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 - il Velino/AGV - Agenzia Giornalistica il Velino

AGV Velino, Il
"MALTEMPO, MATTEOLI: STANZIATI 65 MLN PER I PRIMI LAVORI" 

Data: 31/10/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO, MATTEOLI: STANZIATI 65 MLN PER I PRIMI LAVORI

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - “Il Consiglio dei ministri ha stanziato 65 milioni di euro per i primi lavori. Questo non inficia la possibilità di

reperire altre risorse, anche da Europa”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, intervistato da Sky nel

corso della sua visita ad Aulla (Ms). “Abbiamo preso le prime decisioni, nessuno è in condizione di stabilire quanto siano

i danni; da quello che ho visto sono ingenti. Quando avremo un quadro completo vedremo come intervenire. Voglio

ringraziare i prefetti di Massa Carrara e La Spezia, mi hanno informato giornalmente di quello che accadeva. Grazie

anche a volontari e alla protezione civile per aver portato primi soccorsi”. (ilVelino/AGV NEWS)

(cos) 28 Ottobre 2011 12:02
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 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Maltempo, salgono a 7 le vittime. Cdm decreta lo stato d'emergenza" 

Data: 28/10/2011 

Indietro 

 

Maltempo, salgono a 7 le vittime. Cdm decreta lo stato d'emergenza 

L'alluvione a Monterosso  

ultimo aggiornamento: 28 ottobre, ore 13:54 

Roma - (Adnkronos/Ign) - Subito 65 milioni per le popolazioni alluvionate. Il corpo di un uomo estratto dalle maceria a

Cassana. Non si smette di cercare tra le macerie. Matteoli in Liguria: "A Monterosso peggio di quanto immaginassi". Il

fiume di fango VIDEO (dal sito del Secolo XIX). Liguria e Toscana  devastate: VIDEO1 - 2.  ''Allah distruggi la casa dei

miscredenti'', al-Qaeda esulta per l'alluvione  

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 28 ott. - (Adnkronos/Ign) - Il Cdm ha dichiarato lo stato di emergenza nelle zone recentemente colpite dal

maltempo. La riunione (iniziata alle 10.50 e terminata alle 11.15) ha deliberato "l'immediata messa a disposizione di 65

milioni per il soccorso alle popolazioni" alluvionate di Liguria e Toscana. Tali fondi, si legge nel comunicato Palazzo

Chigi, "saranno integrati dal concorso delle regioni colpite con l'aumento dei tributi di propria competenza". 

  

Intanto, salgono a sette le vittime del maltempo. Il corpo di un uomo è stato estratto, questa mattina intorno alle 7, dalle

macerie di una palazzina crollata a Cassana, frazione di Borghetto Vara, nello spezzino. Qui i vigili del fuoco, al lavoro da

circa 48 ore, non smettono di cercare. Il corpo non è stato ancora identificato.  

  

Mentre è stata scongiurata l'evacuazione di Vernazza, fra i comuni spezzini più danneggiati. Ad annunciarlo l'assessore

regionale ligure alla Protezione Civile Renata Briano. Che spiega: ''Dai nostri rilevamenti effettuati non risultano danni

strutturali agli edifici. Naturalmente la Protezione Civile presente a Vernazza è pronta a intervenire per trasferire anziani e

persone in difficoltà che ne facciano richiesta''. Anche oggi arriveranno a Vernazza altri uomini e mezzi di soccorso.  

  

Situazione, invece, non evitata a Mulazzo (Massa Carrara) dove gli evacuati dalle loro abitazioni (a rischio dopo

l'alluvione) sono 250. Questi hanno trascorso la notte da amici, parenti o in albergo. Una verifica dei tecnici dei vigili del

fuoco e di alcuni geologi ha evidenziato diversi movimenti franosi che minacciano le case del centro storico di Mulazzo, e

gli abitanti sono stati evacuati in massa. Oggi la visita del presidente della Toscana, Enrico Rossi.  

  

Nelle aree alluvionate toscane arriva, nel frattempo, Altero Matteoli dopo la visita alle zone disastrate dello Spezzino. Il

ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ad Aulla sta incontrando le istituzioni locali, a cui ha comunicato la decisione

del Cdm.  

  

Quando era in Liguria, si è recato anche a Monterosso. Qui, ha detto Matteoli, ha trovato "una situazione peggiore di

quanto" potesse immaginare. "E' una situazione davvero critica", ha aggiunto il ministro, rilevando le difficoltà logistiche

del territorio che rendono complicate le operazioni dei soccorritori. Matteoli ha detto poi che "Berlusconi è costantamente

informato sulla situazione" e che "vorrebbe visitare di persona" le zone colpite dal maltempo ma al momento "non è

ancora stato deciso nulla". In ogni caso l'attenzione del presidente del Consiglio "è massima". 
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 - Adnkronos Lazio

Adnkronos
"Al Palatino la casa natale di Augusto. Tremila anni di storia nel sito di 4.000 mq" 

Data: 28/10/2011 

Indietro 

 

Al Palatino la casa natale di Augusto. Tremila anni di storia nel sito di 4.000 mq 

Palatino verso Circo Massimo (Wikipedia)  

ultimo aggiornamento: 28 ottobre, ore 15:44 

Roma - (Adnkronos) - La scoperta è stata fatta durante la campagna di scavi della docente di Scienze dell'antichità alla

Sapienza, Clementina Panella. sanguì: la casa di Augusto è solo una delle tappe di questo sito archeologico che invece

arriva fino al Medioevo 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Capanne dell'età del ferro, un abitato arcaico del I° secolo, fino alla casa repubblicana che,

probabilmente, è la casa natale di Augusto. Tremila anni di storia racchiusi in 4.000 mq sul colle più famoso di Roma, il

Palatino, dove Clementina Panella, docente di Scienze dell'antichità alla Sapienza, ha appena concluso la sua campagna di

scavi aperta il 29 agosto, ma iniziata nel 2007.  

  

L'attività ha riguardato tutta la pendice del Palatino, dalla piazza del Colosseo all'Arco di Tito, è la più vasta area di scavo

archeologico aperto in questo momento a Roma e non ancora concluso. Infatti, ''riprenderemo a scavare a luglio e poi -

spiega all'ADNKRONOS l'archeologa - ci prenderemo una pausa di due anni per scrivere e approfondire gli studi su

quanto abbiamo trovato in questa area così estesa''. ''Qui - continua la direttrice dello scavo- abbiamo scoperto resti di

capanne della tarda età del ferro che ci consentono di estendere l'abitato del Palatino anche a questo tratto della pendice. Il

segno dell'incendio neroniano del 65 d.C. sui pavimenti della fase giulio-claudia delle Curie Veteres di romulea memoria,

un raro tappeto di età repubblicana e altri ambienti della domus dove Augusto potrebbe essere nato nel 63 a.C. Ma

soprattutto - rimarca - sono la diversità dei paesaggi, dall'età protostorica all'età moderna, che consentono di cogliere quel

continuum tra passato e presente che nessun luogo al mondo ha''. 

  

 Nell'area emerge una grande abside. Doveva essere ''un grande luogo di letizie, un impianto termale con giardini e

fontane, vialetti e aiuole'', spiega Lucia Sanguì, assistente di Clementina Panella e ricercatrice della Sapienza, che

aggiunge. ''La casa di Augusto è solo una delle tappe di questo sito archeologico che invece arriva fino al Medioevo''. ''A

ovest dello scavo - prosegue Sanguì - abbiamo trovato un isolato distrutto dall'incendio di Nerone che non si conosceva

finora, sono emersi alcuni muri ma per capire meglio dobbiamo ancora scavare''. Sarà, probabilmente, una delle attività da

svolgere nella prossima sessione di scavo, quella che si aprirà a luglio. Infatti, è dal 2007 che lo scavo viene finanziato in

varie trance, ogni anno 30.000 euro dalla Sapienza e 30/35.000 euro dalla Banca Nazionale delle Comunicazioni, in totale

circa 65.000 euro l'anno. I lavori hanno inoltre richiamato a fini didattici e di ricerca 120 studenti e allievi, non solo della

Sapienza, ma anche di altre universita' italiane e straniere.  

