punto di riferimento per la raccolta di informazioni e il coordinamento tra i

vari organismi coinvolti.

La struttura appena inaugurata è composta da due sale: una "Sala Situazioni" composta da quattro postazioni per gli

operatori, e una "Sala Decisioni" con dodici postazioni per i vertici competenti per la determinata materia da trattare, per i

direttori dell'Enac e per eventuali interlocutori istituzionali esterni.

Riggio ha affermato che "l'Enac con la sala crisi intende porsi come punto di raccordo tra l'ente stesso e gli organismi

esterni coinvolti in eventi che impattano sul settore del trasporto aereo civile, fermo restando gli interventi garantiti dai

servizi pubblici e di emergenza e dalle altre istituzioni eventualmente interessate". 

Gestire le informazioni complesse che ruotano intorno a eventi del trasporto aereo e poterle trasmettere in modo uniforme

ed efficace è uno degli obiettivi principali della sala crisi.

Fonte: www.ilsole24ore.com
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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.
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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.

red/am
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Prefettura della Spezia: non congestionare le linee telefoniche 

In una comunicato stampa la Prefettura della Spezia invita i cittadini a non congestionare le linee telefoniche e i centri

logistici della protezione civile con richieste non legate a situazioni di emergenza

 

    Giovedi 27 Ottobre 2011  - Istituzioni - 

In un uno stringato comunicato stampa riportato sul sito della Prefettura della Spezia, che sta coordinando i soccorsi alle

popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 25-26 ottobre ringrazia "i cittadini per le generose offerte di aiuti e i

volontari singoli per la disponibilità dimostrata" e prosegue la nota "comunica che l'organizzazione degli interventi è

adeguata a corrispondere alle necessità dei territori interessati ed è in grado di provvedere al suo ulteriore rafforzamento ,

e invita - prosegue il comunicato - a non congestionare le linee telefoniche e i centri logistici della protezione civile con

richieste che non siano collegate ad esigenze di soccorso e di assistenza.

rad/am
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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 
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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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Se il terremoto riavvicina Turchia e Israele 

di Redazione

 

 

Il terremoto che domenica scorsa si è abbattuto sulla Turchia è un disastro che fa male al cuore. Adesso, molti gruppi

internazionali sono alle prese con il salvataggio e soprattutto con il ricovero e il primo soccorso degli sfollati. Fra loro, a

segnale che il destino è il fautore del mondo, e non la politica anche dei più astuti, scorgiamo con stupore alcuni

soccorritori con una bandiera (ideale) ornata da una stella di Davide. Israele è là a aiutare la Turchia, che sotto la

presidenza di Erdogan non ha fatto che attaccarla in maniera brutale fino all'odio dichiarato e sconnesso, rompendo una

vecchia alleanza, considerando Hamas uno dei suoi migliori amici. 

La prassi che accompagna un grande disastro è tragicamente usuale, e Israele che è specialista in protezione civile ha

subito offerto, con gli altri, aiuto. Ma il governo, mentre ancora le macerie gridavano, ha risposto «no, Israele stia a casa».

Ma Erdogan sa bene cosa sanno fare gli israeliani in questi casi: nel 1999, anno del grande terremoto, è rimasta famosa la

scena dei soccorritori ebrei che estraggono una bambina di dieci anni rimasta sepolta per 100 ore. Altri undici sepolti vivi

furono salvati da loro, e 140 corpi furono da loro disseppelliti. Stavolta a Erdogan è sembrato di dover far prevalere la sua

furiosa antipatia politica al rischio di dovere qualcosa a quei nemici contro cui è lucroso avventarsi per conquistare

l'opinione pubblica islamista. Ma alla fine, non è andata così: che sia stato il dolore, che sia semplicemente il fatto che a

volte una mano santa ti costringe a capire che ci sono cose più importanti della propaganda, per esempio la vita. Non

importa. Speriamo che da cosa nasca cosa. Intanto, gli israeliani sono partiti per portare strutture di ricovero e conforto.

Ce la mettono tutta come scolaretti alla prova. Siamo certi, e speriamo con la gente turca, che prenderanno dieci e lode.  
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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
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delle forze armate. Soccorsi dal mare anche per le Cinque Terre che sono ancora isolaste. 
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Musei

CONDIVIDI  

L'Aquila, rinasce il museo del contemporaneo  

Riapertura il 6 novembre. In mostra le opere donate dagli artisti  L'Aquila. Il Muspac - Museo sperimentale d'arte

contemporanea trova nuova dimora in via Ficara, avendo il terremoto del 6 aprile 2009 reso inagibile la sede che, in pieno

centro storico, lo ospitava dal 1993. L'evento sismico danneggiò anche molte opere della collezione permanente, di cui

fanno parte lavori di Kounellis, Giuseppe Chiari, Vettor Pisani, Fabro, Kosuth, Mauri e Patella. Altre opere sono però

giunte in dono da artisti che hanno risposto con generosità all'appello dei responsabili del museo abruzzese, affinché la

collezione torni a rimpolparsi: sono, tra gli altri, Francesco Arena, Claudio Asquini, Marco Tirelli, Alberto Timossi,

Alessandro Cannistrà, Gea Casolaro, Giuseppe Gallo, Stanislao Di Giugno, Bruna Esposito, Stefania Fabrizi, Rosa

Foschi, Franco Mulas, Daniela Perego, Luana Perilli, Giuseppe Pietroniro, Roberto Pietrosanti, Alex Pinna, Marco

Raparelli, Tobia Ravà, Cloti Ricciardi, Alessandro Sarra, Mario Sasso, Donatella Spaziani, Giuseppe Stampone e Silvia

Stucky. Le loro opere costituiscono il corpus della mostra che il 6 novembre inaugura il nuovo Muspac, «Le scosse

dell'arte. Per riabitare e guarire», a cura di Martina Sconci. Altre donazioni, in forma di libri e riviste, sono giunte da case

editrici, fondazioni, musei e associazioni, onde permettere la ricostituzione della biblioteca, dimezzata dal terremoto. Ma

il Muspac riapre anche grazie al fondamentale sostegno materiale di Terna, del Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara,

della Fondazione Carispaq, della Regione Abruzzo, della Protezione Civile e del Comune de L'Aquila.

 di Guglielmo Gigliotti , edizione online, 27 ottobre 2011
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TURCHIA: TRATT0 IN SALVO 19ENNE DOPO 91 ORE SOTTO LE MACERIE 

 27/10/2011 - 16.25 - (AGI) - Ercis (Turchia), 27 ott. - Passati quasi quattro giorni dal terremoto di domenica scorsa in

Turchia, si continuano a trovare sopravvissuti sotto le macerie. Dopo 91 ore e' stato tratto in salvo uno studente 19enne: il

giovane di nome Mohammed ... - Fonte: AGI - Agenzia Giornalistica Italia 

Data:

27-10-2011 Informazione.it
TURCHIA: TRATT0 IN SALVO 19ENNE DOPO 91 ORE SOTTO LE MACERI

E

Argomento: Pag.NAZIONALE 85



 

Julie news
"Benevento. Emergenza alluvionale, domani l'esercitazione con simulazione" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

Benevento. Emergenza alluvionale, domani l'esercitazione con simulazione 

   

ore 16:26 - 

Benevento, 27 ottobre 2011 - Il Comune di Benevento, com'è noto, domani parteciperà all'esercitazione con simulazione

dell'esondazione dei fiumi Tammaro e Calore dovuta ad intense precipitazioni nel bacino sotteso dalla diga di

Campolattaro.

Al fine di illustrare il lavoro e le competenze del Centro Operativo Comunale, il consigliere delegato alla Protezione

Civile, Enrico Castiello, e i tecnici del Comune saranno a disposizione dei giornalisti alle ore 12 presso la sede del Coc

(sala riunioni dell'Ufficio di Piano - palazzo ex Impregilo).
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BILANCIO ANCORA PROVVISORIO: 6 MORTI E 8 DISPERSI 

Maltempo: le Regioni al governo: "Carenza di risorse" 

I governatori chiedono un tavolo di confronto 

   

ore 16:02 - 

ROMA - A distanza di circa 48 ore dalla devastante alluvione, che ha messo in ginocchio la Liguria e la Toscana,

continua la ricerca dei dispersi, mentre viene reso noto che con molta probabilità il corpo senza vita, ritrovato questa

mattina a Monterosso, sarebbe di un uomo morto per cause naturali, forse per un infarto. Anche in questo caso, però, la

notizia non è ancora stata confermata ufficialmente, soprattutto perché persistono forti difficoltà di comunicazione in

buona parte dei paesi colpiti dal maltempo: molti di essi sono rimasti senza acqua, corrente elettrica e gas. Per il momento

resta fermo a 6 il bilancio dei morti, mentre sono 8 i dispersi, anche se si tratta di un bilancio purtroppo non definitivo. 

Ma oggi sono soprattutto le Regioni a dire la loro su questa grande devastazione, cogliendo l'occasione per evidenziare,

ancora una volta, il disagio e le preoccupazioni, già manifestati al governo, in relazione alla "grave carenza di risorse

destinate alla Protezione Civile e alla difesa del suolo". Nella nota approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle

Province Autonome, sono le stesse a Regioni a chiedere l'apertura di un tavolo di confronto con il governo, con lo scopo

di fare il punto e avere garanzie sugli investimenti per la manutenzione e la prevenzione dell'assetto idrogeologico. Il

tavolo di confronto, chiedono i governatori, dovrebbe coinvolgere anche i ministeri e le amministrazioni centrali

interessate. 

Tra i comuni più colpiti restano Borghetto, Brugnato, Rocchetta Vara, Zignago in Val di Vara e Monterosso, Vernazza e

Corniglia nelle Cinque Terre. Ed è proprio da questo paesi che arrivano i racconti più drammatici. "La parte bassa di

Monterosso è sotto terra, completamente sommersa da detriti: fino a un'altezza di tre metri, da piano terra fino a primo

piano, ci sono milioni di metri cubi di sassi e fango", ha infatti raccontato il sindaco di Monterosso, Angelo Betta, dai

microfoni di "Radio Anch'io".
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DUE SCOSSE DI TERREMOTO IN MENO DI 12 ORE 

La terra trema nel salernitano 

   

27/10/2011, ore 21:28 - 

Due scosse di terremoto in meno di 12 ore hanno fatto tremare la terra nel Salernitano. La prima scossa di magnitudo 3

della scala Richter è stata registrata questa notte - verso le 3 - al confine tra Campania e Basilicata e secondo l'Istituto

Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l'epicentro è stato localizzato nei comuni di Polla, Caggiano ed Atena. Non

è stato registrato nessun danno a cose o persone. La seconda scossa -sempre di magnitudo 3 - è stata registrata verso le

14:45 ad una profondità di 8,6km nella Valle di Diano, tra le provincie di Salerno e Potenza. L'epicentro è stato registrato

a meno di 10km tra i comuni di Polla, Caggiano, Atena Lucana già interessati in precedenza e San Pietro al Tanagro e

Sant'Arsenio oltre a quelli potentini di Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania e Vietri. Al

momento non sono stati segnalati danni a persone e cose.üØÅ��
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Pioggia battente per tutta la giornata di ieri ma nessuna situazione critica in Irpinia. Allagamenti, qualche auto fuori strada

per l'asfalto viscido, alcuni incidenti di lieve entità in Alta Irpinia e nell'immediata periferia del capoluogo. Lo stato

d'allerta durerà, in ogni caso, fino a oggi. Mobilitate le pattuglie della polizia stradale sulle arterie di maggiore transito

della provincia di Avellino. «In chiave preventiva - afferma il comandante della Polstrada, Salvatore Imparato - ho

attivato un servizio di supporto con alcune pattuglie in più per le 24 ore di allerta. Abbiamo previsto la reperibilità per

tutti». Anche se la situazione atmosferica non desta allarme, alcune zone della provincia come Quindici, la Valle Caudina,

l'A16 e l'Ofantina bis sono sotto costante monitoraggio. Anche la protezione civile segue con costante attenzione

l'evolversi della situazione. Per ora il maltempo è limitato a raffiche di vento e pioggia battente su quasi tutta la provincia.

Sotto osservazione anche i fiumi Calore, Sabato , i torrenti dell'Alta Irpinia e del vallo di Lauro, al confine con il versante

salernitano. Monitoraggi anche nell'area franosa di Montaguto, dell'Arianese e le zone che presentano smottamenti ogni

qualvolta la pioggia cade con insistenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Paolo Barbuto L'allerta meteo è al livello massimo anche in Campania: il dramma che ha travolto Liguria e Toscana ha

fatto crescere la preoccupazione nei cittadini e la tensione nelle forze dell'ordine. Così, quando nell'alveo San Rocco

l'acqua ha iniziato a crescere vistosamente, è stato lanciato un allarme alla protezione civile. Decine le chiamate ai vigili

del fuoco da Napoli e provincia: allagamenti nei cantinati e auto in panne all'interno di giganteschi laghi d'acqua, hanno

richiesto la maggior parte degli sforzi. Giornata difficile anche per il traffico che, a causa della pioggia caduta

incessantemente a partire dalla tarda mattinata, è andato in tilt. Caos lungo le principali strade cittadine, da via Marina al

corso Umberto a via Caracciolo. Problemi causati anche da incidenti e tamponamenti che hanno rallentato i movimenti

già difficili delle automobili. E alla giornata di difficoltà s'è aggiunto anche il mare d'auto che in serata s'è riversato verso

Fuorigrotta per la partita del Napoli. Grande preoccupazione soprattutto lungo il vallone di San Rocco dove, fin dal

mattino, c'è stato un presidio della municipalità per tenere sotto controllo le acque. Gli abitanti della zona nei giorni scorsi

avevano già denunciato lo stato d'abbandono dell'alveo che dovrebbe irregimentare le acque piovane. Dopo la conclusione

dei lavori, nella scorsa primavera, non c'è stata manutenzione e all'interno del profondo «corridoio» dove dovrebbe

scorrere l'acqua, si sono depositate tonnellate di terra e tronchi che limitano il corretto deflusso. Nella tarda mattinata sul

luogo è giunto anche il presidente dell'ottava municipalità, Angelo Pisani, che ha verificato di persona l'andamento della

situazione. Intorno alle 13, mentre la pioggia aumentava, c'è stata una crescita del livello delle acque visibile ad occhio

nudo: man mano che passavano i minuti il livello aumentava. Gli abitanti e i lavoratori della strada che costeggia l'alveo

hanno avuto paura che, come avvenuto già nel recente passato, l'acqua raggiungesse il limite della strada ed esondasse

all'interno di officine e case. In quel momento il presidente Pisani ha lanciato un allarme alla protezione civile chiedendo

un intervento di verifica immediato per capire se era il caso di imporre lo sgombero dell'area. Fortunatamente la

situazione non è andata fuori controllo ma la tensione è stata altissima per l'intera giornata: «Ho già scritto

all'Amministrazione centrale per sapere quando intenderà occuparsi della manutenzione di quest'opera che è nata, con

fondi europei, proprio per eliminare i pericoli di tracimazione delle acque e che, invece, è in abbandono e si è trasformata

essa stessa in un pericolo». Polemici anche i Verdi; il segretario regionale Francesco Emilio Borrelli ha spiegato: «La

protezione civile si è limitata a mandare dei fax, secondo noi inutili, ai Comuni e alle Province con le previsioni

metereologiche che tutti conoscono. Per non parlare del fatto che oggi (ieri per chi legge n.d.r.) ha dato la notizia

dell'inizio della pioggia dopo due ore che era iniziato il diluvio». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Daniele Regno Dopo aver provocato danni e vittime in Liguria e Toscana, il maltempo si sta spostando al Sud.

Sorvegliate speciali sono, invece, Calabria, Sicilia e Campania dove ci sono zone particolarmente critiche e già interessate

in passato da fenomeni alluvionali. Ieri, la pioggia incessante non ha causato altri disastri a Roma. «Si è conclusa

l'emergenza legata all'ondata di maltempo che ha interessato la Capitale» hanno, infatti, assicurato ieri pomeriggio intorno

alle 17 e 30, dalla sala operativa della Protezione civile del Campidoglio, ufficializzando la conclusione della fase di

allerta. Resta, tuttavia, in vigore lo stato di attenzione e «sono stati disposti ulteriori cicli di monitoraggio su tutto il

territorio cittadino - ha dichiarato la Protezione Civile -, per verificare eventuali condizioni di rischio non ufficialmente

segnalate». Al Nord, dopo che il maltempo ha messo in ginocchio la Liguria e la Toscana, la situazione si va

normalizzando, anche se la vigilanza resta alta. Nel Veneto il livello del Bacchiglione, debordato nell'alluvione di un anno

fa, si è innalzato di due metri in poche ore, con preoccupazione a Zane per la «Roggia di Thiene», già straripata nel 2010.

Sacchi di sabbia nel Comune di Vittorio Veneto per le chiuse che impedivano il corretto defluire del Meschio, ingrossato

dalle abbondanti piogge cadute. Stazionarie, con cielo sereno e temperature in aumento, ieri pomeriggio le condizioni del

tempo su gran parte del Piemonte e in netto miglioramento pure le condizioni meteo in Trentino Alto Adige ,dove le

deboli piogge del mattino hanno lasciato spazio ad ampie schiarite. Pioggia intensa in Molise, ieri, nella zona di Isernia,

dalla notte, ma non si segnalano problemi alla viabilità. Precipitazioni deboli o in attenuazione nelle Marche, in Abruzzo e

in Umbria mentre in Basilicata è cominciata a cadere una leggera pioggia, ma senza disagi. Meno rassicurante, invece, la

situazione in Campania. I vigili del fuoco hanno compiuto una quindicina di interventi di soccorso ieri mattina tra Napoli

e provincia per allagamenti e auto in panne a causa della forte pioggia; nel Salernitano, a Scafati e Pagani, preoccupa il

livello del fiume Sarno, che già si è ingrossato; allagamenti si sono avuti in alcune località dell'agro sarnese-nocerino e

della Valle dell' Irno, dove a scopo precauzionale sono stati chiusi alcuni sottopassi. I vigili del fuoco sono in allarme per

l'evoluzione meteo delle prossime ore, che prevede nuove piogge a Sud di Salerno. La pioggia sta interessando anche

varie zone della Calabria, sia sulla costa tirrenica sia nella province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, ma per ora le

precipitazioni sono di scarsa entità. Ininterrotte, invece, da ieri su gran parte della Sicilia: non si registrano, tuttavia, danni

perchè si tratta di una pioggia leggera e incostante non di temporali. Sulla scorta dell'allerta meteo diramato dalla

Protezione Civile nazionale, che preannuncia il rischio di forti temporali su Palermo è stata comunque convocata dal

sindaco Diego Cammarata, una riunione della Task Force. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le precipitazioni abbondanti di ieri hanno creato solo difficoltà nella circolazione, in particolare nel Fortore e nel tratto

Avellino-Benevento dell'A16 con qualche tamponamento per l'asfalto reso viscido dalla pioggia. La protezione civile ha

costantemente monitorato il livello dei fiumi Calore e Sabato ma l'aumento della portata delle acque è nella norma.

Chiamate di routine per i vigili del fuoco del capoluogo che hanno effettuato interventi per allagamenti di cantine nella

zona bassa della città. Per la giornata di oggi, dopo l'allerta meteo lanciato dalla protezione civile regionale, si prevedono

precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche

di vento e si sconsiglia il transito dei telonati e furgonati sull'A16 da Benevento a Grottaminarda. La Polstrada di

Benevento ha predisposto ulteriori servizi di controllo sulle strade dell'intera provincia. A Sant' Agata dei Goti e a Arpaise

i nuclei di protezione civile comunali sono allertati dopo i movimenti franosi che hanno interessato in passato i centri

abitati. La situazione, costantemente monitorata, non desta particolari preoccupazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

27-10-2011 Il Mattino (Nazionale)
Le precipitazioni abbondanti di ieri hanno creato solo difficoltà nella

circolazione, in partic...

Argomento: Pag.NAZIONALE 92



 

Mattino, Il (Nazionale)
"" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

27/10/2011

Chiudi 

Renzo Corti La Spezia. Due perle delle Cinque Terre cambiano volto, così come altrettanti paesi dell'entroterra del Vara,

Borghetto e Brugnato. E ancora: ponti crollati, paesini evacuati, fango, detriti e auto accatastate per strada come fossero

nei piazzali dei demolitori. Oltre al bilancio di vittime, più grave ora dopo ora: 8 morti, almeno 6 dispersi, tra la provincia

della Spezia e la Lunigiana, nel territorio di Massa Carrara. Il martedì di maltempo lascia il segno come mai accaduto qui

nella storia. E ci vorrà ancora parecchio prima di ripristinare la linea ferroviaria che collega Genova a Roma lungo l'asse

ligure-tirrenico, in quanto bloccata da un fronte franoso di due km caduto sui binari tra Monterosso e Corniglia. E ancora

chiuse le autostrade A12 e A15 nei pressi della provincia spezzina. Il tutto mentre infuriano le polemiche, e il presidente

dell'amministrazione provinciale, Marino Fiasella, accusa: «C'è il serio pericolo che a pagare questa tragedia siano ancora

una volta i cittadini, perché il governo non darà un euro per la ricostruzione, visto il decreto Milleproroghe». Per tutta la

giornata di ieri vigili del fuoco, protezione civile ed esercito hanno lavorato per portare soccorso alle popolazioni di paesi

ancora isolati: nelle Cinque Terre è drammatica la situazione di Monterosso («Il paese non c'è più», dice il sindaco

Angelo Betta) e Vernazza. Una catastrofe a Borghetto Vara, dove si contano le sei vittime della provincia spezzina. Gli

altri due morti, invece, sono ad Aulla: un'anziana, Enrica Pavoletti, 78 anni, travolta a bordo della propria auto e un uomo,

Claudio Pozzi, 56, trovato nel garage di casa. A Monterosso, che è stata almeno ricollegata a Levanto, qualcuno riesce a

raccontare i momenti peggiori: «Avevamo già aperto i tombini, ma improvvisamente non siamo neanche più riusciti a

chiudere le porte da quant'acqua ha iniziato a scendere» racconta un ristoratore di Monterosso. «Sì, c'erano i volontari, e

mi hanno detto che il povero Sandro Usai si è attaccato a una griglia di un negozio, ma ha resistito solo pochi istanti ed è

stato portato verso il mare». Usai è il volontario disperso, per cui si nutrono flebili speranze di trovarlo vivo. Così come

per i tre dispersi a Vernazza: il gelataio Giuseppe Giannoni, di 70 anni, il venditore di souvenir Sauro Picconcelli, di 55, e

una pensionata ottantenne, Giuseppina Carro. Alle tragedie si unisce la disperazione per come cambiano volto Monterosso

e Vernazza: i porticcioli sono stravolti dal fango, nel borgo caro a Montale sono esplose le strade dalla pressione dei

canali che vi scorrevano sotto. Le immagini che arrivano dai videofonini dei residenti descrivono uno scenario

apocalittico. Alle spalle delle Cinque Terre, ecco le sei vittime di Borghetto Vara: Paola Fabiani di 52, il padre Alemanno

di 77, e gli anziani coniugi Sambuchi, tutti sepolti nella loro casa, crollata. E mentre nelle località costiere i soccorsi

arrivano via mare, nelle frazioni dell'entroterra c'è difficoltà a superare gli ostacoli rappresentati da grosse frane. Intanto il

maltempo si sta spostando al Sud, mentre a Nord la situazione s'è normalizzata, anche se resta alta la vigilanza soprattutto

in Veneto, dove preoccupa l'innalzamento del Bacchiglione, già esondato nell'alluvione di un anno fa. Sorvegliate speciali

sono Calabria e Sicilia dove ci sono zone critiche e già interessate in passato da alluvioni. E mentre a Roma il temporale

non ha fatto danni, meno rassicurante la situazione in Campania. Sulla scorta dell'allerta meteo diramato dalla Protezione

Civile nazionale, che preannuncia il rischio di forti temporali su Palermo nelle prossime ore, è già pronta una task force.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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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CLAUDIA GUASCOdal nostro inviato

BRUGNATO (La Spezia) - L'appuntamento è per le sei di sera, davanti al bar del paese. Chi non spala fango e chi ha

rinunciato a salvare ciò che la melma ha intrappolato, si ritrova qui. «Sta arrivando l'autobotte», annuncia Enrico

Prosperini, 70 anni, pronto con le taniche. Ora che si fa sera, bisogna pensare alla notte: la luce c'è solo in qualche casa, i

rubinetti sono asciutti, le strade sparite. Da qui, tra le montagne a metà strada fra Sestri Levante e La Spezia, si arriva e si

parte solo con i «convogli»: file di mezzi della Protezione civile e dei Vigili del fuoco, organizzati da polizia e carabinieri,

che puntano in direzione Genova o Livorno. Ci si mette in coda e si aspetta. Solo un convoglio, poco dopo le cinque, ha la

priorità: è quello che trasporta i corpi dei tre morti di Borghetto.

Dopo un giorno e una notte da incubo, sul Levante tagliato a metà da decine di frane e ondate di fango ci si muove solo

con i mezzi anfibi. O a piedi. Come la famiglia diretta a Cassana - mamma, papà e due bambini - in marcia già da due

chilometri per recuperare acqua e cibo. Dove non sono riuscite ad arrivare le jeep della Protezione civile i soccorsi sono

arrivati con gli elicotteri o via mare, con le barche. La topografia non esiste più, ci sono solo case che spuntano dal fango.

L'autostrada A12 è interrotta da Sestri a La Spezia e stando alle previsioni non potrà essere riaperta prima di venerdì

mattina, come ha spiegato il governatore della Liguria Claudio Burlando al termine di un vertice con gli assessori. Chiuso

anche il Passo del Bracco, perché «ci sono frane su un fronte di quindici chilometri e non sappiamo quando potrà essere

ripristinato». Il primo aiuto alle persone sfuggite alla furia dell'acqua è stato offerto dai frati del convento di Borghetto,

che hanno ospitato e sfamato una trentina di persone. «Ci hanno dato tutto quello che avevano - raccontano gli sfollati -

compresi gli abiti che portiamo addosso». Chi si trovava in treno quando una frana, all'altezza di Vernazza, ha interrotto il

collegamento ferroviario ha trascorso la notte in dormitori di fortuna: al Palasport di La Spezia, in due caserme, su alcuni

vagoni dell'Eurostar. Erano per lo più turisti, coppie di giapponesi, russi, inglesi e americani, in viaggio nel paradiso delle

Cinque Terre.

«Un paradiso perduto», allarga le braccia sconsolata Luisa, appoggiando la pala con cui stava liberando dal fango la

cantina della sua casa di Brugnato. «Con tutto quello che è venuto giù con i fiumi, non bastano altri cent'anni per ripulire

tutto». Già, i fiumi. Il Chiciola è stato ripulito proprio lunedì e infatti l'acqua, benché abbondante, è rimasta negli argini. Il

Cravegnola invece è straripato. «E sa perché? Era pieno di piante - dice Prosperini - Questa è una riserva naturale, i Verdi

impediscono che vengano tagliati». Nessuno però si immaginava una cosa del genere. «In cinquant'anni che viviamo qui

non è mai successo, nemmeno durante la peggiore burrasca». Arriva l'autobotte, gli abitanti fanno il carico d'acqua e si

rimettono in marcia. Qualcuno ha recuperato un carrello, ma dopo pochi metri si impantana e tocca mettersi le taniche

sulle spalle. Quando comincia a fare buio la gente esce di casa, «tanto dentro cosa restiamo a fare, al freddo e senza

luce?». Al campo base la Protezione civile ha allestito delle tende ma nessuno ci va. «Abbiamo paura degli sciacalli»,

spiegano. E quando si sparge la voce che ad Aulla ne hanno fermati due, chi era tentato da una notte sulle brandine

cambia subito idea. Anche Erasmo Esposito, che non ha più la sua azienda agricola: distrutta la casa, morti gli animali,

spazzate via 300 balle di fieno. Poco più su di un caseificio sono rimasti solo i muri. E adesso c'è chi dice: «Ci hanno

lasciati soli». Come Simona Rossi, di Vernazza: «Saranno state le 14 quando abbiamo dato il primo allarme. Abbiamo

visto con i nostri occhi i soccorsi solo alle 22, una motovedetta della guardia costiera».
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di CARLO MERCURI

ROMA - Maria Sargentini, capo della Protezione civile della Toscana, è ad Aulla, in Lunigiana, dove ci sono state due

vittime. «E' spaventoso quello che vedo - dice - Fiumi di fango e automobili aggrovigliate le une sulle altre. A Pontremoli

sono caduti 320 millimetri di pioggia in 12 ore ma in sole sei ore ne sono caduti 260. Ripeto: è spaventoso. Questa non è

pioggia, è un fiume d'acqua che viene dall'alto».

Quindi vuole dire che ci si poteva fare ben poco. E' così?«Non dico che ci si poteva fare ben poco e non mi sento

neanche di dire che tutto era prevedibile. Quando accadono cose del genere il primo obbligo è il soccorso ma un secondo

dopo occorre domandarsi se sia stato fatto tutto il possibile».

E lei che risposta si dà?
«Ancora non me la do. Siamo ancora alla fase del soccorso».

Il capo della Protezione civile, Gabrielli, ha parlato di mancata prevenzione. Lei che ne dice?
«Aulla è una città di fondo valle con un'ampia zona in cui sono stati costruiti palazzi abbastanza di recente, diciamo 10-15

anni. Questi palazzi sono stati tirati su in aree che sicuramente oggi non sarebbero considerate edificabili. Bisogna però

vedere all'epoca della costruzione quali vincoli c'erano. Per quanto riguarda invece la parte alta c'è da dire che la

Lunigiana è come la Garfagnana, sono zone naturalmente a rischio frane. E con tali terreni e con tali piogge il fatto che si

verifichino delle frane è nell'ordine delle cose».

A che punto sono i soccorsi?
«Il peggio è passato. Ma ieri, martedì, ad Aulla c'è stato un blackout generale di luce, gas acqua e comunicazioni. Fino ad

oggi pomeriggio (ieri, n.d.r.) l'unico numero di telefono utilizzabile da Aulla era un satellitare dei Vigili del fuoco».In
Liguria è andata ancora peggio...
«Sì, ci sono stata in mattinata e la situazione è molto pesante. Ma io ho ancora negli occhi il dramma di Aulla, con tre

piani di auto, le une sulle altre. Terribile».
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di ANTONIO GALDO

ROMA - Sei milioni di italiani vivono nelle stesse condizioni delle vittime delle tragiche alluvioni di ieri in Liguria e in

Toscana. Il dato, tra i tanti numeri che circolano a proposito del degrado ambientale nel Belpaese, fotografa un pezzo

d'Italia a rischio idrogeologico. Cittadini che possono rimetterci la pelle ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo, viste le

condizioni delle loro abitazioni, i luoghi dove sono state costruite, e i mutamenti climatici. Il Consiglio nazionale delle

ricerche ha calcolato che, negli ultimi quarant'anni, quasi 5mila italiani hanno perso la vita per frane o alluvioni. E nella

fascia alta della classifica delle regioni più colpite, con morti e feriti, compaiono proprio la Liguria e la Toscana, messe in

ginocchio dall'ultima catastrofe: una simmetria di eventi che non può essere certo considerata una pura coincidenza, ma

piuttosto uno dei tanti frutti avvelenati di un territorio degradato e abbandonato alla sua roulette russa con le calamità.