  

''A Est dello scavo - continua la ricercatrice - è stato trovato un mosaico che risale al 63 a.C. in rapporto con un santuario

antichissimo. Era la casa di Ottaviano, padre di Augusto. Quindi la casa natale di Augusto. Nel 64 poi, con l'incendio di

Nerone tutto viene distrutto''. Nella vasta ampia area, antistante la piazza del Colosseo, la presenza di pozzi profondi pieni

di materiale votivo dimostrano la presenza di una sede di culto. Appartiene probabilmente alla Collina Velia, ed era con

molta probabilità dedicata a divinità legate agli inferi o alla fortuna. 
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Turchia: terremoto Van, numero morti sale a 570" 

Data: 28/10/2011 

Indietro 

 

Turchia: terremoto Van, numero morti sale a 570 

ultimo aggiornamento: 28 ottobre, ore 10:10 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Ankara, 28 ott. - (Adnkronos/Aki) - Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del terremoto che domenica scorsa

ha colpito la provincia di Van, nel sud-est della Turchia. La protezione civile di Ankara ha diffuso un comunicato in cui si

annuncia che i morti sono 570 e i feriti sono 2.555. Sono invece 187 le persone estratte vive dalle macerie. 
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Adnkronos
"Maltempo: Protezione civile, in arrivo temporali su Sicilia e Sardegna" 

Data: 29/10/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Protezione civile, in arrivo temporali su Sicilia e Sardegna 

ultimo aggiornamento: 29 ottobre, ore 16:19 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - E' in arrivo una perturbazione di origine nord-africana, che si posizionera' tra la Tunisia e le

due isole maggiori del nostro Paese, portando condizioni di forte instabilita' e ventilazione sostenuta. Sulla base delle

previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse,

che prevede dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco,

localmente anche di forte intensita', dapprima sulla Sardegna in estensione sulla Sicilia.

I fenomeni ''potranno essere accompagnati da frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento''. Il Dipartimento della

Protezione civile continuera' a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali

strutture di protezione civile. 
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 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Maltempo, scongiurata evacuazione di Vernazza" 

Data: 29/10/2011 

Indietro 

 

Maltempo, scongiurata evacuazione di Vernazza 

  

ultimo aggiornamento: 28 ottobre, ore 18:18 

Genova - (Adnkronos) - La Protezione Civile presente è comunque pronta a intervenire per trasferire anziani e persone in

difficoltà che ne facciano richiesta. Stanziati 65 milioni per gli alluvionati 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Genova, 28 ott. - (Adnkronmos) - Scongiurata l'evacuazione di Vernazza, fra i Comuni piu' danneggiati dall'alluvione che

ha colpito lo spezzino. Lo annuncia l'assessore regionale ligure alla Protezione Civile Renata Briano. ''Dai rilevamenti

effettuati dalla Protezione Civile nella Vernazza invasa da una montagna di fango - spiega Briano - non risultano danni

strutturali agli edifici. Naturalmente la Protezione Civile presente a Vernazza e' pronta a intervenire per trasferire anziani

e persone in difficolta' che ne facciano richiesta''. Anche oggi arriveranno a Vernazza altri uomini e mezzi di soccorso. 
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 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Alluvione, a Monterosso danni per 30 milioni e in arrivo altra pioggia" 

Data: 29/10/2011 

Indietro 

 

Alluvione, a Monterosso danni per 30 milioni e in arrivo altra pioggia 

  

ultimo aggiornamento: 29 ottobre, ore 16:36 

Monterosso - (Adnkronos/Ign) - Al lavoro circa 200 unità, tra forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile e le altre

istituzioni interessate, per sgomberare i canali dal fango entro martedì. Per mercoledì sono infatti previste nuove

precupitazioni. Le Cinque Terre raccolgono fondi in Usa. Stanziati 65 milioni per gli alluvionati. Contestati politici e

istituzioni ad Aulla. Cdm dichiara lo stato d'emergenza in Liguria e Toscana. Le aree colpite: VIDEO1- 2- 3 . Protezione

civile: in arrivo temporali su Sicilia e Sardegna 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Monterosso, 29 ott. (Adnkronos/Ign) - Ammontano a 30 milioni di euro i danni subiti dal Comune di Monterosso a causa

dell'alluvione che ha devastato il territorio spezzino. Sono rimasti danneggiati servizi idrici ed elettrici, esercizi

commerciali, strade, piazze, fognature. Lo ha dichiarato il sindaco Angelo Maria Betta.  

  

"Tutta la popolazione - sottolinea Betta - è a lavoro dal giorno dell'alluvione. Le strade sono già state sgomberate dalla

massa del fango". Betta ha sottolineato la presenza e la collaborazione delle istituzioni. "Lo Stato - ha detto - c'è, c'è stato

e ci sarà anche nei prossimi mesi". Il sindaco ha voluto ricordare che a Monterosso, in particolare nelle zone interessate,

non si costruiscono case dal 1966 e i canali erano puliti. 

  

"Il fatto è che martedì 25 ottobre, su Monterosso e Vernazza, in quattro ore, si sono scaricati 530 millimetri di acqua - ha

proseguito il sindaco - Nel 1971 a Genova, nell'alluvione che provocò 25 morti, i millimetri di pioggia furono 400 nello

stesso intervallo di tempo". 

  

"I muretti a secco delle nostre colline sono stati sovraccaricati per la saturazione della terra retrostante - ha aggiunto - per

cui si sono avute frane innumerevoli e un apporto solido fuori dal normale che ha trasformato quest'alluvione in

un'alluvione di fango". "I presidi idraulici e idrogeologici non hanno potuto sostenere l'onda di fango che si è rovesciata

sull'intero centro storico - ha concluso - Il mare era molto agitato e ha impedito all'acqua di defluire".  

  

Intanto è saltata la visita, prevista ma non annunciata ufficialmente, del ministro della Difesa, Ignazio La Russa. Il

ministro si trova infatti ancora ad Aquileia (Ud), dove ha preso parte alla cerimonia rievocativa del viaggio che, 90 anni

fa, portò a Roma le spoglie del Milite Ignoto. Il ministro, rilevano fonti della Difesa, non vuole poi che la sua visita possa

aver l'effetto di distogliere i militari dalle operazioni di soccorso alla popolazione portate avanti dai reparti intervenuti in

questi giorni. 

  

 Sono circa 200 le unità, tra forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile e le altre istituzioni interessate, al lavoro

insieme con la popolazione per garantire l'ordine pubblico e riparare i danni a Monterosso. L'obiettivo è sgomberare i

canali, ricoperti da una massa di fango che ha raggiunto i 6 metri, entro martedì, in tempo per affrontare le piogge previste

per mercoledì. 
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L'associazione Amici delle Cinque Terre ha lanciato la proposta di una raccolta di fondi tra i cittadini americani per la

ricostruzione della zona con riconoscimento ai sottoscrittori di un carnet di consumo da utilizzare nelle stesse Cinque

Terre. La proposta è stata presentata questa mattina nel palazzo del comune di Monterosso dal presidente

dell'associazione, il senatore Luigi Grillo. L'iniziativa è stata avviata dopo avere interpellato l'ambasciatore Usa in Italia

David Thorne. "Gli obiettivi - ha spiegato Grillo - sono due: raccogliere fondi per la ricostruzione delle Cinque Terre e

consolidare i legami del territorio con gli Usa. I turisti americani sono molto presenti qui".  

  

Dalla Liguria alla Toscana dove Montereggio, il paese dei librai che hanno dato vita al Premio Bancarella, rischia di

sparire sotto l'alluvione che ha colpito la regione. Il borgo al momento è stato evacuato, ma gli organizzatori del Premio

già pensano a coinvolgere le case editrici per salvarlo.  

  

''Il paese è bloccato e raggiungibile solo da una mulattiera. Al momento librai a Montereggio non ce ne sono, mentre ad

Aulla le due librerie delle famiglie Conti e Mori sono state pesantemente coinvolte dall'alluvione, sommerse

completamente" dice all'Adnkronos Enrico Polverini, segretario del Premio Bancarella. 