Soltanto in Liguria, per restare all'epicentro di ieri, si contano 470 chilometri quadrati di territorio ad elevato rischio

idrogeologico. Praticamente tanti vulcani, che possono esplodere all'improvviso.

E' chiaro che una condizione così esposta alla possibilità di un dramma umano e sociale non ha una sola origine e una sola

fonte di responsabilità. Parliamo, infatti, di guai che arrivano da lontano, innanzitutto nel tempo. Dal 1948 ad oggi in

Italia si commettono 203 abusi edilizi al giorno, 74mila all'anno: una cifra spaventosa, il termometro di un Paese fai-da-te

e anche molto spregiudicato, nel suo insieme, quando si tratta di costruire senza rispettare le norme di legge. Per non

parlare dell'aggravante sull'identità di alcuni tra i principali autori dello scempio. Il 70 per cento dei comuni sciolti per

l'inquinamento malavitoso della pubblica amministrazione, dal 1991 ad oggi, hanno in comune un solo elemento: le mani

sul territorio, attraverso l'abusivismo edilizio di massa, da parte di clan locali o nazionali. Un fenomeno che non va

ricondotto solo al solito Mezzogiorno, prigioniero della malavita, ma purtroppo si è esteso, come dimostrano le statistiche,

anche in regioni del Centro Nord. Ancora Liguria e Toscana, per esempio.

A questo punto di partenza c'è da aggiungere, prima e dopo, un secondo elemento decisivo per capire dove siamo finiti: la

cancellazione della prevenzione e di una manutenzione, ordinaria e straordinaria, del territorio e di molti, troppi fabbricati.

Ancora qualche dato: nel censimento di 1.260.000 (sì, più di un milione) edifici considerati a rischio per frane o alluvioni,

compaiono anche 6mila scuole e 531 ospedali. A conferma del fatto che il degrado è molto generalizzato, e comprende sia

costruzioni private sia luoghi pubblici. 

In particolare, la prevenzione del Belpaese è una parola sempre più difficile da declinare in una Italia dove i soldi pubblici

scarseggiano e gli sprechi di risorse dello Stato aumentano vertiginosamente, anche perché nessuno riesce (o peggio: non

vuole) a contenerli, e l'incertezza più totale avvolge, come una nube tossica, stanziamenti che invece dovrebbero fare

parte delle necessità prioritarie del sistema Paese. Stefania Prestigiacomo, ministro dell'Ambiente, chiede di «attuare

subito il piano anti-dissesto idrogeologico: ciò che è accaduto è l'ennesima e temiamo non ultima, conseguenza di una

condizione di dissesto del territorio». Ma è un continuo balletto di cifre, addizioni e sottrazioni, quasi sempre

accompagnate da qualche scontro nel governo, accompagna la politica di prevenzione ambientale, e in particolare gli

interventi per ridurre il rischio idrogeologico. Con le ultime decisioni prese, innanzitutto dal ministro dell'Economia, in

materia di tagli ai ministeri per rispettare il patto di stabilità, è venuto fuori che il ministero dell'Ambiente dovrebbe

esercitare le sue prerogative con un budget, per il 2012, di 380 milioni di euro, un quinto rispetto alla cifra di cui
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disponeva soltanto nel 2008. Conclusione: mentre il ministero dell'Ambiente deve pagare, ogni anno, 288 milioni di euro

per le spese del personale, i fondi per i dissesti idrogeologici sono di fatto azzerati. Neanche un euro. Poi magari qualcosa

apparirà, tra un negoziato e l'altro, esattamente come le risorse per le infrastrutture considerate strategiche per il futuro

dell'Italia. Un giorno sono annunciate, e la sera dopo risultano eliminate o semplicemente virtuali. Giochi di prestigio, e di

potere, in un contesto finanziario sicuramente pesante, che hanno un sola matrice in comune: si consumano sulla pelle

degli italiani. 
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ROMA - L'ennesima alluvione con morti e dispersi non fa altro che riportare a galla la questione principale: «C'è un

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

per la mitigazione dei rischi».

Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, ribadisce che certe situazioni emergenziali che interessano l'Italia non

sempre sono figlie del caso. Ed inoltre ci sono poche risorse e i cittadini a volte adottano comportamenti sbagliati. La

perturbazione che ha colpito Liguria e Toscana, ad esempio, era stata ampiamente prevista e annunciata tanto che gli

stessi centri funzionali delle due regioni avevano emesso un'allerta meteo poi recepita nell'avviso del dipartimento della

Protezione civile.

«Le previsioni sono state precise e puntuali, per quanto lo può essere una scienza che non è mai esatta - afferma Gabrielli

- e dunque il sistema di allertamento ha funzionato. Bisogna quindi lavorare per migliorare l'informazione ai cittadini, che

devono essere messi al corrente della situazione e dei rischi che corrono». 
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di RENZO CORTI

LA SPEZIA - Due perle delle Cinque Terre cambiano volto, così come altrettanti paesi dell'entroterra del Vara, Borghetto

e Brugnato. E ancora: ponti crollati, paesini evacuati, fango, detriti e auto accatastate per strada come fossero nei piazzali

dei demolitori. Oltre al bilancio di vittime, più grave ora dopo ora: 6 morti, almeno 8 dispersi, tra la provincia della Spezia

e la Lunigiana, nel territorio di Massa Carrara. Apocalisse, l'hanno chiamata alcuni. «Tributi molto dolorosi ai

cambiamenti climatici» li ha definiti il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, commentando le immagini della

devastazione.

Il martedì di maltempo lascia il segno come mai accaduto qui nella storia. E ci vorrà ancora parecchio prima di ripristinare

la linea ferroviaria che collega Genova a Roma lungo l'asse ligure-tirrenico, bloccata da un fronte franoso di due

chilometri caduto sui binari tra Monterosso e Corniglia. E ancora chiuse le autostrade A12 e A15 nei pressi della

provincia spezzina. Il tutto mentre infuriano le polemiche, e il presidente dell'amministrazione provinciale, Marino

Fiasella, accusa: «C'è il serio pericolo che a pagare questa tragedia siano ancora una volta i cittadini, perché il governo

non darà un euro per la ricostruzione, visto il decreto Milleproroghe».

Per tutta la giornata vigili del fuoco, protezione civile ed esercito hanno lavorato per portare soccorso alle popolazioni di

paesi ancora isolati: nelle Cinque Terre è drammatica la situazione di Monterosso («Il paese non c'è più», dice il sindaco

Angelo Betta) e Vernazza. Una catastrofe a Borghetto Vara, dove si contano le quattro vittime della provincia spezzina.

Gli altri due morti, invece, sono ad Aulla: un'anziana, Enrica Pavoletti, 78 anni, travolta a bordo della propria auto e un

uomo, Claudio Pozzi, 56, trovato nel garage di casa. A Monterosso, che è stata almeno ricollegata a Levanto, qualcuno

riesce a raccontare i momenti peggiori: «Avevamo già aperto i tombini, ma improvvisamente non siamo neanche più

riusciti a chiudere le porte da quant'acqua ha iniziato a scendere – dice Luigi Corgiulo, noto ristoratore di Monterosso – e

siamo saliti al primo piano, salvandoci». Parla al plurale, citando i suoi dipendenti e i sei turisti stranieri che stavano

pranzando nel locale. «Sì, c'erano i volontari, e mi hanno detto che il povero Sandro Usai si è attaccato a una griglia di un

negozio, ma ha resistito solo pochi istanti ed è stato portato verso il mare». Usai è il volontario disperso, per cui si nutrono

flebili speranze di trovarlo vivo. Così come per i tre dispersi a Vernazza: il gelataio Giuseppe Giannoni, di 70 anni, il

venditore di souvenir Sauro Picconcelli, di 55, e una pensionata ottantenne, Giuseppina Carro. Alle tragedie si unisce la

disperazione per come cambiano volto Monterosso e Vernazza: i porticcioli sono stravolti dal fango, nel borgo caro a

Montale sono esplose le strade dalla pressione dei canali che vi scorrevano sotto.

Alle spalle delle Cinque Terre, quattro vittime e due dispersi a Borghetto Vara: Paola Fabiani di 52, il padre Alemanno di

77, e gli anziani coniugi Sambuchi, tutti sepolti nella loro casa, crollata. E mentre nelle località costiere i soccorsi arrivano

via mare, nelle frazioni dell'entroterra c'è difficoltà a superare gli ostacoli rappresentati da grosse frane. Intanto il

maltempo si sta spostando al Sud, mentre a Nord la situazione s'è normalizzata, anche se resta alta la vigilanza soprattutto

in Veneto, dove preoccupa l'innalzamento del Bacchiglione, già esondato nell'alluvione di un anno fa. Sorvegliate speciali

sono Calabria e Sicilia dove ci sono zone critiche e già interessate in passato da alluvioni. E mentre a Roma il temporale

non ha fatto danni, meno rassicurante la situazione in Campania. Allagamenti tra Napoli e provincia mentre nel

Salernitano, a Scafati e Pagani, preoccupa il livello del Sarno, che è ingrossato. 
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> 27/10/2011 -  Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 3 al confine tra Campania e Basilicata, tra le

province di Salerno e Potenza. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro del

sisma è stato in prossimità dei comuni salernitani di Atena, Caggiano e Polla, e quelle potentini di Brienza, Sant'Angelo

Le Fratte, Satriano, Savoia e Vietri.

 Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.
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> 

Sisma Turchia,dopo 100 ore estratto vivo 

 

Portato via in ambulanza a Ercis tra esultanza presenti

 

(ANSA) - VAN (TURCHIA), 27 OTT - Piu' di 100 ore dopo il sisma, un uomo e' stato estratto vivo dalle macerie del

terremoto che ha colpito l'est della Turchia. Un testimone ha riferito che l'uomo e' stato salvato a Ercis, la cittadina di

circa 75 mila abitanti maggiormente colpita dal terremoto di domenica scorsa nella provincia di Van, ed e' stato portato

via in ambulanza tra l'esultanza dei presenti. Appello dalla Federazione internazionale della Croce Rossa e della

Mezzaluna Rossa a raccogliere 8,2 mln di euro. 
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A Brugnato (La Spezia) i detriti arrivano al primo piano delle abitazioni (Ansa/Luca Zennaro)

 Ancora una volta la Liguria e il nord della toscana sono state messe in ginocchio dalle abbondanti piogge autunnali. Cosa

è successo e perché continua a succedere? Lo abbiamo chiesto a Franco Siccardi, docente di costruzioni idrauliche

dell�Università di Genova ed esperto di alluvioni. 

 Prof. Siccardi, quelle dei giorni scorsi sono state piogge eccezionali?

 Sono piogge rare ma ogni tanto avvengono e quando trovano una condizione come quella di Vernazza, con un rio

incassato, coperto da una strada che passa sotto la ferrovia in riva al mare, l�acqua riempie il rio e il rio riempie il paese.

 E� un problema di conformazione del territorio o di eccessiva edificazione?

 I danni sono da edificazione. La gente è annegata per strada perché sulla strada passava un rio con un sacco di fango. Se

non c�è un posto dove farla passare, l�acqua trova comunque una sua strada per uscire. Nei borghi liguri costruiti dagli

anni �80 in poi, come Rapallo, non c�è più lo spazio per i torrenti. Il buco di sfogo per far passare l�acqua è in genere

troppo stretto, per non sottrarre spazio agli edifici, e quando si tappa si allaga tutto.

 Qual è la storia di questo territorio, è sempre stato soggetto a frane in seguito a forti piogge?

 In Liguria sono sempre franati i monti e le colline. Quando non c�era la tv a diramare gli allarmi, in mare ci finivano i

contadini. Negli anni è stata talmente urbanizzata questa strettissima linea di costa, anche con la costruzione di strade e

ferrovie, che l�acqua la sommerge e la travolge e la gente ci lacia la pelle.

 Quindi la colpa, nel caso del territorio più colpito, cioè quello delle Cinque Terre, è anche del turismo?

 La via dell�amore rende 4 milioni di euro l�anno. Alle Cinque Terre ci sono 5 milioni di presenze turistiche l�anno e da

qualche parte tutti questi turisti devono pur dormire. C�è un problema di incapacità di dimensionare le opere. I buchi

grossi costano di più, e allora si finisce col dimensionare queste coperture di torrenti con la minima dimensione possibile.

Gli architetti vogliono spostare il fronte delle palazzate il più vicino possibile al torrente e vogliono coprire i fiumi, come

fossero ferite del territorio. Tutte scioccheze.

 I fenomeni sono diventati più frequenti?

 Guardi nel 1915 tutta Varazze (località del Ponente ligure, n.d.r) andò tutta sott�acqua, nel 1948 Riomaggiore (nelle

Cinque Terre) andò sott�acqua come questa volta. Nel 2010 Varazze e Sestri Ponente hanno subito danni simili. Sono cose

che è abbastanza raro che accadano nello stesso posto, ma nella regione sono frequenti. E� un problema di consumo di

suolo. A Genova nei pressi della stazione Brignole ci sarebbe il torrente Bisagno, ma non si vede, perché è tutto coperto

fino alla foce. Il lavoro di copertura risale al 1938 e da allora sa quante volte ha esondato? Nel 1950, nel �52, nel �70, nel

�92. Il fiume lì sotto non ci sta. Andava ridotta la piazza e lasciato spazio per il torrente.

 Esistono delle mappe di rischio?

 Certo che ci sono, è compito delle regioni e tutte le hanno fatte per il proprio territorio. Magari alcune non saranno
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perfette ma ci sono: rischio frana, inondazione, incendio, terremoto. Bisognerebbe prenderle, leggerle e chiedersi: �Io dove

sono? Che livello di rischio c�è nella mia zona?�.

 Andrebbero messi in sicurezza i bacini idrografici. Perché non lo si fa?

 Quando Zamberletti in vista della costituzione della Protezione Civile nel 1985 chiese a un gruppo di esperti, me

compreso, di valutare quanto costasse mettere in sicurezza dalle indonazioni il territorio italiano noi facemmo i nostri

calcoli. Venne fuori che costava circa l�equivalente del Pil di allora ai costi di allora. Adesso è uguale al Pil con i valori

odierni. In un paese come il nostro si investe in infrastruttrure qualche punto percentuale del Pil: vi rientrano scuole,

carceri, ospedali, strade e argini. Nelle difese dalle inondazioni si spende meno dell�1 per mille del Pil. Se fa la

moltiplicazione scoprirà che ci vogliono 1000 anni per mettere tutto in sicurezza. Di anno in anno, di decennio e in

decennio, con una politica attenta il nostro paese può cambiare. Ma nel frattempo è bene che si informino i cittadini del

rischio che corrono.

 Non potendo quindi evitare che si ripetano piene e inondazioni come quelle che abbiamo visto nei giorni scorsi è sempre

più cruciale avvertire per tempo la popolazione. Il sistema di allerta funziona?

 Il sindaco di Vernazza ha salvato 20 persone perché ha messo in atto quanto prevede il suo ruolo in fatto di Protezione

civile. Lui e un suo funzionario sono andati negozio per negozio a dire alle persone �Vai via, o vai su, qui sta per

succedere di tutto�. I negozi erano tutti aperti, la gente cercava di salvare quello che aveva, ma nel farlo ha rischiato la

pelle. Questo sindaco ha capito bene cosa vuol dire fare la protezione civile. Dovrebbero farlo tutti gli oltre 8.000 sindaci

del nostro paese. In questo caso l�allerta ha azzeccato perfettamente il quando e il come. Chi sta a sentire e conosce i rischi

del suo paese può aiutare a prevenire delle morti. Certo, le previsioni possono essere sbagliate, esagerate, ma nel 70% dei

casi sono reali e consentono di salvare delle vite. Per questo vanno prese sul serio.

 

 marta.buonadonna Giovedì 27 Ottobre 2011   
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Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, il 26 ottobre 2011 ad Aulla (Massa Carrara)-ANSA. 

 Andrea Monti

 Aulla cerca di tornare a vivere. Dopo l'esondazione del fiume Magra, che ha invaso la città della Lunigiana (nel

nord-ovest della Toscana), alcuni negozi stanno riaprendo, mentre si cerca di ripristinare gas, acqua potabile ed elettricità.

In Comune rispondono al telefono: “Il sindaco Simoncini è fuori a fare dei sopralluoghi”. In città è arrivato anche il

presidente della Regione Enrico Rossi, contattato da Panorama.it.

  Qual è il bilancio al momento?

Si contano due morti e nessun disperso. Tra i Comuni isolati i problemi maggiori sono a Mulazzo (a 20 km da Aulla, ndr)

e a Stadano, una frazione di Aulla.

 Come si spiega ciò che è successo?

I dati meteorologici dicono che la città è stata particolarmente presa di mira dal maltempo. Ma è anche vero che negli

ultimi 20 anni si è costruito sul greto del fiume. Non si può edificare nelle zone a rischio. Prima o poi la natura si riprende

i suoi diritti.

 Secondo l'associazione Italia Nostra, Stato e Regioni sono responsabili di aver sanato gli abusi edilizi commessi lungo i

fiumi italiani…

Io sono presidente da un anno e mezzo, non so a cosa si riferiscano. Ognuno deve rispondere delle sue responsabilità

specifiche, altrimenti si fa confusione.

 Ma le istituzioni avrebbero potuto evitare il disastro, o almeno limitarlo?

Nel 2010 la Regione ha speso 60 milioni per il riassetto idrogeologico. Quest'anno abbiamo potuto investirne solo undici a

causa del patto di stabilità. Il governo avrebbe dovuto spendere di più. Se da Roma si programmassero interventi a colpi

di 500 milioni all'anno, chiedendo a Comuni e Province di investire altrettanto, in dieci anni potremmo mettere in

sicurezza l'assetto idrogeologico del Paese.

 Le sembra credibile un investimento simile?

Sarebbe credibile e utile per lo sviluppo del Paese.

 Che provvedimenti prenderà adesso?

Nelle zone colpite dall'esondazione verificherò se sono state rispettate le normative nazionali e porrò un vincolo di

edificabilità. A volte si è così folli che si pensa di continuare a costruire anche dopo aver rimosso la sabbia e i detriti delle

auto ridotte a carcasse.

 Aulla, le foto dell�alluvione

   

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, il 26 ottobre 2011 ad Aulla (Massa Carrara)-ANSA. 
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Auto danneggiate, dopo la violenta ondata di maltempo, ad Aulla (Massa Carrara) una delle zone più colpite dalle

esondazioni, 26 ottobre 2011. ANSA 

   

Un momento del recupero di una salma oggi 26 ottobre 2011 a Borghetto di Vara (La Spezia). Dopo le ultime rettifiche da

parte 

   

Aulla, alta Toscana, dopo l�alluvione - ANSA 

   

Dopo la violenta ondata di maltempo, ad Aulla (Massa Carrara) una delle zone più colpite dalle esondazioni, 26 ottobre

2011. ANSA 

   

Dopo la violenta ondata di maltempo, ad Aulla (Massa Carrara) una delle zone più colpite dalle esondazioni, 26 ottobre

2011. ANSA 

   

Arredi da chiesa portati fuori ad asciugare dopo la violenta ondata di maltempo ad Aulla (Massa Carrara), una delle zone

più colpite dalle esondazioni, 26 ottobre 2011. ANSA 

   

Dopo la violenta ondata di maltempo, ad Aulla (Massa Carrara) una delle zone più colpite dalle esondazioni, 26 ottobre

2011. ANSA 

   

Dopo la violenta ondata di maltempo, ad Aulla (Massa Carrara) una delle zone più colpite dalle esondazioni, 26 ottobre

2011. ANSA 

   

Il sindaco di Aulla, Roberto Simoncini, oggi 26 ottobre 2011. Dopo le ultime rettifiche da parte della prefettura della

Spezia, e� di cinque morti il bilancio del maltempo che si e� abbattuto su Liguria e Toscana. A Borghetto Vara (La Spezia)

sono stati recuperati i corpi di tre persone: due donne e un uomo. Altri due corpi - di un uomo e una donna - sono stati

recuperati ad Aulla (Massa Carrara). 

   

Dopo la violenta ondata di maltempo, ad Aulla (Massa Carrara) una delle zone più colpite dalle esondazioni, 26 ottobre

2011. ANSA 

   

Dopo la violenta ondata di maltempo, ad Aulla (Massa Carrara) una delle zone più colpite dalle esondazioni, 26 ottobre

2011. ANSA 

   

Auto danneggiate dopo la violenta ondata di maltempo, ad Aulla (Massa Carrara) una delle zone più colpite dalle

esondazioni, 26 ottobre 2011. ANSA 

   

Uno stabile dopo la violenta ondata di maltempo, ad Aulla (Massa Carrara) una delle zone più colpite dalle esondazioni,

26 ottobre 2011. ANSA  
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  Vernazza sommersa dal fango

  

La Spezia. 

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

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 piu' niente, la mia attivita' e' 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.

 In mattinata a La Spezia è arrivato il capo della Protezione civile, prefetto Franco Gabrielli. Da Sestri Levante, invece, è

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

collegamenti. Ma la strada che porta a Vernazza non c'e' piu', 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. 
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  I soccorsi a Van

  

Ankara. 

 Quasi quattro giorni dopo il sisma che ha colpito l'est della Turchia, un ragazzo di 19 anni è stato estratto vivo dalla

macerie a Van. A dare la notizia la Cnn turca: il giovane è stato salvato 91 ore dopo il terremoto che ha colpito la

provincia di Van.

 Domani il presidente turco Abdullah Gul arriverà in visita nelle zone colpite dal devastante sisma che ha distrutto 2.300

abitazioni nella provincia di Van.

 Il bilancio delle vittime del terremoto in Turchia è salito intanto a 523, secondo quanto

indicato dalla direzione dei soccorsi.

 Pioggia e neve stanno aggravando le difficolta di migliaia di sfollati. Il sisma, di magnitudo 7,2, ha provocato il crollo di

oltre 2mila edifici. Le autorita turche stanno provvedendo alla consegna di ulteriori tende, dopo aver ammesso problemi

nella distribuzione degli aiuti ai sopravvissuti al sisma. Sono in arrivo anche gli aiuti esteri, dopo che Ankara li ha

accettati in vista dell'inverno.
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  Immagini dal centro di Aulla

  

Massa Carrara. 

 Nelle zone devastate della Lunigiana si lavora a pieno ritmo per ripristinare condizioni di sicurezza e far ripartire i servizi

essenziali per la popolazione. Dopo il ritorno dell'energia elettrica quasi ovunque, la priorità è ora quella di riallacciare

l'acquedotto per consentire di accedere all'acqua potabile e riavviare le telecomunicazioni ancora in parte interrotte.

Stradano, frazione di Aulla con circa 400 abitanti, è ancora isolata e i tecnici stanno lavorando in queste ore per cercare

una soluzione. Le ipotesi in piedi al momento

almeno tre, una delle quali nprevede la costruzione di un ponte Bailey. La squadra del genio militare sta facendo per

questo un sopralluogo che dovrà stabilire se è possibile la realizzazione del ponte che dovrà nuovamente collegare il paese

dalla strada principale.

Salvi marito e moglie dati per dispersi

E' stata ritrovata sana e salva la coppia di Taranto di cui si erano perse le tracce e per la quale erano scattate le ricerche.

Marito e moglie avevano raggiunto l'amica a Licciana, frazione di Aulla, ma avevano difficoltà di comunicazione con la

famiglia a causa del blackout delle linee telefoniche.

 La Procura di Massa Carrara apre un inchiesta

La procura di Massa ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in seguito

all'esondazione che ha causato due morti ad Aulla. Lo ha annunciato il procuratore Aldo Giubilaro, il quale ha spiegato

che al momento non ci sono indagati. Scopo

dell'inchiesta, di cui è titolare il pm Rossella Soffio, è capire se interventi nell'area del Magra possano aver avuto un ruolo

nell'esondazione del fiume. Per questo la procura ha chiesto, anche ai cittadini, di mettere a disposizione filmati amatoriali

sulle aree interessate prima e dopo l'alluvione. A Massa sono quattro le inchieste aperte per omicidio colposo sul territorio

di Massa Carrara per danni causati dal maltempo dal 2003 ad oggi, con complessivamente 6 morti. 

Mobilitato l'esercito

Centoventi uomini e i mezzi della Brigata Folgore del II Genio Pompieri di Piacenza e

del X Genio Guastatori di Cremona in campo a Lunigiana per raggiungere le popolazioni ancora rimaste isolate. I dati sul

dispiegamento dell'esercito sono stati forniti dal portavoce della Brigata Folgore, capitano Marco Amoriello. Due le

attivita' in essere da parte dell'esercito con i parà impegnati nella ricognizione di tutte le zone isolate raggiunte a piedi.
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  Un salvataggio

  

Ankara. 

 Ennesimo miracolo in Turchia: a Ercis è stato estratto vivo un giovane sui 25 anni a Ercis dopo oltre 100 dal terremoto

che ha colpito la provincia orientale turca di Van. L'uomo è stato portato via in ambulanza tra l'esultanza dei presenti.

 Ercis è la cittadina di circa 75 mila abitanti maggiormente colpita dal terremoto di domenica scorsa nella provincia di

Van. Stamane era stato tratto in salvo un 19enne.

 Il giovane è in condizioni definite soddisfacenti. Lo riferisce la tv Kanal 24 che attribuisce al giovane 18 anni e il nome di

Aydin Palak, definendolo uno studente.

Portato nell'ospedale da campo di Ercis, il giovane è stato comunque poi trasferito verso il nosocomio di una grande città

per esami più approfonditi.
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Pagina XI - Roma

Maltempo, inagibili i laboratori Roma Tre Allagamenti e strade chiuse a Ostia 

E in mattinata disagi per il traffico. La Protezione civile: "Emergenza finita" 

La protesta dei residenti all´Infernetto "Alluvionati e dimenticati" 

VALERIA FORGNONE 

Un acquazzone, forte ma che non ha provocato danni. O almeno non come quelli del nubifragio dello scorso 20 ottobre.

La pioggia ieri è iniziata a cadere nelle prime ore della mattina. E subito il pensiero dei romani è tornato a una settimana

fa quando in tre ore la capitale è andata in tilt tra stazioni metro chiuse, scuole evacuate e una vittima annegata in un

seminterrato all´Infernetto. «La situazione è sotto controllo e lontana da quella dal 20 ottobre», ha annunciato subito il

sindaco, Gianni Alemanno, dalla sala della protezione civile. Ma l´emergenza si è conclusa ufficialmente alle 17.30,

anche se in città la situazione è tornata alla normalità già diverse ore prima. Insomma: niente sacchetti di sabbia,

motoseghe, mezzi speciali messi in campo in caso di emergenza. Ma qualche danno c´è stato. Per le infiltrazioni e le

lesioni provocate dal precedente nubifragio è crollato il controsoffitto di tre laboratori della facoltà di Fisica

dell´Università Roma Tre, in via della Vasca Navale, dichiarati poi inagibili. Per fortuna le aule erano vuote e non ci sono

stati feriti. Inevitabili i disagi alla viabilità. Ma il picco è stato toccato a Ostia: il lungomare è diventato un fiume e i bus

sono stati costretti a deviare il loro solito percorso. All´Infernetto si è riaffacciato l´incubo del maltempo tra la rabbia dei

residenti che hanno anche denunciato l´irregolarità dei lavori di pulizia dei canali con lo scarico dei materiali in campi non

autorizzati e vicino alle case.

Allagamenti, voragini e traffico. Ancora un volta i punti più critici in città, oltre al lungotevere e alle strade statali, sono

stati i sottopassi. Da quello a San Paolo, allagato anche il 20 ottobre, all´acqua alta in via Giustiano Imperatore, alla

Garbatella. Disagi anche in centro: in via Leonina commercianti e residenti sono stati costretti a ricorrere a rimedi

fai-da-te tra sacchi di sabbia per evitare infiltrazioni e scope per eliminare l´acqua. Il precedente nubifragio aveva

collassato la rete fognaria e, nonostante l´intervento degli operatori, terra e detriti hanno ancora ostruito i tombini. In via

Festo Avieno si è aperta una voragine. 

Scuola e università. Non solo il crollo del controsoffitto di tre laboratori della facoltà di Fisica dell´università Roma Tre.

Gocce d´acqua sono cadute anche dai controsoffitti delle aule di Scienze a Tor Vergata. Il fango ha travolto ancora il

cortile della scuola elementare Grottarossa in via di Valle Vescovo con le idrovore del Comune al lavoro, ma i disagi

continuano. 

Ostia. Il municipio XIII sott´acqua. Il temporale ieri ha messo in ginocchio Ostia. Vietata la circolazione a causa degli

allagamenti in viale dei Romagnoli, via delle Canarie, via Mar dei Sargassi e via dei Velieri. Chiusa la stazione Stella

Polare della Roma-Lido e riaperta verso mezzogiorno. 

Infernetto. Rabbia, paura e polemiche. Un´altra giornata da dimenticare per i residenti dell´Infernetto, dopo il tragico 20

ottobre quando un cingalese è morto annegato nel suo seminterrato travolto da tre metri d´acqua. I danni di quel

nubifragio sono ancora evidenti. Se per il sindaco il quartiere «paga i danni dell´abusivismo», gli abitanti hanno gridato la

loro disperazione. «Siamo alluvionati e dimenticati» ha incalzato Livia Caroletti, residente in via Domenico Alaleona 103,

mentre mostra i resti della parete nel seminterrato abbattuta dall´acqua che ha travolto anche il suo cane e ora delimitata

dai sigilli della Guardia di finanza. 
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Pagina VI - Firenze

Il dolore della famiglia e degli amici di Claudio Pozzi. C´era anche un cane nell´auto dell´altra vittima: ancora non si

trova 

"Non scendere in cantina, gli urlavano poi è sparito nella trappola di fango" 

MARIO NERI 

(segue dalla prima di cronaca)

«È stato come un terremoto», racconta Franco. «Sono disperato - dice - Claudio era il mio migliore amico, Catia adesso è

distrutta, e anche sua figlia, Simona, una ragazza solare». Claudio Pozzi, 62 anni, lavorava sull´autostrada della Cisa,

faceva il casellante. È rimasto intrappolato nello scantinato di casa. Il corpo l´hanno recuperato alle 2.30 di notte, quando

dalla strada l´acqua cominciava a defluire. «Si è infilato laggiù perché cercava di portare in salvo alcune cose, era il

secondo viaggio», racconta Sara, che abita un piano sopra. «Forse voleva controllare il contatore della luce», si fa avanti

Alessandro. «Voleva salvare delle bottiglie», dice un altro. 