  

"Ora - aggiunge Polverini - a Montereggio ci sono i soccorsi. Aspettiamo che venga fatta una stima reale dei danni e poi

decideremo come intervenire, magari anche con il coinvolgimento delle case editrici, che già una volta contribuirono per

ristrutturare il paese, e restituirgli quindi la normale condizione di vivibilità''. 
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 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Legambiente: Sicilia fragile ed esposta a frane ed alluvioni" 

Data: 29/10/2011 

Indietro 

 

Legambiente: Sicilia fragile ed esposta a frane ed alluvioni 

  

ultimo aggiornamento: 29 ottobre, ore 16:25 

Palermo - (Adnkronos) - Nel 91% dei Comuni abitazioni in aree a rischio idrogeologico

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Palermo, 29 ott. - (Adnkronos) - Sono 273 i comuni in cui sono presenti aree esposte al rischio di frane ed alluvioni,

secondo il report redatto dal ministero dell'Ambiente e dall'Unione delle Province Italiane nel 2003, praticamente sette su

dieci e sono le province di Messina e Caltanisetta ad avere la percentuale piu' alta di comuni a rischio idrogeologico

(rispettivamente l'86% e l'84%). Il 91% dei comuni intervistati ha nel proprio territorio abitazioni in aree golenali, in

prossimita' degli alvei e in aree a rischio idrogeologico, e il 40% presenta interi quartieri in tali aree.  

  

Nel 58% dei comuni campione della ricerca sono presenti in aree a rischio strutture e fabbricati industriali, che

comportano in caso di alluvione, oltre al rischio per le vite dei dipendenti, anche il pericolo di sversamento di prodotti

inquinanti nelle acque e nei terreni. Questi dati, che dimostrano come nella regione Sicilia sia quanto mai urgente

adoperarsi per la mitigazione del rischio idrogeologico e come debba rimanere alto il livello di attenzione per frane e

alluvioni, sono emersi dall'indagine Ecosistema Rischio, realizzata da Operazione fiumi, la campagna di Legambiente e

del Dipartimento della Protezione Civile dedicata al rischio idrogeologico nel Paese.  

  

Nel 37% delle amministrazioni intervistate sono presenti in zone esposte a pericolo di frana o alluvione strutture sensibili

e nel 28% dei comuni sono state costruite in zone a rischio strutture ricettive turistiche o strutture commerciali. Solo

cinque (9%) fra tutti i comuni intervistati hanno intrapreso opere di delocalizzazione di abitazioni dalle aree piu' a rischio

e in un solo caso si e' provveduto ad avviare interventi di delocalizzazione di fabbricati industriali. Nel 60% dei comuni

intervistati in cui siano presenti zone esposte a rischio ancora non si realizza una manutenzione ordinaria delle sponde,

delle opere di difesa idraulica e piu' in generale del territorio.  

  

Il dossier e' stato presentato questa mattina a Palermo nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti

Francesca Ottaviani, portavoce della campagna nazionale Operazione Fiumi, Calogero Foti, dirigente del servizio

provinciale Palermo del dipartimento regionale della Protezione civile e Gianfranco Zanna, responsabile Beni culturali di

Legambiente Sicilia.  

  

"I tragici eventi di attualita' riportati dalla cronaca nazionale in questi giorni rilevano quanto il nostro Paese sia esposto al

pericolo di frane e alluvioni, fenomeni che stanno provocando purtroppo molte vittime e danni rilevanti -, spiega

Francesca Ottaviani -. I dati emersi dalla nostra indagine sulla Sicilia restituiscono l'immagine di un territorio

endemicamente fragile, in cui troppo spesso lo sviluppo urbanistico non ha tenuto adeguatamente conto del rischio.

Mentre e' prioritario mantenere alto il livello di attenzione rispetto all'assetto idrogeologico ed e' urgente operare per

rafforzare i vincoli all'urbanizzazione delle aree esposte a rischio, affinche' vengano applicati in modo rigoroso".  
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La realizzazione di interventi di messa in sicurezza rappresenta certamente il primo elemento imprescindibile per la

limitazione del rischio. Nel 48% dei comuni sono state realizzate opere di messa in sicurezza dei corsi d'acqua e di

consolidamento dei versanti franosi.  
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 - Adnkronos Veneto

Adnkronos
"Scossa sismica di magnitudo 4.2 avvertita all'alba fra Trento e Verona" 

Data: 29/10/2011 

Indietro 

 

Scossa sismica di magnitudo 4.2 avvertita all'alba fra Trento e Verona 

  

ultimo aggiornamento: 29 ottobre, ore 13:04 

Roma - (Adnkronos) - Centinaia le chiamate ai Vigili del Fuoco ma dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia

del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone e cose

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione tra le provincie di Trento e Verona.

Localita' prossime all'epicentro: Avio e Ala (Tn), Brentino, Belluno e Malcesine (Vr). Dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone e/o cose. 

  

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

6.13 con una magnitudo di 4.2. Sono centinaia le chiamate che i Vigili del fuoco di Trento hanno ricevuto in un'ora, dopo

la scossa: richieste di rassicurazioni, in particolare dalle zone vicine al Veneto e anche da Trento citta'. 

  

In molti hanno spiegato di essersi svegliati proprio a causa della scossa. Anche i primi sopralluoghi delle forze dell'ordine

nella zona intorno all'epicentro non rivelano danni, pero' si attende il trascorrere delle ore per verifiche piu' dettagliate. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Alluvione, trovato un altro corpo. Danni per 30 milioni di euro a Monterosso" 

Data: 29/10/2011 

Indietro 

 

Alluvione, trovato un altro corpo. Danni per 30 milioni di euro a Monterosso 

  

ultimo aggiornamento: 29 ottobre, ore 18:18 

Monterosso - (Adnkronos/Ign) - Recuperato il cadavere di uno dei dispersi nello spezzino. Era nella cantina di una casa a

Borghetto Vara. Salgono a otto le vittime del maltempo tra Liguria e Toscana. A Monterosso al lavoro circa 200 unità per

sgomberare i canali dal fango entro martedì. Per mercoledì sono infatti previste nuove piogge. Le Cinque Terre

raccolgono fondi in Usa. Stanziati 65 milioni per gli alluvionati. Contestati politici e istituzioni ad Aulla. Cdm dichiara lo

stato d'emergenza nelle aree colpite: VIDEO1- 2- 3 . Protezione civile: in arrivo temporali su Sicilia e Sardegna 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Monterosso, 29 ott. (Adnkronos/Ign) - E' stato ritrovato il corpo di una delle vittime disperse nell'alluvione che ha

devastato la provincia della Spezia. I vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere nella cantina di una casa a Borghetto

Vara. Dalle prime informazioni, sembra che si tratta di un'anziana. Salgono a otto le vittime del maltempo tra Liguria e

Toscana. 

  

Mentre ammontano a 30 milioni di euro i danni subiti dal Comune di Monterosso a causa dell'alluvione che ha devastato

il territorio spezzino. Sono rimasti danneggiati servizi idrici ed elettrici, esercizi commerciali, strade, piazze, fognature.

Lo ha dichiarato il sindaco Angelo Maria Betta.  

  

"Tutta la popolazione - sottolinea Betta - è a lavoro dal giorno dell'alluvione. Le strade sono già state sgomberate dalla

massa del fango". Betta ha sottolineato la presenza e la collaborazione delle istituzioni. "Lo Stato - ha detto - c'è, c'è stato

e ci sarà anche nei prossimi mesi". Il sindaco ha voluto ricordare che a Monterosso, in particolare nelle zone interessate,

non si costruiscono case dal 1966 e i canali erano puliti. 

  

"Il fatto è che martedì 25 ottobre, su Monterosso e Vernazza, in quattro ore, si sono scaricati 530 millimetri di acqua - ha

proseguito il sindaco - Nel 1971 a Genova, nell'alluvione che provocò 25 morti, i millimetri di pioggia furono 400 nello

stesso intervallo di tempo". 

  

"I muretti a secco delle nostre colline sono stati sovraccaricati per la saturazione della terra retrostante - ha aggiunto - per

cui si sono avute frane innumerevoli e un apporto solido fuori dal normale che ha trasformato quest'alluvione in

un'alluvione di fango". "I presidi idraulici e idrogeologici non hanno potuto sostenere l'onda di fango che si è rovesciata

sull'intero centro storico - ha concluso - Il mare era molto agitato e ha impedito all'acqua di defluire".  

  

Intanto è saltata la visita, prevista ma non annunciata ufficialmente, del ministro della Difesa, Ignazio La Russa. Il

ministro si trova infatti ancora ad Aquileia (Ud), dove ha preso parte alla cerimonia rievocativa del viaggio che, 90 anni

fa, portò a Roma le spoglie del Milite Ignoto. Il ministro, rilevano fonti della Difesa, non vuole poi che la sua visita possa

aver l'effetto di distogliere i militari dalle operazioni di soccorso alla popolazione portate avanti dai reparti intervenuti in

questi giorni. 
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 Sono circa 200 le unità, tra forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile e le altre istituzioni interessate, al lavoro

insieme con la popolazione per garantire l'ordine pubblico e riparare i danni a Monterosso. L'obiettivo è sgomberare i

canali, ricoperti da una massa di fango che ha raggiunto i 6 metri, entro martedì, in tempo per affrontare le piogge previste

per mercoledì. 