Via della Resistenza: è questa strada di negozi e uffici, palazzi cresciuti fra gli anni ‘90 e il 2000, il teatro delle tragedie di

Aulla. Qui è morta anche Enrica Pavoletti, 78 anni. «Se solo avessi avuto un minuto di ritardo», si dispera il figlio

Graziano Fiorentini. Maurizio, il fratello di 42 anni, l´ha accompagnato dove è morta la loro mamma ma continua a

ripeterglielo: «Ma che ci fai qui, perché non vai da lei all´ospedale di Pontremoli?». Lui non ne vuol sapere: «Devo capire

com´è successo. Eravamo usciti insieme. Mi ha accompagnato dal medico, qui sopra il caffè Astra. Lei è rimasta in

macchina. Non ho fatto in tempo a salire al primo piano, che ho sentito quel rumore. Quando mi sono affacciato alla

finestra, non c´era più, la macchina era sparita». Sua mamma l´hanno ritrovata nell´abitacolo, la Polo era cappottata in

Largo Valettini, un cortile in mezzo a dei palazzoni sotto il livello della strada a cento metri da dove l´aveva parcheggiata

Graziano. Lì dentro c´era anche un cane che non si trova. «Ho provato a tuffarmi - singhiozza - mi si sono gelate le

gambe, era buio, non vedevo niente». «L´acqua lì era alta sei metri, ho provato a cercarla anch´io, ma era tutto nero, e poi

sentivo grida dappertutto. Dovevo correre dagli altri», dice Juri Gorlandi, 21 anni, volontario da quando ne aveva 16,

prima nella Pubblica assistenza, poi nella Protezione civile. Per ore, l´altra notte, ha nuotato fra gli scantinati di via della

Resistenza. «Ero lì con un amico, stavamo chiacchierando sul marciapiede - racconta - è arrivata un´ondata gigantesca, ci

siamo rifugiati su un terrazzo. Ma quando ho capito cosa stava succedendo sono sceso di nuovo. Mi sono tolto i vestiti e

mi sono buttato. Un signore intrappolato in un negozio sono andato a riprenderlo in apnea». Giardini, cortili, parcheggi,

garage, le case al primo piano, tutto è sommerso nella melma, il Magra ha accatastato le macchine una sull´altra come se

fosse passato un ciclone, la gente butta dalle finestre divani, televisori, scrivanie, letti. Via Lunigiana, piazza Gramsci e

via della Resistenza sembrano percorsi di guerra. «Mi sono arrampicato su un albero», dice un ragazzo, «ci ho passato

tutta la notte». «Ho fatto appena in tempo a imboccare le scale di un palazzo, mi passava sopra la testa di tutto: auto,

mobili, alberi», dice Paolo Lazzeri. L´onda anomala del Magra s´è portata via la sua edicola. «Il box è rotolato per 200

metri, una vita intera andata in fumo così, in meno di 30 secondi». Ora la rabbia ha preso il sopravvento. «Per questa

storia qualcuno dovrà pagare - dice Quintino Perrino, 74 anni - nessuno ci ha avvertito, fino alle 3 non abbiamo visto

nessuno del Comune. E poi lo sanno tutti». Luci, elettricità, telefoni, gas, tubazioni. Martedì sera, dopo la piena, è saltato

tutto. L´acqua probabilmente non sarà potabile per giorni. Il black out ieri è durato per tutta la giornata. «Di piene e

allagamenti ne avevamo visti, ma come questa mai. L´abbiamo rovinato questo territorio. L´abbiamo strozzato il Magra e

questa volta s´è ribellato». 
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"Monterosso non c´è più" il paradiso delle Cinque Terre ora è un inferno di fango 

E la moglie del volontario scomparso urla: cercatelo ancora 

"Ci vorranno anni per aggiustare tutto. In piazza ci sono pezzi di case tirate giù dai monti" 

Il corso principale di Vernazza trasformato in un fiume di terriccio e detriti 

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

JENNER MELETTI 

monterosso (La Spezia)

E l´azzurro del mare che si confonde con il cielo. Qualche metro in discesa, e vedi che la strada che porta a Muro è caduta

nel torrente e ora le acque passano sopra un ponte. Provi a scendere, l´acqua è sulla strada e poi tutto cambia: la strada è

scomparsa e resta solo il torrente. Vernazza è laggiù, staccata da mondo. La litoranea che porta a Monterosso è solo un

lago di fango. Lo tsunami, in queste Cinque Terre, è arrivato dalla montagna. I monti che riparano dalle correnti e

permettono a queste piccole spiagge un´estate infinita, stavolta hanno raccolto l´acqua nei canaloni e l´hanno buttata giù

come una bomba.

Si arriva solo dal mare, a Monterosso. I traghetti Lem ed Elfo della compagnia Golfo dei Poeti scaricano bottiglie

d´acqua, latte, scatolame, pane, biscotti. La piazza è un cumulo di terra, automobili, barche, alberi. «Ero al secondo piano

della mia casa - dice Delfina Capocello - e dalla finestra mi sembrava di guardare un film. Auto portate giù dai monti,

pali, tronchi, alberi con le radici. Io abito nella parte nuova, la Fegina, meno colpita. Ma mio marito ha il ristorante

Moretto nella parte storica di Monterosso, e non sapevo nulla di lui. Solo alle nove della sera sono riuscita a raggiungerlo.

Le case erano quasi tutte illuminate, ma ho avuto un colpo al cuore quando ho capito che non riconoscevo più il paese in

cui sono nata». 

Nel buio della sera, una donna cammina nella piazza e grida contro le ruspe che, alla luce delle fotoelettriche, affrontano il

muro di fango. «Fermatevi, Sandro potrebbe essere lì sotto». Sandro Usai, 40 anni, partì dalla Sardegna per fare il

cameriere qui a Monterosso. «Eravamo al sicuro in casa - racconta la donna - ma lui ha voluto uscire per aiutare gli altri.

Fa il volontario, non è riuscito a stare fermo». Luigi Corgiulo, titolare del ristorante La Lampara, conferma. «Ha aiutato

me e gli altri camerieri a portare in salvo i clienti tedeschi e francesi, che erano a tavola. Li abbiamo fatti salire al secondo

piano, a casa mia. Poi Sandro è uscito, per dare una mano a chi non era ancora al sicuro». Sembra che, quando il torrente

di fango ha travolto tutto, lui si sia aggrappato prima a una grata poi a un albero. I sommozzatori dei Vigili del fuoco lo

cercano in mare. Tanti, in paese, si sono salvati perché sono riusciti a raggiungere il punto più alto, l´ex convento di padre

Semeria trasformato in casa di riposo. «Monterosso non c´è più», dice il sindaco Angelo Betta.

Anche a Vernazza si arriva solo con i battelli. «Sono venuto - racconta Daniele Bosso - a prendere i miei genitori. Ecco,

questa è la nostra casa, in via Roma. I miei abitavano al primo piano, lì, in quelle finestre coperte di fango. Non si vede

più nulla, ma a piano terra c´è un forno. Quella è piazza Marconi, e la montagna è arrivata anche lì». Muri di fango alti

come uomini, donne che piangono e non solo perché hanno perso tutto. «Non ci sono notizie ufficiali - dice Daniele

Bosso - ma anche qui ci sono dei dispersi, si parla di quattro o cinque persone. Il torrente passava a fianco del paese, ma

l´altro giorno invece è venuto giù dritto. Il corso principale, che è appunto via Roma, è diventato il nostro nuovo

torrente». Sembra di sentire le urla di chi, nel pomeriggio in cui il cielo e il mare sono diventati neri, correva verso il

palazzo del Comune e al Castello per trovare la salvezza.

«Ci vorranno mesi, forse anni - dice l´uomo che ora si tiene stretti i genitori - per aggiustare tutto. In piazza ci sono anche

pezzi di case tirate giù dalla montagna. Avevamo un bombolone per il gas, enorme, che serviva tutto il paese. È stato

spaccato dal vento e rotolando è finito in mare. Ha disperso il gas ovunque. Bastava una scintilla, e saremmo bruciati
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come bistecche». Anche lo scuolabus del Comune è finito in mare. Per fortuna i bimbi erano ancora a scuola.

I primi soccorsi sono arrivati con un locomotore diesel partito da La Spezia, in grado di farsi strada su binari coperti da un

metro di fango. Sopra, i Vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile. Almeno trecento persone, in queste Cinque

terre, sono state evacuate, ma tanti hanno voluto restare, anche se non hanno un letto. Hanno cominciato a spalare fango

ancora prima dell´arrivo dei soccorsi. «Noi siamo qui sotto le montagne - dice Angelo di Corniglia - e sappiamo che le

alluvioni ci sono sempre state. Ma quella di martedì è stata un terremoto. La montagna è come la casa, non la puoi

abbandonare. Se si apre una finestra, se un pezzo di tetto si rompe, o aggiusti tutto subito o in poco tempo la casa crolla».

La montagna abbandonata si è vendicata. E l´uomo ha fatto di tutto, per rovinare la terra in cui abita. Ci sono case

costruite a fianco dei canaloni e tanti torrenti - visto che lo spazio è poco e bisogna fare arrivare i turisti - sono stati

coperti dal cemento e trasformati in strade. Ma con la bomba d´acqua i torrenti hanno ritrovato la strada perduta e fatto

saltare l´asfalto.

Sembra che anche oggi ci sarà il sole. «Meriggiare pallido e assorto», scriveva Eugenio Montale proprio qui a

Monterosso. Ma per «osservare tra frondi il palpitare / lontano di scaglie di mare», bisognerà voltare le spalle al fango. E

al dolore di chi ha perso tutto. 
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"Affogati mentre guardavano la tv" così l´onda killer ha travolto la Liguria 

Borghetto Vara il paese più colpito. Si aggrava il bilancio: 6 morti e 7 dispersi 

L´emergenza 

Devastazione e vittime anche in Toscana. Casa crollata, si scava tra le macerie 

MASSIMO CALANDRI 

DAL NOSTRO INVIATO

LA SPEZIA - Borghetto Vara l´altro ieri era al centro della fine del mondo. E ora è un paese fantasma. Le strade strette

coperte da tonnellate di fango, giganteschi tronchi che sbarrano il passaggio, decine di carcasse d´auto sparpagliate a caso.

Case sventrate, muri crollati. Porte, sedie, persiane, mobili, pali della luce sradicati, biciclette finite in cima a quegli alberi

che hanno resistito, giocattoli di bambini. Pezzi di vita scaraventati tutto intorno, come dopo una gigantesca esplosione.

Un inferno, immerso in uno strano silenzio. Perché nessuno ha più voglia di parlare. La gente si cerca con lo sguardo per

riconoscersi, per capire se è più la felicità di essere ancora vivi o il dolore per aver perso qualcuno di caro. Vicino al ponte

sul torrente Pogliasca, straripato dopo che da anni nessuno ne ripuliva il fondo, il silenzio è rotto dal sibilo acuto di una

grossa conduttura di metano spezzata. Diffonde un odore forte, ma nessuno sembra farci caso. Sopra le teste sorvola alto

un elicottero, il rumore lontano delle pale rimanda all´apocalisse, all´orrore. In questa valle i telefonini non prendono, per

arrivare bisogna accodarsi ai mezzi di soccorso o camminare mezza giornata, scavalcando una frana dietro l´altra. Ci sono

volute ore interminabili per comprendere le reali dimensioni della tragedia. 

Dicono che i primi a morire siano stati due coniugi ottantenni, Pietrina Sambuchi e Dante Cozzani. Vivevano al piano

terra di una piccola casa, al numero 5 di via IV Novembre. Guardavano la televisione: l´ondata di fango li ha sorpresi in

salotto, ha sollevato e spinto i mobili contro la porta di ingresso, impedendo loro di uscire. Chiedevano aiuto, mentre il

livello continuava a salire. I sommozzatori dei vigili del fuoco li hanno trovati ieri. La stessa orribile fine di Paola Fabiani,

52 anni: davanti alla sua villetta liberty, protetta da un muro di cinta ed un cancello ora distrutti, c´è la statua di un Cristo

che è stata sommersa, perché in quel punto l´acqua ha superato i tre metri di altezza. Il padre di Paola, Aldo, è corso verso

casa per avvertirla ma è stato travolto. Non hanno ancora trovato il corpo. Si scava in una enorme pozza di melma dietro il

giardino.

Alle spalle di Borghetto Vara, nella frazione di Cassana, sono crollate due palazzine, la seconda disabitata. Dalle macerie

della prima è stata estratta, viva, una ragazza rumena. Dana Scarlatescu. Ha raccontato che con lei vivano il fidanzato ed

un amico, forse due. In serata è stato recuperato un corpo, i pompieri continuano a cercare. Al centro della piazza di

Borghetto c´è il campanile della chiesa di San Carlo Borromeo. Su di un lato si è incastrato l´enorme tronco di un pino:

attorcigliata, come fosse un anello, una vettura di cui è impossibile riconoscere il tipo. Sulla facciata posteriore del

campanile un piccolo altare ed una Madonna: strappati dalla furia della valanga. Anche Monica, la titolare del bar

Baruffa, è stata trascinata via: «Sono finita sott´acqua, ho chiuso gli occhi. E ho pregato», racconta. La corrente l´ha

scaraventata quattrocento metri più lontano, contro le reti degli impianti sportivi. L´hanno trovata lì, all´alba, aggrappata

ad un canestro del campo da basket, sfinita. Ma viva. Un´altra famiglia aveva cercato riparo sul tetto: «All´improvviso

abbiamo udito un rumore sordo - raccontano Patrizia e Armando Fabiani - , la casa ci stava crollando sotto i piedi». Sono

riusciti a scavalcare la ringhiera e a lanciarsi in un orto vicino, un attimo prima di essere inghiottiti.

Sei cadaveri recuperati, ma dicono che per altre quattro persone non ci sia più nulla da fare e non resti che recuperarne i

corpi. Affogati, sepolti. Travolti dalla valanga di acqua e di fango che martedì pomeriggio si è rovesciata sulle Cinque

Terre (in Liguria) e la Lunigiana (in Toscana), devastando una decina di paesi di un piccolo paradiso naturale incastonato

tra il mare e le colline del levante ligure. Il bilancio potrebbe ancora aggravarsi, perché alle dieci vittime certe o quasi

Data: Estratto da pagina:

27-10-2011 14La Repubblica
"affogati mentre guardavano la tv" così l'onda killer ha travolto la liguria -

massimo calandri

Argomento: Pag.NAZIONALE 118



certe si aggiungono ancora tre dispersi, mentre sono centinaia i senza tetto e migliaia quelli rimasti privi di luce, acqua,

gas. Non piove più, ed è la notizia migliore: però i soccorsi, che stanno arrivando anche dalle regioni vicine, devono fare i

conti con le molte interruzioni sulle principali vie di comunicazione, tra autostrade e ferrovia. Sulla costa si interviene

addirittura dal mare. Decine di milioni di danni, ma ci vorranno giorni per capire esattamente cosa sia accaduto. In serata

il capo della protezione civile, Franco Gabrielli, era a La Spezia per un primo vertice con le autorità locali. «Bisogna

attuare subito il piano anti-dissesto idrogeologico», ha detto il ministro dell´Ambiente, Stefania Prestigiacomo.