  

L'associazione Amici delle Cinque Terre ha lanciato la proposta di una raccolta di fondi tra i cittadini americani per la

ricostruzione della zona con riconoscimento ai sottoscrittori di un carnet di consumo da utilizzare nelle stesse Cinque

Terre. La proposta è stata presentata questa mattina nel palazzo del comune di Monterosso dal presidente

dell'associazione, il senatore Luigi Grillo. L'iniziativa è stata avviata dopo avere interpellato l'ambasciatore Usa in Italia

David Thorne. "Gli obiettivi - ha spiegato Grillo - sono due: raccogliere fondi per la ricostruzione delle Cinque Terre e

consolidare i legami del territorio con gli Usa. I turisti americani sono molto presenti qui".  

  

Dalla Liguria alla Toscana dove Montereggio, il paese dei librai che hanno dato vita al Premio Bancarella, rischia di

sparire sotto l'alluvione che ha colpito la regione. Il borgo al momento è stato evacuato, ma gli organizzatori del Premio

già pensano a coinvolgere le case editrici per salvarlo.  

  

''Il paese è bloccato e raggiungibile solo da una mulattiera. Al momento librai a Montereggio non ce ne sono, mentre ad

Aulla le due librerie delle famiglie Conti e Mori sono state pesantemente coinvolte dall'alluvione, sommerse

completamente" dice all'Adnkronos Enrico Polverini, segretario del Premio Bancarella. 

  

"Ora - aggiunge Polverini - a Montereggio ci sono i soccorsi. Aspettiamo che venga fatta una stima reale dei danni e poi

decideremo come intervenire, magari anche con il coinvolgimento delle case editrici, che già una volta contribuirono per

ristrutturare il paese, e restituirgli quindi la normale condizione di vivibilità''. 
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Adnkronos
"Peru': forte terremoto, magnitudo 6,9" 

Data: 29/10/2011 

Indietro 

 

Peru': forte terremoto, magnitudo 6,9 

ultimo aggiornamento: 28 ottobre, ore 21:39 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Washington, 28 ott. (Adnkronos) - Terremoto di 6,9 gradi nel centro sud del Peru'. Secondo l'Usgs, l'Osservatorio

sismologico americano. L'epicentro e' stato localizzato a 51 km da Ica e la forte scossa si e' verificata alle 20.54 ora

italiana. 
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Adnkronos
"Maltempo: a Monterosso 200 uomini per ordine e ricostruzione" 

Data: 29/10/2011 

Indietro 

 

Maltempo: a Monterosso 200 uomini per ordine e ricostruzione 

ultimo aggiornamento: 29 ottobre, ore 15:59 
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Monterosso (La Spezia), 29 ott. - (Adnkronos) - Circa 200 unita', tra forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile e

le altre istituzioni interessate sono al lavoro, insieme con la popolazione, per garantire l'ordine pubblico e riparare i danni

a Monterosso, il comune delle Cinque Terre (La Spezia) devastato dall'alluvione. L'obiettivo e' sgomberare i canali,

ricoperti il 25 ottobre da una massa di fango che ha raggiunto i 6 metri, entro martedi', in tempo per affrontare le piogge

previste per mercoledi'. 
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Adnkronos
"Monterosso, ritrovato corpo del volontario. Sale a nove il bilancio delle vittime" 

Data: 30/10/2011 

Indietro 

 

Monterosso, ritrovato corpo del volontario. Sale a nove il bilancio delle vittime  

I danni dell'alluvione (foto da FB del Governatore Burlando)  

ultimo aggiornamento: 30 ottobre, ore 16:52 

La Spezia - (Adnkronos/Ign) - Si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha colpito Liguria e Toscana: ancora quattro i

dispersi. Il volontario della Protezione civile, Sandro Usai ha perso la vita mentre tentava di salvare due persone nella

piazzetta, invasa dalla acque, del paese delle Cinque Terre. Benedetto XVI: ''''Prego per gli alluvionati''. Stanziati 65

milioni per gli alluvionati. Contestati politici e istituzioni ad Aulla. Cdm dichiara lo stato d'emergenza nelle aree colpite: 

VIDEO1- 2- 3 . 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

La Spezia, 30 ott. - (Adnkronos/Ign) - E' stato ritrovato in mare, davanti a Monterosso, il corpo di un altro disperso. Sale

così a nove il bilancio dell'alluvione che ha colpito Liguria e Toscana mentre ancora quattro persone restano disperse in

Liguria, tre a Vernazza e uno a Borghetto Vara.  

  

Il cadavere dell'uomo, recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, è quello di Sandro Usai, il volontario 39enne

della Protezione civile disperso il 25 ottobre nel tentativo di salvare due persone nella piazzetta di Monterosso invasa

dalle acque.  

  

''Era un ragazzo straordinario'', ha detto Franco Atzori, il sindaco di Arbus, il paese in Sardegna dove Usai era nato. ''Ha

sacrificato la sua vita per la comunità dove viveva e merita rispetto e gli onori di una giornata di lutto cittadino''. 

  

La comunità arburese è attonita. In via Pietro Leo, dove abita la mamma Rosina Manis c'è un via vai di amici, parenti e

conoscenti che stanno portando il loro cordoglio alla famiglia. 

  

Sandro Usai era partito da Arbus verso il nord Italia nel 1999 a cercare lavoro e, dopo una tappa a Milano, era approdato

in Liguria, prima ad Alassio, poi a Monterosso, dove si era trasferito definitivamente nel 2002, data in cui aveva preso

residenza e si era sposato nel paese ligure. A Monterosso lavorava in un ristorante, oltre ad essere un volontario della

protezione civile. 

  

 In tutto lo spezzino, intanto, si continua a lavorare tra detriti e macerie per riportare alla normalità la vita degli abitanti. A

Brugnato squadre di volontari sono impegnati a risistemare la scuola elementare E. De Amicis e l'asilo nido che ospita

una cinquantina di bambini.  

  

Alle vittime dell'alluvione, intanto, arriva la preghiera del Papa. "Vorrei esprimere la mia vicinanza - ha detto Benedetto

XVI al termine dell'Angelus - alle popolazioni della Thailandia colpite da gravi inondazioni, come pure, in Italia, a quelle

della Liguria e della Toscana, recentemente danneggiate dalle conseguenze di forti piogge. Assicuro per loro la mia

preghiera". 
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Adnkronos
"Vittime alluvione, trovato un altro corpo. Danni per 30 milioni di euro a Monterosso" 

Data: 30/10/2011 

Indietro 

 

Vittime alluvione, trovato un altro corpo. Danni per 30 milioni di euro a Monterosso 

  

ultimo aggiornamento: 29 ottobre, ore 20:17 

Monterosso - (Adnkronos/Ign) - Recuperato il cadavere di uno dei dispersi nello spezzino. Era nella cantina di una casa a

Borghetto Vara. Salgono a otto le vittime del maltempo tra Liguria e Toscana. A Monterosso al lavoro circa 200 unità per

sgomberare i canali dal fango entro martedì. Per mercoledì sono infatti previste nuove piogge. Le Cinque Terre

raccolgono fondi in Usa. Stanziati 65 milioni per gli alluvionati. Contestati politici e istituzioni ad Aulla. Cdm dichiara lo

stato d'emergenza nelle aree colpite: VIDEO1- 2- 3 . Protezione civile: in arrivo temporali su Sicilia e Sardegna 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Monterosso, 29 ott. (Adnkronos/Ign) - E' stato ritrovato il corpo di una delle vittime disperse nell'alluvione che ha

devastato la provincia della Spezia. I vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere nella cantina di una casa a Borghetto

Vara. Dalle prime informazioni, sembra che si tratta di un'anziana. Salgono a otto le vittime del maltempo tra Liguria e

Toscana. 

  

Mentre ammontano a 30 milioni di euro i danni subiti dal Comune di Monterosso a causa dell'alluvione che ha devastato

il territorio spezzino. Sono rimasti danneggiati servizi idrici ed elettrici, esercizi commerciali, strade, piazze, fognature.

Lo ha dichiarato il sindaco Angelo Maria Betta.  

  

"Tutta la popolazione - rimarca Betta - è a lavoro dal giorno dell'alluvione. Le strade sono già state sgomberate dalla

massa del fango". Betta ha sottolineato la presenza e la collaborazione delle istituzioni. "Lo Stato - ha detto - c'è, c'è stato

e ci sarà anche nei prossimi mesi". Il sindaco ha voluto ricordare che a Monterosso, in particolare nelle zone interessate,

non si costruiscono case dal 1966 e i canali erano puliti. 

  

"Il fatto è che martedì 25 ottobre, su Monterosso e Vernazza, in quattro ore, si sono scaricati 530 millimetri di acqua - ha

proseguito il sindaco - Nel 1971 a Genova, nell'alluvione che provocò 25 morti, i millimetri di pioggia furono 400 nello

stesso intervallo di tempo". 

  

"I muretti a secco delle nostre colline sono stati sovraccaricati per la saturazione della terra retrostante - ha aggiunto - per

cui si sono avute frane innumerevoli e un apporto solido fuori dal normale che ha trasformato quest'alluvione in

un'alluvione di fango". "I presidi idraulici e idrogeologici non hanno potuto sostenere l'onda di fango che si è rovesciata

sull'intero centro storico - ha concluso - Il mare era molto agitato e ha impedito all'acqua di defluire".  

  

Intanto è saltata la visita, prevista ma non annunciata ufficialmente, del ministro della Difesa, Ignazio La Russa. Il

ministro si trova infatti ancora ad Aquileia (Ud), dove ha preso parte alla cerimonia rievocativa del viaggio che, 90 anni

fa, portò a Roma le spoglie del Milite Ignoto. Il ministro, rilevano fonti della Difesa, non vuole poi che la sua visita possa

aver l'effetto di distogliere i militari dalle operazioni di soccorso alla popolazione portate avanti dai reparti intervenuti in

questi giorni. 
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 Sono circa 200 le unità, tra forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile e le altre istituzioni interessate, al lavoro

insieme con la popolazione per garantire l'ordine pubblico e riparare i danni a Monterosso. L'obiettivo è sgomberare i

canali, ricoperti da una massa di fango che ha raggiunto i 6 metri, entro martedì, in tempo per affrontare le piogge previste

per mercoledì. 

  

L'associazione Amici delle Cinque Terre ha lanciato la proposta di una raccolta di fondi tra i cittadini americani per la

ricostruzione della zona con riconoscimento ai sottoscrittori di un carnet di consumo da utilizzare nelle stesse Cinque

Terre. La proposta è stata presentata questa mattina nel palazzo del comune di Monterosso dal presidente

dell'associazione, il senatore Luigi Grillo. L'iniziativa è stata avviata dopo avere interpellato l'ambasciatore Usa in Italia

David Thorne. "Gli obiettivi - ha spiegato Grillo - sono due: raccogliere fondi per la ricostruzione delle Cinque Terre e

consolidare i legami del territorio con gli Usa. I turisti americani sono molto presenti qui".  

  

Dalla Liguria alla Toscana dove Montereggio, il paese dei librai che hanno dato vita al Premio Bancarella, rischia di

sparire sotto l'alluvione che ha colpito la regione. Il borgo al momento è stato evacuato, ma gli organizzatori del Premio

già pensano a coinvolgere le case editrici per salvarlo.  

  

''Il paese è bloccato e raggiungibile solo da una mulattiera. Al momento librai a Montereggio non ce ne sono, mentre ad

Aulla le due librerie delle famiglie Conti e Mori sono state pesantemente coinvolte dall'alluvione, sommerse

completamente" dice all'Adnkronos Enrico Polverini, segretario del Premio Bancarella. 

  

"Ora - aggiunge Polverini - a Montereggio ci sono i soccorsi. Aspettiamo che venga fatta una stima reale dei danni e poi

decideremo come intervenire, magari anche con il coinvolgimento delle case editrici, che già una volta contribuirono per

ristrutturare il paese, e restituirgli quindi la normale condizione di vivibilità''. 
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Adnkronos
"Peru': terremoto Ica, 83 feriti e gravi danni materiali" 

Data: 30/10/2011 

Indietro 

 

Peru': terremoto Ica, 83 feriti e gravi danni materiali 

ultimo aggiornamento: 29 ottobre, ore 19:17 
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Lima, 29 ott. (Adnkronos/Dpa)- E' di almeno 83 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 6,7 gradi della scala Richter

che ieri ha colpito il Dipartimento peruviano di Ica. La scossa ha causato inoltre gravi danni materiali. L'epicentro del

sisma e' stato localizzato vicino alla citta' di Pisco, ancora non completamente ricostruita dopo il terremoto di magnitudo

7,9 del 15 agosto 2007, che fece quasi 600 morti.  
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Adnkronos
"Maltempo: La Spezia, sette morti e quattro dispersi" 

Data: 30/10/2011 

Indietro 

 

Maltempo: La Spezia, sette morti e quattro dispersi 

ultimo aggiornamento: 30 ottobre, ore 13:43 
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Genova, 30 ott. - (Adnkronos) - E' salito a sette in Liguria il numero delle vittime accertate in seguito al ritrovamento

questa mattina del corpo di Sandro Usai, 39 anni, volontario della Protezione Civile. I dispersi sono quattro, tre a

Vernazza e uno a Borghetto Vara. Intanto prosegue l'attivazione del dispositivo di soccorso. Secondo l'aggiornamento

effettuato ieri sera dalla prefettura della Spezia, operano sul territorio 582 volontari di Protezione civile, di cui 229 della

Regione Liguria, 249 della Regione Piemonte, 60 dell'Associazione nazionale alpini, 18 della colonna mobile Regione

Lombardia e 11 CISOM (Cavalieri dell'Ordine di Malta). 
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Data: 28/10/2011 

Indietro 

 

Maltempo, sono sette le vittime. Stanziati 65 milioni di governo

Venerdì, 28 ottobre 2011 - 13:10:30

 Foto tratte da Youreporter.itLE IMMAGINI DEL DISASTRO   

     

 

IMMAGINI E VIDEO DEL DISASTRO

 Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per le province di La Spezia e Massa Carrara, colpite

dall'alluvione di martedi', e ha stanziato 65 milioni per il soccorso alle popolazioni. I fondi saranno integrati dal concorso

delle regioni colpite con l'aumento dei tributi di propria competenza. Analoga procedura sara' seguita per gli stati

emergenziali già dichiarati per Piemonte, Marche, Basilicata, Puglia e provincia di Teramo. Intanto è salito a sette il

bilancio ufficiale delle vittime del maltempo tra Liguria e Toscana, di cui 5 nello Spezzino e altre due in provincia di

Massa Carrara. Il settimo corpo, ritrovato in Val di Vara, appartiene a un cittadino romeno sepolto sotto le macerie della

casa crollata a Cassana.

  SITUAZIONE DRAMMATICA - "La situazione è peggiore di quanto potessi immaginare, davvero drammatica", ha

detto il ministro per le Infrastrutture, Altero Matteoli, durante un sopralluogo in Lunigiana sui luoghi dell'alluvione.

Evacuati nella tarda serata di ieri 200 abitanti, in prevalenza anziani, del borgo antico di Mulazzo, sempre in Lunigiana. A

minacciare il 'paese dei librai' una frana. L'allarme e' stato lanciato dalla Prefettura e dai vigili del fuoco che hanno inviato

al primo cittadino, Sandro Donati, la disposizione di evacuazione. Gli sfollati sono stati radunati ad Arpiola, dove si trova

la sede del Municipio, per poi essere smistati in strutture d'emergenza.

  CONTESTATI I SINDACI E MATTEOLI - Tensione e contestazioni contro i rappresentanti delle istituzioni che oggi

hanno visitato Aulla, epicentro dell'alluvione che ha colpito la Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. Una signora ha

gridato 'assassino' al sindaco Roberto Simoncini, mentre qualche contestazione e' andata anche all'indirizzo del presidente

della Regione Toscana, Enrico Rossi, anche se non e' mancato chi ha abbracciato il governatore per gli aiuti della Regione

agli alluvionati. Il sindaco Simoncini ha detto che comprende la rabbia di alcuni cittadini, e accusa chi dice che i primi

cittadini non hanno avvertito in tempo la popolazione dell'esondazione del Magra, di 'giocare allo scaricabarile per trovare

un colpevole' a tutti i costi. Un gruppetto di persone ha lanciato con delle pale il fango contro il corteo di auto con a bordo

il ministro Altero Matteoli e i rappresentanti delle istituzioni locali. Il fango ha colpito in faccia il sindaco di Pontremoli,

Lucia Baracchini, che aveva aperto il finestrino.