Ieri sera a Borghetto Vara la gente rimasta senza casa ha dormito in paese presso parenti o vicini, o in una piccola

pensione che aveva una mezza dozzina di stanze libere. Hanno mangiato tutti in una tendopoli allestita vicino al cimitero.

In silenzio. 

üØÅ��
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IL TERREMOTO 

Turchia, si aggrava il bilancio delle vittime

Uomo estratto vivo dopo quasi cento ore 

Il conto dei morti, ieri fermo a 481 persone, sale a 523. Questa mattina una nuova scossa nel Sud-Est del Paese. Tra i

salvati anche uno studente di 19 anni trovato sotto le macerie di un palazzo di quattro piani a Ercis 

 Soccorritori scavano sotto le macerie dopo il terremoto che ha colpito la Turchia (lapresse) 

  ANKARA - Continua l'emergenza in Turchia dopo il terremoto di domenica scrosa. Il bilancio delle vittime si è

aggravato e ha raggiunto quota 523. I feriti sono 1.650. Fino a ieri i morti registrati dalla direzione dei soccorsi erano 481.

E mentre il governo cerca con difficoltà di gestire la situazione, grazie anche agli aiuti provenienti da vari Paesi stranieri,

questa mattina una nuova scossa è stata avvertita nel Sud-Est, a pochi chilometri di distanza dalla provincia di Van, la più

colpita dal sisma di quattro giorni fa. 

La scossa registrata oggi, che ha interessato i distretti di Yuksekova e Hakkari, è stata di magnitudo 5,4 sulla scala

Richter. Dunque, meno intensa di quella di domenica che era stata di magnitudo 7,2. Stando a quanto riferisce l'agenzia

turca Anadolu, alcune persone sono state portate in ospedale per malori dovuti al forte spavento, e in alcuni edifici si sono

aperte crepe.

Dalla provincia di Van, dove ha iniziato a nevicare, arriva la notizia di un nuovo "miracolo".

A Ercis, la città più colpita, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie dopo 100 ore. Sempre lì questa mattina era stato

tratto in salvo un ragazzo sepolto per 91 ore. Muhammet era sotto i resti di un palazzo di quattro piani. Due giorni fa era

stata 

 ritrovata illesa una neonata di sole due settimane, sopravvissuta grazie al latte materno. Finora le persone estratte vive

dalle macerie sono 185.
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MALTEMPO 

Sei vittime e otto dispersi

ritrovata la coppia pugliese 

Resta difficile la situazione nelle Cinque Terre e in Lunigiana dopo la devastante alluvione delle ore scorse. Molte le

frazioni ancora isolate e prive di acqua, luce e gas. A Massa aperta inchiesta per "omicidio colposo" 

 Il fiume di fango a Monterosso (ansa) 

  ROMA - E' di sei morti il bilancio ancora provvisorio della devastante alluvione che ha colpito il Levante ligure e la

zona settentrionale della Toscana. Al tragico conto si era aggiunto il ritrovamento nelle acque antistanti Monterosso di

una settima persona, annunciato questa mattina e al momento non confermato. Il bilancio al momento resta quindi fermo a

6 morti e vari dispersi. Ritrovata sana e salva la coppia di Taranto di cui si erano perse le tracce e per la quale erano

scattate le ricerche.

Su quanto avvenuto in particolare ad Aulla, la procura di Massa ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. L'indagine

avviata dal procuratore Aldo Giubilaro al momento è contro ignoti.

A più di 48 ore dall'alluvione, intanto, restano isolati, senza acqua, luce e gas, diversi paesi dell'Alta Val di Vara e alcuni

piccoli borghi delle Cinque Terre, una delle zone più colpite da frane e esondazioni. Vernazza, dove si scava ancora tra il

fango alla ricerca di altri dispersi, è ancora raggiungibile soltanto via mare. Nel paese non c'è più una sola auto. Quelle

che c'erano, una settantina, erano tutte posteggiate nell'unico parcheggio del paese, che si trovava all'imbocco della strada

principale. Quel parcheggio non c'è piu, è stato inghiottito dalla piena, e con esso tutte le auto che vi erano parcheggiate. 

"Facevano paura - ha raccontato il pizzaiolo Aldo Basso - le ho viste passare dalla mia finestra lungo via Roma e

scomparire nella piena". 

 Alcune di quelle auto sono state portate addirittura fino al porto, e sono ora in fondo al mare. E a Vernazza è arrivato

poco fa il capo della Protezione civile, prefetto Franco Gabrielli, per un vertice in Comune e un incontro con la

popolazione. "Dovrete aver pazienza, è questo l'aiuto che vi chiediamo - ha detto Gabrielli - perché qui siamo di fronte ad

una situazione in cui gli interventi non saranno brevi. Ve lo dico in modo chiaro, sarei disonesto e bugiardo se vi dicessi il

contrario: non sarà una cosa rapida".

In Lunigiana alcune frazioni restano isolate, come Parana, nel Comune di Mulazzo, raggiunta ieri sera solo grazie agli

elicotteri. Ma ci sono altre frazioni che sono raggiungibili solo con i ricognitori dell'Esercito o con mezzi speciali della

Forestale. Infatti le strade sono allagate o inagibili a causa di frane e smottamenti, e cinque ponti sono crollati, travolti

dalla piena del fiume Magra. Al momento sono 120 i militari

dell'Esercito al lavoro nella zona di Aulla. Sul posto ci sono i paracadutisti della Brigata Folgore, e i militari del 2/o

Reggimento Genio pontieri di Piacenza e 10/o reggimento Genio guastatori Cremona. Il lavoro, ha spiegato il capitano

Marco Amoriello, portavoce della Folgore, è di ricognizione e supporto per la popolazione delle frazioni isolate alle quali

viene prestata assistenza e la verifica della situazione viaria. In particolare i genieri si occuperanno della riapertura della

viabilità stradale e della realizzazioni di ponti Bailey.  
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IL TERREMOTO 

Turchia, si aggrava il bilancio delle vittime

Uomo estratto vivo dopo quasi cento ore 

Il conto dei morti, ieri fermo a 481 persone, sale a 523. Questa mattina una nuova scossa nel Sud-Est del Paese. Tra i

salvati anche uno studente di 19 anni trovato sotto le macerie di un palazzo di quattro piani a Ercis 

 Soccorritori scavano sotto le macerie dopo il terremoto che ha colpito la Turchia (lapresse) 

  ANKARA - Continua l'emergenza in Turchia dopo il terremoto di domenica scrosa. Il bilancio delle vittime si è

aggravato e ha raggiunto quota 523. I feriti sono 1.650. Fino a ieri i morti registrati dalla direzione dei soccorsi erano 481.

E mentre il governo cerca con difficoltà di gestire la situazione, grazie anche agli aiuti provenienti da vari Paesi stranieri,

questa mattina una nuova scossa è stata avvertita nel Sud-Est, a pochi chilometri di distanza dalla provincia di Van, la più

colpita dal sisma di quattro giorni fa. 

La scossa registrata oggi, che ha interessato i distretti di Yuksekova e Hakkari, è stata di magnitudo 5,4 sulla scala

Richter. Dunque, meno intensa di quella di domenica che era stata di magnitudo 7,2. Stando a quanto riferisce l'agenzia

turca Anadolu, alcune persone sono state portate in ospedale per malori dovuti al forte spavento, e in alcuni edifici si sono

aperte crepe.

Dalla provincia di Van, dove ha iniziato a nevicare, arriva la notizia di un nuovo "miracolo".

A Ercis, la città più colpita, un ragazzo di 25 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 100 ore. Sempre lì questa

mattina era stato tratto in salvo un ragazzo sepolto per 91 ore. Muhammet era sotto i resti di un palazzo di quattro piani.

Due giorni fa era stata 

 ritrovata illesa una neonata di sole due settimane, sopravvissuta grazie al latte materno. Finora le persone estratte vive

dalle macerie sono 185.

 

(27 ottobre 2011) 

Data:

27-10-2011 Repubblica.it
Turchia, si aggrava il bilancio delle vittime Uomo estratto vivo dopo quasi

cento ore

Argomento: Pag.NAZIONALE 122



 

Turchia, si aggrava il bilancio delle vittime Uomo estratto vivo dopo quasi cento ore - Repubblica.it

Repubblica.it
"" 

Data: 28/10/2011 

Indietro 

 

 

 

IL TERREMOTO 

Turchia, si aggrava il bilancio delle vittime

Uomo estratto vivo dopo quasi cento ore 

Il conto dei morti, ieri fermo a 481 persone, sale a 523. Questa mattina una nuova scossa nel Sud-Est del Paese. Tra i

salvati anche uno studente di 19 anni trovato sotto le macerie di un palazzo di quattro piani a Ercis 

 Soccorritori scavano sotto le macerie dopo il terremoto che ha colpito la Turchia (lapresse) 

  ANKARA - Continua l'emergenza in Turchia dopo il terremoto di domenica scrosa. Il bilancio delle vittime si è

aggravato e ha raggiunto quota 523. I feriti sono 1.650. Fino a ieri i morti registrati dalla direzione dei soccorsi erano 481.

E mentre il governo cerca con difficoltà di gestire la situazione, grazie anche agli aiuti provenienti da vari Paesi stranieri,

questa mattina una nuova scossa è stata avvertita nel Sud-Est, a pochi chilometri di distanza dalla provincia di Van, la più

colpita dal sisma di quattro giorni fa. 

La scossa registrata oggi, che ha interessato i distretti di Yuksekova e Hakkari, è stata di magnitudo 5,4 sulla scala

Richter. Dunque, meno intensa di quella di domenica che era stata di magnitudo 7,2. Stando a quanto riferisce l'agenzia

turca Anadolu, alcune persone sono state portate in ospedale per malori dovuti al forte spavento, e in alcuni edifici si sono

aperte crepe.

Dalla provincia di Van, dove ha iniziato a nevicare, arriva la notizia di un nuovo "miracolo".

A Ercis, la città più colpita, un ragazzo di 25 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 100 ore. Sempre lì questa

mattina era stato tratto in salvo un ragazzo sepolto per 91 ore. Muhammet era sotto i resti di un palazzo di quattro piani.

Due giorni fa era stata 

 ritrovata illesa una neonata di sole due settimane, sopravvissuta grazie al latte materno. Finora le persone estratte vive

dalle macerie sono 185.
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ROMA (Reuters) - E' di sei il numero di vittime accertate a causa del maltempo che martedì si è abbattuto su Liguria e

Toscana, mentre proseguono le ricerche di alcune persone.

 Intanto la procura di Massa ha aperto un'inchiesta sui fatti, ipotizzando il reato di omicidio colposo, ha annunciato oggi il

procuratore capo Aldo Giubilaro.

 Il maltempo si sta spostando a sud, mentre in Liguria e Toscana si cercano i dispersi, che potrebbero essere sei, e si fa il

conto dei danni.

 "Ci sono alcuni dispersi, tra due e sei", ha spiegato un addetto stampa della Protezione civile. "Il problema è che non

sappiamo se tutti e sei manchino effettivamente all'appello o se alcuni di loro stiano bene ma non abbiano modo di

comunicare per via dei problemi con le linee telefoniche".

 Martedì sera su Liguria e Toscana, in particolare sulle province di La Spezia e Massa Carrara, si è abbattuta un'ondata di

maltempo che ha provocato straripamenti di fiumi e torrenti e pesanti disagi alla circolazione, che hanno ostacolato i

soccorsi.

 Quattro delle vittime si sono registrate a Borghetto Vara, in provincia della Spezia, due ad Aulla, in provincia di Massa

Carrara.

 A fine mattinata la prefettura della Spezia aveva riferito del recupero di una settima vittima, a Monterosso. Ma la notizia

è stata poi smentita dal Dipartimento dei vigili del fuoco: "Non abbiamo trovato né individuato alcun corpo a

Monterosso", ha detto un portavoce.

 Gli sfollati sono centinaia e alcune frazioni restano isolate. Cinque i ponti crollati nell'alto bacino del Magra investito

dall'esondazione.

 Sul fronte dei collegamenti, l'autostrada A12 Sestri Levante-Livorno resta chiusa nel tratto Sestri-Sarzana per via di una

frana, e la circolazione ferroviaria è ancora interrotta tra Genova e La Spezia, sempre a causa di frane.

 (Redazione General News Roma +3906 85224380, fax +3906 8540860, Reutersitaly@thomsonreuters.com) -- Sul sito

www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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Ripristinata dopo 48 ore la circolazione ferroviaria 

  

Genova, 28 ott. (TMNews) - Palazzi sventrati, strade e case sommerse da fango e detriti, ponti crollati, macchine

accartocciate, paesi isolati, senza acqua, corrente elettrica e gas. Dopo più di due giorni dalla terribile alluvione di

martedì, in cui hanno perso la vita almeno 6 persone, l'estremo ponente ligure e la Lunigiana sono ancora in piena

emergenza, anche se la situazione sta lentamente migliorando, in particolare sotto il punto di vista dei collegamenti.

Mentre si continua a scavare a mani nude tra i resti di paesi distrutti e a setacciare la costa alla ricerca di 7 persone ancora

disperse, è stata infatti ripristinata, anche se su un solo binario, la circolazione ferroviaria tra Monterosso e Corniglia e

anche l'autostrada A12 sta per essere riaperta nel tratto compreso tra Sestri Levante e Sarzana. Le situazioni più critiche,

secondo quanto riferito dal centro di coordinamento dei soccorsi allestito presso la prefettura della Spezia, si registrano in

Val di Vara, dove alcune frazioni del paese di Rocchetta Vara sono ancora isolate e alle Cinque Terre, uno degli angoli

più suggestivi della Liguria, che è stato letteralmente devastato da un fiume di fango. Vernazza, dove ha effettuato un

sopralluogo il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, insieme al presidente della Regione Liguria, Claudio

Burlando e al prefetto della Spezia, Giuseppe Forlani, è raggiungibile soltanto via mare e non sono state ancora

ripristinate le condutture dell'acqua e del gas.  
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foto del giorno 

A boy with the Yemeni national flag painted on his face looks on during a demonstration by anti-government protestors

demanding the resignation of Yemeni President Ali Abdullah Saleh in Sanaa, Yemen, Thursday, Oct. 27, 2011. (AP

Photo/Hani Mohammed)   
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- Attualità

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 a La 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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EFFETTO DELEGA Allo Stato si contestano prima le limitazioni salvo poi lamentare i mancati interventi sul territorio

di Giuseppe Roma I disastri ambientali di tipo idrogeologico ricorrono, nel nostro Paese, in modo talmente ripetuto da

apparire una costante connaturata al modo distorto con cui gestiamo e ci appropriamo del territorio. Una media di sette

inondazioni all'anno, nell'ultimo ventennio, non possono essere considerate semplici disgrazie, patologie dovute

all'eccessiva antropizzazione o ai cambiamenti climatici. E neppure semplicisticamente all'abusivismo edilizio,visto che

riguardano tutto il Paese, anche quelle regioni con buona reputazione urbanistica. Vanno decisamente attribuiti alla

incapacità di organizzare un processo complesso,comune a molti altri aspetti della nostra vita nazionale. Certo

cambiamenti molto significativi hanno modificato gli usi del suolo. Dopo anni di stasi la demografia italiana è tornata a

crescere e la maggiore pressione di domanda si è scaricata sul territorio in modo disordinato, anche nei piccoli comuni. I

confini metropolitani si sono dilatati e l'allargamento dell'edificato non ha seguito alcun disegno che potesse orientare le

nuove localizzazioni alla scala sovra comunale. Come alle Cinque Terre, poi, sono stati attratti nuovi flussi turistici

agendo sul marketing, ma scordando l'ingegneria. Inoltre, con la nuova urbanizzazione e l'abbandono del mondo rurale, è

venuta meno, in ambito collinare e montano, quell'attività di coltivazione che rappresentava un presidio naturale per la

manutenzione diffusa del territorio. Una tale micro regolazione privata costituiva una componente utile, ma

complementare in una visione di sistema volta a preservare l'ecologia del territorio e prevenire i disastri idrogeologici. Le

vere cause, quindi, vanno ricercate nell'inefficiente moltiplicazione dei soggetti che dovrebbero gestire prevenzione e

interventi, nella tendenza a rispondere volta volta ai problemi piuttosto che prevenirli, nella mancanza di responsabilità

diffusa. Per come è fatta l'Italia, avremmo dovuto da tempo consolidare un modello di gestione del suolo che dall'analisi

dei dati obiettivi e dal costante monitoraggio dei fenomeni, potesse formulare previsioni, indicare gli interventi per

mitigare il rischio e i piani di intervento in caso di emergenza. Invece ci ritroviamo un accumulo di leggi, regolamenti e

piani di carta, senza strutture tecniche ben definite con il potere di indirizzare il comportamento dei vari attori (comuni,

progettisti, costruttori) per ridurre i rischi. Certo abbiamo i Pai (Piani stralcio di assetto idrogeologico), ma non una chiara

attribuzione delle funzioni istituzionali. Infatti, molte sono le sovrapposizioni di competenza fra i soggetti coinvolti negli

interventi: organismi centrali (Ambiente, Mef, Protezione civile), Regioni, Comuni, e poi province, autorità di ambito per

le risorse idriche, parchi, consorzi intercomunali e di bonifica,fino alle Università agrarie. Se si spulcia il Documento di

Economia e Finanza, per individuare gli investimenti finalizzati a «rimuovere le situazioni a più alto rischio geologico»

non è semplice capire a quanto ammontino. In compenso si trovano capitoli relativi a un Regio Decreto del 1904 e un

decreto legislativo del 1948. La catena di comando per evitare le emergenze è troppo lunga e confusa, e il quadro delle

risorse incerto e mutevole. Siamo un Paese dalla prospettiva al breve, che risponde alle crisi nell'immediato ma se le

ritrova sempre eguali poco dopo perché non agisce con una visione di medio periodo. Altrettanto vale per i disastri

idrogeologici. Tutte le stime indicano in 44 miliardi di euro il costo di una messa in sicurezza del territorio; negli ultimi

dieci anni abbiamo speso fra 300 e 400 milioni all'anno, con poca variabilità, ma gli interventi d'emergenza ci sono costati

22 miliardi in un ventennio, per ripagare però solo un terzo dei danni richiesti. Sono dati che smentiscono la vulgata

secondo cui, alla fine vale la pena rischiare, piuttosto che programmare. Non è quindi questione di risorse pubbliche, ma

di come vengono impiegate. La politica si sente "precaria" e non concepisce di lavorare secondo logiche di continuità

istituzionale, ma solo in funzione dei ritorni immediati. L'emergenza, poi, elimina, a volte anche in modo scorretto e

traumatico,tutte quelle zavorre burocratiche che rendono gli interventi ordinari estenuanti. Infine, un elemento da

rimuovere forse quello determinante è l'assuefazione e il fatalismo della gente comune, di tutti i numerosi soggetti sociali

che operando direttamente nella trasformazione del territorio finiscono per essere vittime (e talvolta carnefici) dei disastri

ambientali. Anche qui esiste per gli italiani un effetto delega allo Stato cui si contestano prima del disastro le limitazioni,

salvo poi lamentare, dopo, la mancata prevenzione. Per indurre comportamenti virtuosi potrebbe essere utile un

coinvolgimento diretto dei cittadini ispirato alla preveggenza, stimolandoli a coprirsi dal rischio idrogeologico con forme

assicurative. Più che ridurre i costi dell'emergenza provocherebbe maggiore consapevolezza. E fin quando non avremo

percezione del rischio e non ci assumeremo una parte delle responsabilità, non avremo la forza di riqualificare la gestione

pubblica orientandola alla semplificazione e alla prevenzione. direttore Censis RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoto, la Turchia accetta gli aiuti offerti da Netanyahu 

Si apre un varco diplomatico con Israele. Ma Lieberman: è soltanto solidarietà MARTA OTTAVIANI 

ISTANBUL

 

A quattro giorni dal sisma a Ercis si scava ancora alla ricerca di sopravvissuti: ieri è stata tratta in salvo una
giovane donna 

Alla fine la Turchia ha detto sì. Ankara ha accettato l'aiuto straniero per fronteggiare la situazione critica nell'Est del

Paese, dopo il sisma che domenica ha colpito la provincia di Van, causando fino a questo momento 471 vittime e 1.650

feriti. Nei giorni scorsi ben 31 Paesi si erano offerti di soccorrere Ankara. Fra i primi, c'era Israele: già lunedì il premier

Benyamin Netanyahu aveva telefonato al collega turco Recep Tayyp Erdogan per esprimere cordoglio per le vittime e

offrire aiuti. Era il primo colloquio fra i due dopo il cruento blitz israeliano sulla nave turca «Mavi Marmara» nel maggio

2010. Il via libera definitivo è arrivato martedì sera. Alla Turchia servono soprattutto prefabbricati e container per ospitare

chi ha perso la sua casa e dovrà affrontare temperature che d'inverno a Van scendono sotto lo zero. Israele ieri ha mandato

un Boeing dell'aviazione civile con tende e sette prefabbricati. Il ministro degli Esteri di Tel Aviv, Avigdor Lieberman, ha

ridimensionato le speranze di chi auspicava una riconciliazione fra i due Stati, dicendo che diplomazia e solidarietà sono

due cose «assolutamente separate». Ma l'accettazione turca degli aiuti israeliani è comunque un incoraggiamento ai

«pontieri» impegnati a ricucire lo squarcio apertosi fra questi due ex partner strategici del Medio Oriente.

Il Giappone ha donato 400 mila dollari, anche per contraccambiare quanto aveva fatto la Turchia dopo il terremoto dello

scorso marzo. La Macedonia ha inviato 100 mila euro e la Francia farà decollare oggi un aereo carico di generi di prima

necessità. Gruppi di persone arrivate spontaneamente da Iran, Bulgaria e Azerbaijan sono al lavoro da giorni.

Pur con tutta questa solidarietà, le polemiche non accennano a diminuire e riguardano soprattutto la scarsa qualità

dell'edilizia in una zona notoriamente sismica dove si sarebbe dovuto prestare ancora più attenzione alla normativa

vigente. Il primo ministro Recep Tayyip Erdogan ieri è stato costretto ad ammettere che l'alto numero di vittime è stato

causato dal crollo di edifici costruiti male. Non solo. Ha anche aggiunto che ci sono stati degli errori nell'organizzazione

dei soccorsi nelle prime 24 ore. «All'inizio - ha detto - ci sono state delle vere e proprie manchevolezze, lo riconosciamo.

Ma lo Stato si è mobilitato con tutte le istituzioni per aiutare i cittadini».

Il primo problema da affrontare sono i 2.256 edifici pericolanti, per la maggior parte proprietà di privati. Le persone

rimaste senza casa sono migliaia e hanno davanti uno degli inverni più rigidi della Turchia. A infondere un po' di speranza

è arrivato il salvataggio di Gozde Bahar, un'insegnante di inglese di 27 anni estratta viva dalle macerie dopo 66 ore. Un

altro miracolo, dopo quello della piccola Azra, di appena due settimane, salvata martedì dopo essere rimasta sepolta viva

per 47 ore.

Nelle ultime ore nel Paese è divampata anche una polemica per le dichiarazioni di due note giornaliste, che nel giro di

poche ore sono uscite in diretta televisiva con commenti anticurdi, sul filo del razzismo, nei confronti dei cittadini di Van.

Proprio la minoranza infatti rappresenta buona parte della popolazione nel Sud-Est del Paese, inclusa la zona colpita dal

terremoto. «Il nostro dolore è profondo, anche se è successo a Van» ha detto in diretta Duygu Canbas. Le scuse sono

arrivate quasi subito, la redazione è stata invasa da migliaia di lettere di protesta, e il premier Erdogan ha definito l'uscita

della giornalista «disumana». Ma ormai il danno era fatto. Insieme con l'ultimo sfregio alla gente di Van.

471 morti
 Questo il bilancio finale del terremoto di domenica 23 ottobre. I feriti sono oltre 1.650
 EMERGENZA INVERNO Servono tende e prefabbricati per i senzatetto. Polemiche sulla scarsa qualità delle case
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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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Ad Agrigento si sta lavorando MARCO ZAMBUTOSINDACO DI AGRIGENTO 

In merito all'articolo del 23/10 e titolato «Agrigento, la città che inghiotte se stessa», desidero precisare: lo stato di

abbandono e di incuria che affligge oggi il centro storico di Agrigento è da addebitare principalmente all'inerzia e alla

scarsa attenzione delle amministrazioni comunali precedenti, che hanno scelto di non utilizzare nessuna delle risorse

messe a disposizione per il centro storico della città - 40 miliardi delle vecchie lire finanziate dalle leggi regionali n.70 del

1976 e n.34 del 1985.

È bene ricordare che la maggior parte degli edifici del centro storico sono di proprietà dei privati. In questi anni

l'amministrazione comunale ha prodotto circa 200 ordinanze con cui si sollecitavano i proprietari di provvedere alla messa

in sicurezza. Dopo aver verificato la mancata azione da parte dei proprietari, il Comune ha potuto provvedere alla messa

in sicurezza degli edifici più a rischio. Ad oggi l'amministrazione comunale di Agrigento è creditrice, nei confronti dei

cittadini, di circa 500 mila euro.

In questi 4 anni il Comune di Agrigento ha presentato 45 progetti per il recupero del centro storico per un totale di 97

milioni di euro di risorse, che dovrebbero essere finanziati dalla Regione Sicilia con stanziamenti europei.

In attesa dei finanziamenti regionali, l'amministrazione comunale può solo limitarsi a mettere in sicurezza gli edifici più a

rischio. L'ufficio della Protezione Civile Comunale sta ultimando il censimento completo degli edifici del centro storico,

evidenziando quelli a maggior rischio.

   üØÅ��
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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».

   

Data:

27-10-2011 La Stampa (Torino)
"L'unica soluzione? Spostare le città dalle zone a rischio"::Siamo a un bivio

e ab...

Argomento: Pag.NAZIONALE 134



 

Stampa, La (Torino)
"" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

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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Le strade di Aulla
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Gli sciacalli non si fermano davanti alla tragedia 

MARIA VITTORIA GIANNOTTI

 

 

FIRENZE

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
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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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Si scava senza sosta, mancano 

all'appello almeno in altri otto. 

Gli sfollati sono 350, circa 2.000

le abitazioni senza acqua né luce.

Gabrielli: "Ma non siete il Vajont" 

 

la spezia 

è ancora piena emergenza nelle zone colpite dall'alluvione dove si continua a scavare alla ricerca dei dispersi (almeno 7).

Il bilancio al momento resta fermo a sei morti e otto dispersi. Smentita la notizia del recupero del corpo di uno dei dispersi

a Monterosso.

Cresce intanto il numero degli sfollati, in tutto 350 persone, ospitate in campi sportivi, edifici comunali e nel palasport di

La Spezia: tra i più colpiti restano i comuni di Borghetto, Brugnato, Rocchetta Vara, Zignago, Monterosso, Vernazza e

Corniglia. Almeno 2mila le abitazioni prive dei servizi essenziali, come la luce e il gas ma servono anche acqua, pane e

latte e altri generi di prima necessità.

Alcuni abitanti delle Cinque Terre sono raggiungibili solo via mare con partenze da La Spezia: restano chiuse più di venti

strade provinciali ma alcune saranno riaperte oggi ai mezzi di soccorso. Si spera, entro la serata, di riaprire al traffico

anche la A12 su una carreggiata, mentre ci vorrà almeno un giorno di lavoro per rimuovere i detriti dalla linea ferroviaria

La Spezia-Genova interrotta tra Monterosso e Corniglia per una grossa frana lunga due chilometri.

Una prima stima dei danni causati dal nubifragio è di circa 90 milioni. La Prefettura e il Comune della Spezia cercano

volontari e chiedono aiuti umanitari mentre la procura di Massa Carrara ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a

seguito dei due morti causati dalle esondazioni: l'apertura del fascicolo servirebbe per capire se gli interventi lungo il

fiume Magra possano avere avuto un ruolo. Al momento non risultano indagati. «Dobbiamo incrementare il tema della

prevenzione. Ma qui siamo di fronte ad un caso eccezionale», ha detto il vice ministro alle Infrastrutture, Roberto Castelli,

arrivato ad Aulla questa mattina e atteso successivamente in Liguria. «Di una quantità d'acqua simile non se n'erano mai

avuto notizie, vediamo se si tratta di un caso legato ai cambiamenti climatici, e se si ripeterà altre volte, oppure resterà un

caso eccezionale». In ogni caso - ha promesso - «il governo non vi abbandonerà».

«Non siete il Vajont ma non siete in una situazione facile, dovete avere pazienza non sarà facile», ha detto a Vernazza il

capo dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli: in una riunione con il governatore della Liguria Burlando, il

sindaco Resasco e il prefetto de La Spezia Forlani si è anche avanzata l'ipotesi di evacuare completamente il paese che al

momento si trova in una situazione drammatica, con l'unica strada d'accesso bloccata.
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A casa dopo la notte 

passata in auto: 

"È rimasta su solo la facciata" 

PAOLO COLONNELLO

 

 

INVIATO A BORGHETTO DI VARA

A ogni 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
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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 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.
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Sul gommone che porta gli aiuti alle Cinque Terre isolate: duemila persone

sui tetti delle case 

ALESSANDRA PIERACCI

 

 

INVIATA A MONTEROSSO

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. 
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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 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.üØÅ��

Data:

27-10-2011 La Stampaweb
Il sindaco: "Monterosso non esiste più"

Argomento: Pag.NAZIONALE 148



 

. I soccorritori continuano a scavare - Mondo - Tgcom

TGCom
"Sisma Turchia, vivo dopo 100 ore" 

Data: 28/10/2011 

Indietro 

 

 

mondo ora per ora  

Le notizie del giorno 

<>  

  

  

   

Elezioni Tunisia, scontri nel Paese  

28.10.2011 - ore 00.51    

   

Libia, processo killer di Gheddafi  

27.10.2011 - ore 16.42    

   

Libia, Onu: voto per fine missione  

27.10.2011 - ore 08.23    

   

Turchia,salvo dopo 91 ore dal sisma  

27.10.2011 - ore 10.27    

   

Savina Caylyn, situazione critica  

26.10.2011 - ore 08.29    

   

  

27.10.2011

Scrivi alla redazione  

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Sisma Turchia, vivo dopo 100 ore

I soccorritori continuano a scavare

foto Ap/Lapresse

19:30 - Oltre 100 ore dopo il terrificante sisma che ha sconvolto la Turchia orientale, un uomo è stato estratto vivo dalle

macerie. Questa mattina, a 91 ore dal terremoto, era stato tratto in salvo anche un 19enne. I soccorritori, intanto,

nonostante la neve e le scosse di assestamento, stanno continuando a scavare tra i detriti, nella speranza di riportare alla

luce altri superstiti del cataclisma.
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Turchia/ Bilancio ufficiale terremoto sale a 523 morti 

Neve e pioggia complicano situazione zone terremotate  

Roma, 27 ott. (TMNews) - E' salito a 523 morti il bilancio ufficiale del terribile sisma che ha colpito domenica scorsa

l'Est della Turchia. Il nuovo conteggio delle vittime è stato riferito stamattina dal canale televisivo statale TRT, mentre

neve e pioggia stanno complicando la già pesante situazione nelle zone terremotate.