  

  GLI SFOLLATI - Gli sfollati sono stati alloggiati in una palestra dove è stato allestito un punto ricovero, in un albergo e

in una cooperativa agricola. Resta ancora isolata, invece, la vicina frazione di Parana, raggiungibile solo in l'elicottero.

Nelle zone che hanno patito le conseguenze del maltempo si cerca di tornare alla normalita'. Strade e autostrade stanno

cominciando a riaprire. E' il caso dell'Aurelia, all'altezza di Borghetto Vara, e delle autostrade A15 e A12 (ma sono chiusi

su A15 i caselli di Aulla e Berceto e si viaggia su una sola carreggiata a senso alternato); stanotte ha anche ripreso il

traffico ferroviario nella tratta Genova-La Spezia e hanno ricominciato a viaggiare alle Cinque Terre i primi treni merci,

ma i convogli procedono a velocita' ridotta ed e' ancora chiusa la stazione ferroviaria di Vernazza.

  La ferrovia era stata interrotta per il grosso fronte franoso lungo due chilometri all'altezza di Vernazza. In Liguria stanno

lavorando piu' di 100 militari dell'esercito per levare il fango e i detriti dalle strade, circa 350 volontari della protezione

civile, 100 uomini della croce rossa. Restano interrotte 23 strade provinciali e diversi abitati delle Cinque Terre e della

Val di Vara sono ancora isolati. La situazione peggiore si registra a Vernazza alle Cinque Terre, raggiungibile solo dal

mare
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IMMAGINI E VIDEO DEL DISASTRO

 Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per le province di La Spezia e Massa Carrara, colpite

dall'alluvione di martedi', e ha stanziato 65 milioni per il soccorso alle popolazioni. I fondi saranno integrati dal concorso

delle regioni colpite con l'aumento dei tributi di propria competenza. Analoga procedura sara' seguita per gli stati

emergenziali già dichiarati per Piemonte, Marche, Basilicata, Puglia e provincia di Teramo. Intanto è salito a sette il

bilancio ufficiale delle vittime del maltempo tra Liguria e Toscana, di cui 5 nello Spezzino e altre due in provincia di

Massa Carrara. Il settimo corpo, ritrovato in Val di Vara, appartiene a un cittadino romeno sepolto sotto le macerie della

casa crollata a Cassana.

  SITUAZIONE DRAMMATICA - "La situazione è peggiore di quanto potessi immaginare, davvero drammatica", ha

detto il ministro per le Infrastrutture, Altero Matteoli, durante un sopralluogo in Lunigiana sui luoghi dell'alluvione.

Evacuati nella tarda serata di ieri 200 abitanti, in prevalenza anziani, del borgo antico di Mulazzo, sempre in Lunigiana. A

minacciare il 'paese dei librai' una frana. L'allarme e' stato lanciato dalla Prefettura e dai vigili del fuoco che hanno inviato

al primo cittadino, Sandro Donati, la disposizione di evacuazione. Gli sfollati sono stati radunati ad Arpiola, dove si trova

la sede del Municipio, per poi essere smistati in strutture d'emergenza.

  CONTESTATI I SINDACI E MATTEOLI - Tensione e contestazioni contro i rappresentanti delle istituzioni che oggi

hanno visitato Aulla, epicentro dell'alluvione che ha colpito la Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. Una signora ha

gridato 'assassino' al sindaco Roberto Simoncini, mentre qualche contestazione e' andata anche all'indirizzo del presidente

della Regione Toscana, Enrico Rossi, anche se non e' mancato chi ha abbracciato il governatore per gli aiuti della Regione

agli alluvionati. Il sindaco Simoncini ha detto che comprende la rabbia di alcuni cittadini, e accusa chi dice che i primi

cittadini non hanno avvertito in tempo la popolazione dell'esondazione del Magra, di 'giocare allo scaricabarile per trovare

un colpevole' a tutti i costi. Un gruppetto di persone ha lanciato con delle pale il fango contro il corteo di auto con a bordo

il ministro Altero Matteoli e i rappresentanti delle istituzioni locali. Il fango ha colpito in faccia il sindaco di Pontremoli,

Lucia Baracchini, che aveva aperto il finestrino.

  

  GLI SFOLLATI - Gli sfollati sono stati alloggiati in una palestra dove è stato allestito un punto ricovero, in un albergo e

in una cooperativa agricola. Resta ancora isolata, invece, la vicina frazione di Parana, raggiungibile solo in l'elicottero.

Nelle zone che hanno patito le conseguenze del maltempo si cerca di tornare alla normalita'. Strade e autostrade stanno

cominciando a riaprire. E' il caso dell'Aurelia, all'altezza di Borghetto Vara, e delle autostrade A15 e A12 (ma sono chiusi

su A15 i caselli di Aulla e Berceto e si viaggia su una sola carreggiata a senso alternato); stanotte ha anche ripreso il

traffico ferroviario nella tratta Genova-La Spezia e hanno ricominciato a viaggiare alle Cinque Terre i primi treni merci,

ma i convogli procedono a velocita' ridotta ed e' ancora chiusa la stazione ferroviaria di Vernazza.

  La ferrovia era stata interrotta per il grosso fronte franoso lungo due chilometri all'altezza di Vernazza. In Liguria stanno

lavorando piu' di 100 militari dell'esercito per levare il fango e i detriti dalle strade, circa 350 volontari della protezione

civile, 100 uomini della croce rossa. Restano interrotte 23 strade provinciali e diversi abitati delle Cinque Terre e della

Val di Vara sono ancora isolati. La situazione peggiore si registra a Vernazza alle Cinque Terre, raggiungibile solo dal

mare
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IMMAGINI E VIDEO DEL DISASTRO

 Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per le province di La Spezia e Massa Carrara, colpite

dall'alluvione di martedi', e ha stanziato 65 milioni per il soccorso alle popolazioni. I fondi saranno integrati dal concorso

delle regioni colpite con l'aumento dei tributi di propria competenza. Analoga procedura sara' seguita per gli stati

emergenziali già dichiarati per Piemonte, Marche, Basilicata, Puglia e provincia di Teramo. Intanto è salito a sette il

bilancio ufficiale delle vittime del maltempo tra Liguria e Toscana, di cui 5 nello Spezzino e altre due in provincia di

Massa Carrara. Il settimo corpo, ritrovato in Val di Vara, appartiene a un cittadino romeno sepolto sotto le macerie della

casa crollata a Cassana.

  SITUAZIONE DRAMMATICA - "La situazione è peggiore di quanto potessi immaginare, davvero drammatica", ha

detto il ministro per le Infrastrutture, Altero Matteoli, durante un sopralluogo in Lunigiana sui luoghi dell'alluvione.

Evacuati nella tarda serata di ieri 200 abitanti, in prevalenza anziani, del borgo antico di Mulazzo, sempre in Lunigiana. A

minacciare il 'paese dei librai' una frana. L'allarme e' stato lanciato dalla Prefettura e dai vigili del fuoco che hanno inviato

al primo cittadino, Sandro Donati, la disposizione di evacuazione. Gli sfollati sono stati radunati ad Arpiola, dove si trova

la sede del Municipio, per poi essere smistati in strutture d'emergenza.

  CONTESTATI I SINDACI E MATTEOLI - Tensione e contestazioni contro i rappresentanti delle istituzioni che oggi

hanno visitato Aulla, epicentro dell'alluvione che ha colpito la Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. Una signora ha

gridato 'assassino' al sindaco Roberto Simoncini, mentre qualche contestazione e' andata anche all'indirizzo del presidente

della Regione Toscana, Enrico Rossi, anche se non e' mancato chi ha abbracciato il governatore per gli aiuti della Regione

agli alluvionati. Il sindaco Simoncini ha detto che comprende la rabbia di alcuni cittadini, e accusa chi dice che i primi

cittadini non hanno avvertito in tempo la popolazione dell'esondazione del Magra, di 'giocare allo scaricabarile per trovare

un colpevole' a tutti i costi. Un gruppetto di persone ha lanciato con delle pale il fango contro il corteo di auto con a bordo

il ministro Altero Matteoli e i rappresentanti delle istituzioni locali. Il fango ha colpito in faccia il sindaco di Pontremoli,

Lucia Baracchini, che aveva aperto il finestrino.