Nell'area, tra le polemiche per il ritardo nella distribuzione degli aiuti, stanno arrivando i primi carichi dall'estero,

compresi da Israele. Dopo un primo rifiuto, Ankara ha accettato l'offerta dello Stato ebraico, che ha inviato unità abitative

d'emergenza, coperte e indumenti. Il governo di Recep Tayyip Erdogan ha tuttavia voluto precisare che questo "non

cambia la posizione di principio" della Turchia, ai ferri corti con Israele da mesi su vari fronti, dalle mancate scuse

israeliane per l'assalto lo scorso anno alla nave Mavi Marmara, alle mire energetiche nel Mediterraneo, al forte sostegno

turco accordato alla causa palestinese.
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Maltempo/ Nello Spezzino corsa contro tempo per trovare dispersi 

Sale a 350 il numero degli sfollati. Scuole chiuse anche oggi  

Genova, 27 ott. (TMNews) - Restano chiuse anche oggi le scuole primarie e superiori di tutta la provincia della Spezia,

devastata dalla terribile alluvione di martedì. La decisione è stata presa dall'amministrazione provinciale e dai comuni per

non ostacolare il transito dei mezzi di soccorso nelle poche strade ancora percorribili. Secondo quanto riferito dalla

Protezione Civile, sarebbero più di 20 infatti le strade provinciali interrotte da frane e smottamenti. Mentre a Borghetto

Vara, Vernazza e Monterosso si scava ancora a mani nude tra fango e detriti per cercare i 7 dispersi, è salito a 350 il

numero degli sfollati, che hanno trascorso la notte nei centri di accoglienza allestiti all'interno del palasport della Spezia,

del polo di protezione civile di Santo Stefano Magra e del campo sportivo di Sesta Godano, dove sono stati ospitati gli

abitanti della piccola frazione di Mangia, che è stata completamente evacuata nella serata di ieri perché minacciata da una

frana.

Intanto, nelle zone più colpite dal maltempo, sono in arrivo da varie regioni italiane altri 150 vigili del fuoco che

affiancheranno gli oltre 200 colleghi già impegnati sul territorio.
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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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                         Da ogni parte della Toscana i volontri di protezione civile delle Confraternite

 Sono già oltre 200 i volontari delle Misericordie della Toscana intervenuti da martedi sera per portare soccorso nella

Lunigiana devastata dal maltempo. 19 le Confraternite mobilitate, circa 50 i mezzi utilizzati oltre a 15 motopompe di

varia portata.

 La Misericordie intervenute arrivano da ogni parte della regione, coordinati dalla centrale operativa delle Misericordie

toscane e da quella della Protezione Civile regionale.

Queste le Misericordie già entrate in azione: Asciano (SI), Borgo a Mozzano (LU), Calci (PI), Capannori (LU),

Castelnuovo Garfagnana (LU), Colle Val d'Elsa (SI), Empoli (FI), Livorno, Massa Macinaia (LU), Montecatini Terme

(PT), Montemurlo (PO), Pisa, Poggibonsi (SI), Pontassieve (FI), Soiana (PI), Quarrata (PT), San Vincenzo (LI), Siena,

Uzzano (PT).

 Atteso l'arrivo dell'autobotte della Misericordia di Rapolano Terme (SI), mentre in queste ore si sta organizzando

l'intervento delle Misericordie del coordinamento fiorentino.

 All'opera anche i volontari del nucleo di protezione civile delle Misericordie toscane nella provincia di Massa Carrara,

colpita dal nubifragio.

 Proprio alle Misercordie compete in questo mese la reperibilità del CORV, il Coordinamento Operativo Regionale del

Volontariato, di cui fanno parte anche Anpas, Croce Rossa e Vab.

«Siamo subito partiti per Massa -racconta Federico Bonechi, responsabile regionale della protezione civile delle

Misericordie- e da lì, d'intesa con il Prefetto, ci siamo diretti ad Aulla, dove erano segnalate le condizioni peggiori. La

situazione era estremamente critica per la grandissima quantità d'acqua caduta. Una zona di territorio è rimasta

completamente isolata, oltre Sarzana anche i collegamenti radiotelefonici non funzionano, tanto che non siamo ancora

riusciti a contattare le due Misericordie che esistono in zona, a Mulazzo e a Pontremoli»

 Le Misericordie hanno attivato la propria sala operativa regionale, sono presenti nella centrale operativa regionale e

hanno attivato un punto di coordinamento degli interventi ad Aulla, dove sono arrivate alcune squadre di volontari, in

particolare 2 nuclei di valutazione, che hanno raggiunto Pontremoli, e poi 3 torri faro e alcune idrovore.
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 La pioggia bagna, non uccide. Allaga, ma non travolge. Si muore d'altro, in questi giorni d'autunno, in questi piccoli paesi

di fondovalle sul fiume Vara, in questi borghi sulle Cinque Terre che sappiamo apprezzare con il sole, Vernazza,

Monterosso, ma che non sappiamo difendere dal maltempo. Questa gente muore d'incuria, di assenza di governo del

territorio. Ammazzati dallo sprezzo della natura, dall'illegalità diffusa e accettata dell'abusivismo edilizio. Dalla mano che

asseta le radici di queste terre, rendendoli impermeabili alle piogge. Dall'incompetenza di chi non sa curare un fiume, e lo

violenta. Uccisi - soprattutto - dalla mancanza di volontà di chi non trova mai i soldi per rimediare al dissesto

idrogeologico. Per arrivare subito al dunque: «Nella legge di stabilità (il bilancio dello Stato per il 2012) che stiamo

discutendo al Senato i soldi per tutte le politiche di risanamento ambientale sono stati dimezzati. Da circa 300 milioni a

150 milioni», denuncia Roberto Della Seta, del Pd. Il ministro all'Ambiente Stefania Prestigiacomo reitera ogni consiglio

dei ministri le sue sofferenze per questa taccagneria. Inascoltata. Spesso si arrabbia, ma poi accetta, per ragion di Stato. Di

quei 150 milioni solo una parte (30-40 milioni) è destinata alla messa in sicurezza del territorio. «L'ultimo grande studio

sul nostro sistema idrogeologico - ancora Della Seta, da sempre interessato a questi tempi e per anni dirigente di

Legambiente - stimò in 40 miliardi il costo per una protezione totale, definitiva dell'Italia». Il governo mette a

disposizione un millesimo di quella cifra. 

Questo è un Paese laureato in prognostica: del macabro repertorio di tragedie, frane, alluvioni si conosceva anche

l'indirizzo. Geologi e ambientalisti hanno studiato il territorio e pubblicato una mappa che dovrebbe essere una guida per

la politica. Nel rapporto 2010 del centro studi del consiglio nazionale dei geologi ci sono scritti i nomi dei comuni a

rischio, c'è un dato enorme: 6 milioni di italiani vivono in zone pericolose. Sono 29.500 i chilometri quadrati d'Italia a

elevato rischio idrogeologico (il 10% di tutta la nazione). Qui sopra insistono un milione e 260 mila edifici, fra i quali 6

mila scuole: quale metafora migliore di un Paese che "prepara" i propri figli su un terreno alluvionabile?

Ovviamente quei 40 miliardi da spendere per dormire tranquilli sono un "prezzo" indicativo. Gli studi e soprattutto la

storia elencano le priorità sulle quali investire. Giorgio Lampetti, coordinatore scientifico di Legambiente trova

«insopportabile la ciclicità della tragedia e delle recriminazioni: è il terzo anno di fila che contiamo i morti nella zona

colpita martedì». Nessuno - nemmeno queste inascoltate cassandre - nega l'eccezionalità di certi eventi: «È piovuto molto

e in poche ore - dice ancora Lampetti - ma i danni sarebbero sempre molto più contenuti se queste aree non fossero

urbanizzate. Il cielo è sempre lo stesso, il sottosuolo anche. La superficie no: qui deve lavorare la politica, con i piani

urbainistici seri, senza deroghe, programmando le bonifiche, mediando con gli abitanti». 

Ma servono i soldi e questo è un Paese povero. Così la prevenzione diventa un lusso, «ed è un ragionamento serio, che

prima o poi dovremo affrontare», ha detto ieri Franco Gabrielli, capo della Protezione civile. Il governatore della Toscana

Enrico Rossi accetta di mettersi in discussione, bloccando lo sviluppo urbanistico attorno al fiume Magra (che martedì ha

esondato) e ammettendo che «parte delle responsabilità vanno anche a quanto non fatto nei decenni scorsi in campo

urbanistico». Guardare avanti diventa difficile: «Il governo ha tagliato il 90% della spesa per l'ambiente», accusa Rossi,

che poi si fa capire in numeri: «La Toscana ha impiegato 60 milioni nella prevenzione nel 2010. Quest'anno ne potevamo

spendere solo 15 a causa dei vincoli del patto di stabilità». Il governo limita le possibilità di intervento delle Regioni, e

invece di surrogare evita di fare la sua parte: l'accordo raggiunto con il ministro Prestigiacomo per dividersi l'onere dei 2

miliardi e mezzo d'interventi da fare è stato sabotato: i soldi del ministero non ci sono più. 

Pochi soldi, dunque. Ma anche scarsa forza politica di soverchiare l'andazzo speculativo sul territorio. Perché davvero si

potrebbero mirare le opere da fare, e spendere molto meno dei 40 miliardi. Le zone a rischio sono dettagliate e classificate
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con esattezza. Legambiente ha puntualmente presentato il rapporto regione per regione di quanto fatto e di quanto

dimenticato. In Liguria - dati resi pubblici a Genova, venti giorni fa - gli ambientalisti lamentavano che il lavoro di messa

in sicurezza delle zone a rischio era stato positivo per il 26% dei comuni, negativo per il 74%: fra gli inadempienti, anche

le amministrazioni della provincia spezzina, la più "pericolosa". Così i pochi soldi che ci sono vengono assorbiti

nell'emergenza, l'indomani delle disgrazie: il costo del dissesto idrogeologico dal dopoguerra ad oggi è stato di 213

miliardi di euro. Cinque volte maggiore di quanto servirebbe per evitarlo. Questo, al netto dei morti. 

Un geologo messinese, Carmelo Gioé, dopo una frana avvenuta nel 2007 dalle mezze montagne sopra il comune di

Scaletta Zanclea, inventariò gli interventi da fare per evitare un nuovo smottamento: «Servono 10 milioni», disse. Non ci

sono, risposero ad ogni livello politico. Due anni dopo - era ottobre, anche allora - piovve. Si staccò un pezzo di montagna

che rotolò verso il mare, impastando un paese intero (Giampilieri) e 37 cittadini. Il costo per sanare il danno fu di oltre 30

milioni. Sull'onda emotiva, quei soldi furono trovati e la montagna riparata, a un costo triplo rispetto a quello che avrebbe

evitato tutto, ma i morti, però, non tornarono in vita.   

27 ottobre 2011 

Articoli Correlati  Racconti dal fango: «Sono finita sott'acqua e ho chiuso gli occhi» Liguria in ginocchio: da 6 a 9 morti,

350 sfollati   
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 È ancora piena emergenza nelle zone colpite dall'alluvione in Liguria e in Toscana dove si continua a scavare alla ricerca

dei dispersi. Il bilancio resta fermo a 6 morti e 8 dispersi dopo che i vigili del fuoco hanno smentito il recupero di un

cadavere in mare a Monterosso. La Procura di Massa ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. E i tecnici sono ancora

al lavoro per aprire almeno un senso di corsia della A12 e della A15, mentre molte altre strade sono ancora bloccate.

Viene evacuato il centro storico di Mulazzo (Massa Carrara) per il rischio di frane. Riattivata parte della linea ferroviaria

Genova - La Spezia. Ma la conferenza delle Regioni rilancia l'allarme al governo «per le mancate risorse alla protezione

Civile e alla difesa del suolo». 

L'Italia affonda per incuria e abusivismo di M. Bucciantini 

Racconti dal fango: «Finita sott'acqua ho chiuso gli occhi»

Borghetto di Vara (La Spezia) devastata: VIDEO di Youreporter

Cresce il numero degli sfollati, 350 persone, ospitate in campi sportivi, edifici comunali e nel palasport di La Spezia: tra i

più colpiti i comuni di Borghetto, Brugnato, Rocchetta Vara, Zignago, Monterosso, Vernazza e Corniglia. Almeno 2mila

le abitazioni prive dei servizi essenziali, come luce e gas ma servono anche acqua, pane e latte e altri generi di prima

necessità. Alcuni posti delle Cinque Terre sono raggiungibili solo via mare: restano chiuse più di venti strade provinciali

ma alcune saranno riaperte oggi ai mezzi di soccorso; le concessionarie Salt e Cisa puntano a riaprire domani la A15 e la

A12, mentre ci vorrà almeno un giorno di lavoro per rimuovere i detriti dalla linea ferroviaria La Spezia-Genova interrotta

tra Monterosso e Corniglia. 

Una prima stima dei danni causati dal nubifragio è di circa 90 milioni. Prefettura e Comune della Spezia cercano volontari

e chiedono aiuti umanitari mentre la procura di Massa Carrara ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per capire se

gli interventi lungo il fiume Magra possano aver contribuito al disastro. Al momento non risultano indagati. 

«Dobbiamo incrementare il tema della prevenzione. Ma qui siamo di fronte ad un caso eccezionale», ha detto il vice

ministro alle Infrastrutture, Roberto Castelli: «di una quantità d'acqua simile non se n'erano mai avuto notizie», vediamo

«Se si tratta di un caso legato ai cambiamenti climatici, e se si ripeterà altre volte, oppure resterà un caso eccezionale. In

ogni caso il governo non vi abbandonerà». In realtà è sempre più evidente che il territorio va vissuto e controllato per

evitare devastazioni che un tempo erano rare e oggi molto più frequenti. 

«Non siete il Vajont ma non siete in una situazione facile, dovete avere pazienza», ha detto a Vernazza il capo

dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli: un vertice tecnico ha ipotizzato di evacuare completamente il

paese che al momento si trova in una situazione drammatica, con l'unica strada d'accesso bloccata. In un ordine del giorno

approvato oggi, la Conferenza delle Regioni «l'occasione per evidenziare ancora una volta il disagio e la preoccupazione,

già manifestati al governo, in ordine alla grave carenza di risorse «alla protezione Civile e alla difesa del suolo». 

Il presidente della Regione Enrico Rossi, propone di intervenire non una tantum ma strutturalmente con un piano di

interventi per la sicurezza idrogeologica, da 1,5 miliardi di euro l'anno fuori dal patto di stabilità, attraverso un patto tra

governo, Regioni ed enti locali per mettere fine alle continue e costosissime emergenze. 
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