  

  GLI SFOLLATI - Gli sfollati sono stati alloggiati in una palestra dove è stato allestito un punto ricovero, in un albergo e

in una cooperativa agricola. Resta ancora isolata, invece, la vicina frazione di Parana, raggiungibile solo in l'elicottero.

Nelle zone che hanno patito le conseguenze del maltempo si cerca di tornare alla normalita'. Strade e autostrade stanno

cominciando a riaprire. E' il caso dell'Aurelia, all'altezza di Borghetto Vara, e delle autostrade A15 e A12 (ma sono chiusi

su A15 i caselli di Aulla e Berceto e si viaggia su una sola carreggiata a senso alternato); stanotte ha anche ripreso il

traffico ferroviario nella tratta Genova-La Spezia e hanno ricominciato a viaggiare alle Cinque Terre i primi treni merci,

ma i convogli procedono a velocita' ridotta ed e' ancora chiusa la stazione ferroviaria di Vernazza.

  La ferrovia era stata interrotta per il grosso fronte franoso lungo due chilometri all'altezza di Vernazza. In Liguria stanno

lavorando piu' di 100 militari dell'esercito per levare il fango e i detriti dalle strade, circa 350 volontari della protezione

civile, 100 uomini della croce rossa. Restano interrotte 23 strade provinciali e diversi abitati delle Cinque Terre e della

Val di Vara sono ancora isolati. La situazione peggiore si registra a Vernazza alle Cinque Terre, raggiungibile solo dal

mare
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A 17 anni dall�alluvione

AgenFax
"" 

Data: 30/10/2011 

Indietro 

 

Spett.le Redazione, domenica 06 novembre cade il diciassettesimo anno di quella che fu per il Piemonte e per la nostra

città, una tragedia con  molte conseguenze umane, sociali ed economiche . Ancora oggi oltre il ricordo di chi l'ha subita,

molte sono le ferite ancora aperte e la gravità nei ritardi assurdi causati da scelte non idonee, lassismo, errori, peggior

burocrazia che non hanno aiutato a riportare la giusta serenità ai nostri concittadini che vivono ancora in zone a rischio e

che dopo il '94 ad oggi sono state periodicamente danneggiate, anche se i nostri “soloni” nel fine agosto 2005 definirono

la città “minimizzata nel rischio”. Una Delibera di Giunta politico/tecnico/amministrativa di minimizzazione in cui

venivano ritenute sufficienti tutte le opere di difesa sino a quel momento realizzate, come se Tanaro, Bormida, rii, canali

di fronte a tale atto rinunciassero di esondare. Ma nel 2009 quella Delibera di Giunta non fermò altri danni e di cui i

danneggiati attendono ancora la fine di un interminabile iter per i risarcimenti.

  

 A queste tragedie definite come calamità naturali, colpa del maltempo, oggi si aggiunge la novità del monsonico. Dare la

colpa al maltempo è comodo, dà la possibilità di lavarsi la coscienza dalle responsabilità, evitare la giusta ira dei

danneggiati ed evitare la galera, ma ogni disastro a partire dal Vajont, del Gleno, di Molare ed arrivare al Polesine, Sarno,

Giampilieri ad oggi vi è la mano dell'uomo e l'incapacità di governare il territorio nel modo corretto, quindi è “disastro

colposo” ma di cui nessuno o quasi sarà chiamato a rispondere dei suoi delitti. Altre accuse comode su ciò che accade è

che si è costruito e cementificato laddove non era possibile. Domanda: chi ha concesso tali insediamenti? Il Padreterno?

Beh! Padreterno e maltempo non è possibile chiamarli a rispondere delle loro malefatte, ed è sempre il Padreterno che ha

permesso le pseudo o finte rilocalizzazioni da aree a grave rischio ad aree sicure ma non eliminando i manufatti nelle aree

a rischio? Questa è una bella domanda a cui non ci sarà mai una risposta. Ciò a cui stiamo assistendo in questi giorni è una

pena profonda al cuore, guardo il disastro, osservo i loro volti, scruto le loro speranze ma non sanno che i fondi annunciati

sono parole e dovranno fare i conti con la burocrazia e che mancheranno i fondi, intanto c'è già in programma l'aumento

delle accise sui carburanti per gli abitanti di Liguria. Da tempo il ripetersi delle tragedie causate dal dissesto idrogeologico

per mancanza di manutenzione e prevenzione da parte di ogni Ente statale a scendere: amministrativo, tecnico,

istituzionale mi pone una domanda: “ non si vergognano? ” Non provano vergogna o colpa, per non aver ottemperato ad

ogni necessità dei vari territori negli ultimi anni? Presi dalle loro beghe di poltrone e potere manco si accorgono di ciò che

sta accadendo al Paese Italia e il dolore che ne viene fuori non li sfiora minimamente. Pare siano circa tremila gli Enti

pubblici preposti che nonostante i dipendenti qualificati interni utilizzano studi e consulenti esterni a costi rilevanti per cui

poi mancano i fondi per operare nella pratica sul territorio e i progetti rimangono nei cassetti. Milletrecento norme statali

e regionali in materia emanate dopo il 1989, in aggiunta un costoso apparato immenso di Protezione Civile ma lo scopo è

per il primo intervento, e le opere utili ad evitare esondazioni e franamenti? Esiste un Dipartimento o Ministero specifico

e con portafoglio per le Opere Idrauliche- Difesa del Suolo- Controllo Dighe? NO! non esiste! Tocca alle Regioni, alle

Province, ai Comuni e ai Prefetti conoscitori dei propri territori, ad assumere l'impegno costante di controllo per evitare

morti, feriti e danni di ogni genere e pretendere dallo Stato il necessario economico per manutenzione e prevenzione.

Infine: è onesto, corretto che dopo non aver fatto nulla per anni il Governo imponga una polizza contro le calamità? E'

corretto che il Governo nelle Mille proroghe 2010/2011 abbia dato la possibilità alle Regioni di caricare un'addizionale

allo scopo di contribuire alla copertura dei fondi necessari per ripristinare i danni causati dalle esondazioni e frane e di cui

il Piemonte non ha perso tempo caricando di 2,58 centesimi al litro sul prezzo della benzina?

  

 A questo punto è giusta la domanda dell�alluvionato rivolto allo Stato: “ scusate il disturbo, quanto vi devo perché mi

avete procurato l'ennesimo danno?”.   Cordialità!
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 Graziella Zaccone Languzzi

 Alessandria, 30 ottobre 2011
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AgenFax
"Prosegue il lavoro degli alessandrini alle Cinque Terre" 

Data: 30/10/2011 

Indietro 

 

 Sono 100 gli alessandrini che lavorano nelle zone colpite dall'alluvione delle Cinque Terre: alla Protezione civile si sono

aggiunti vigili del fuoco con due mezzi, alcuni soci dell'associazione nazionale carabinieri di Spinetta Marengo, volontari

antincendio di Bistagno, alpini, associazione Due Fiumi e molti altri. In particolare, con l'aiuto dell'Amag, è stato

realizzato un piccolo “acquedotto” in uno dei paesi più colpiti. Gli abitanti sono provati e gli alessandrini, loro malgrado,

conoscono bene questo dolore per aver vissuto nel 1994 una tragedia analoga. 

 

 

  

    

�½¸��

Data:

30-10-2011 AgenFax
Prosegue il lavoro degli alessandrini alle Cinque Terre

Argomento: Pag.NAZIONALE 30



 

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

AgenParl
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Venerdì 28 Ottobre 2011 16:24 

TURCHIA: FARNESINA, CARICO DI 208 TENDE IMBARCATO PER AIUTI TERREMOTO  Scritto da com/bat  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 28 ott - "Su istruzioni del Ministro degli Esteri, Franco Frattini, e come da questi anticipato al suo

omologo turco, Ahmet Davutoglu, la Cooperazione Italiana ha proceduto oggi alla predisposizione di un volo umanitario

per l'invio di beni di prima necessità in favore della popolazione turca, vittima del terremoto che ha colpito l'area

sud-orientale del paese domenica 23 ottobre. Concordato con le Autorità turche, un carico di 208 tende familiari per climi

freddi sarà imbarcato nella serata di oggi presso il Deposito Umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi da dove il volo

della Cooperazione partirà per raggiungere nella notte di oggi l'aeroporto di Erzorum, dove le Autorità turche hanno

allestito un centro di raccolta degli aiuti umanitari offerti dalla comunità internazionale. I beni italiani saranno quindi presi

in carico dalla Unità Speciale per il Terremoto, cellula allestita dal Governo turco per la gestione degli aiuti, che ne curerà

la distribuzione e l'impiego a sostegno delle famiglie evacuate dalle aree colpite". Lo comunica la Farnesina in una nota.
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TURCHIA: DA COOPERAZIONE ITALIANA ARRIVANO 208 TENDE FAMIGLIARI PER TERREMOTO  Scritto

da com/bat  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 28 ott - "A seguito di un colloquio telefonico tra il Ministro degli Esteri Franco Frattini ed il suo

omologo turco Ahmet Davutoglu l'Ambasciata d'Italia ad Ankara informa che, allo scopo di fornire aiuto alla popolazione

vittima del grave terremoto occorso nella provincia di Van, la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del

Ministero degli Esteri italiano ha coordinato per conto delle autorità italiane la spedizione di 208 tende famigliari, che

arriveranno in Turchia questa notte. In questo momento così' doloroso e tragico, l'Italia intende così confermare ancora

una volta la propria vicinanza alla Turchia e al suo popolo, cui la uniscono profondi vincoli di amicizia". Lo si legge in

una nota dell'Ambasciata italiana ad Ankara.
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Venerdì 28 Ottobre 2011 16:52 

MALTEMPO: COLDIRETTI, DECINE DI ANIMALI ANNEGATI NELLE STALLE  Scritto da com/sdb  

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

  

Valuta questo articolo 
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(AGENPARL) - Roma, 28 ott - Decine di animali sono stati trovati morti annegati nelle stalle allagate raggiunte con

difficoltà a causa della presenza di smottamenti un po' ovunque e strade di collegamento per raggiungere le aziende

agricole interrotte ed impraticabili persino con i trattori. E' quanto emerge dal monitoraggio effettuato dalla Coldiretti dei

danni provocati dal maltempo all'agricoltura in lunigiana. Il bilancio dei danni nelle campagne è - sottolinea la Coldiretti -

ancora provvisorio perché è difficile raggiungere anche telefonicamente le imprese agricole per cercare di capire l'entità

delle perdite e le emergenze da affrontare nell'immediato e nei prossimi giorni. Le situazioni più difficili nell'alta

lunigiana, e più precisamente nei comuni di Zeri, Pontremoli, Filatteria, Bagnone e Mulazzo. A Mulazzo, nel borgo dei

librai famoso in tutto il mondo, sono state evacuate 200 persone la scorsa notte a scopo precauzionale per colpa di una

frana. Danni anche a Podenzana, frazione limitrofa ad Aulla: la violenza dell'esondazione del fiume Magra che ha

devastato il centro della città ha inghiottito anche alcuni bovini. Tra i danni accertati ci sono uelli materiali alla sede di

Aulla della Coldiretti e dell'Associazione Regionale Allevatori. Gli uffici, che si trovano in Piazza Nenni proprio tra Via

Lunigiana e Via della Resistenza, sono completamente distrutti.
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MALTEMPO: IN LIGURIA SI CERCANO I DISPERSI, RIAPRONO AUTOSTRADE 
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08:10 28 OTT 2011 

(AGI) - La Spezia, 28 ott. - Si e' scavato senza sosta anche stanotte alla ricerca dei dispersi in Liguria, dove il bilancio

dell'alluvione nello Spezzino e in Toscana e' ancora di 6 vittime accertate e di sette dispersi, secondo i dati forniti

dall'Unita' di crisi della prefettura della Spezia. Hanno riaperto l'Aurelia all'altezza di Borghetto Vara e le autostrade A15

e A12 (ma sono chiusi su A15 i caselli di Aulla e Berceto e si viaggia su una sola carreggiata a senso alternato); stanotte

ha ripreso il traffico ferroviario nella tratta Genova-La Spezia e hanno ricominciato a viaggiare alle Cinque Terre i primi

treni merci, ma i convogli procedono a velocita' ridotta ed e' ancora chiusa la stazione ferroviaria di Vernazza. La ferrovia

era stata interrotta per il grosso fronte franoso lungo due chilometri all'altezza di Vernazza. La procura della Spezia

guidata dal procuratore capo Maurizio Caporuscio avviera' una indagine conoscitiva per valutare se far partire un'inchiesta

per responsabilita' colposa. Il pm sorvolera' oggi in elicottero le zone colpite dall'alluvione.

In Liguria stanno lavorando piu' di 100 militari dell'esercito per levare il fango e i detriti dalle strade, circa 350 volontari

della protezione civile, 100 uomini della croce rossa. Ci sono oramai poche speranze di trovare vive le tre persone a

Vernazza (il gelataio del paese, il titolare del negozio di souvenir e un'anziana) altre tre a Borghetto Vara e uno a

Monterosso (il volontario della protezione civile che era rimasto travolto mentre cercava di liberare un tombino).

Restano interrotte 23 strade provinciali e diversi abitati delle Cinque Terre e della Val di Vara sono ancora isolati. La

situazione peggiore si registra a Vernazza alle Cinque Terre, raggiungibile solo dal mare, dove ieri si e' tenuto un vertice

del capo dipartimento della protezione civile che ha detto: "non siete in una situazione facile, dovete avere pazienza non

sara' facile". (AGI) .
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16:53 28 OTT 2011 

(AGI) - Aulla (Massa), 28 ott. - "Tutta la struttura di soccorso sta funzionando al massimo e stiamo attuando tutte le

misure piu' urgenti. Stamani, d'intesa con l'assessore all'ambiente Bramerini, abbiamo trovato una soluzione per i rifiuti:

tra stasera e domenica saranno trasferiti alla discarica di Rosignano, per favorire tutti gli interventi di pulizia". Cosi' in una

nota il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi.

Anche la situazione idrica sta tornando alla normalita': "Abbiamo stanziato 1 milione per gli interventi delle aziende per

l'acqua della Toscana che lavoreranno insieme alla soluzione del problema". La viabilita' e' stata fortemente compromessa

dalla scomparsa di moltissimi ponti, solo a Mulazzo ne sono caduti cinque: "Ho appena sentito il Genio militare - ha detto

Rossi - che ha effettuato diversi sopralluoghi, in particolare per quanto riguarda proprio Mulazzo e la localita' di Stadano".

"Capisco l'esasperazione dei cittadini in questa terribile situazione - ha concluso il presidente -, ma sono convinto che la

gente sa poi valutare. Sono state prese decisioni coraggiose e tempestive, per ogni eventuale mancanza che fosse da

accertare, confido nell'opera di indagine gia' avviata dalla Procura di Massa". (AGI) Com/Sep 
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08:10 28 OTT 2011 

(AGI) - Ercis, 28 ott. - Un ragazzo di 13 anni e' stato estratto ancora vivo da sotto le macerie, oltre un centinaio di ore

dopo il terremoto che domenica scorsa aveva devastato la Turchia sud-orientale: lo ha reso noto l'emittente 'Ntv', secondo

cui il miracoloso salvataggio e' avvenuto a Ercis, la citta' peggio colpita dal sisma di magnitudo 7,2, situata un centinaio di

chilometri a nord di Van, capoluogo dell'omonima provincia disastrata. Il ragazzo e' stato immediatamente trasferito al

piu' vicino ospedale in ambulanza. Ieri altre due persone erano state trovate ancora in vita tra i detriti. Il numero tuttora

provvisorio delle vittime della catastrofe supera le cinquecento unita'. (AGI) .
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15:41 28 OTT 2011 

(AGI) - Roma, 28 ott. - Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per le province di La Spezia e Massa

Carrara, colpite dall'alluvione di martedi', e ha stanziato 65 milioni per il soccorso alle popolazioni. I fondi saranno

integrati dal concorso delle regioni colpite con l'aumento dei tributi di propria competenza. Analoga procedura sara'

seguita per gli stati emergenziali gia' dichiarati per Piemonte, Marche, Basilicata, Puglia e provincia di Teramo. Intanto e'

salito a sette il bilancio ufficiale delle vittime del maltempo tra Liguria e Toscana, di cui 5 nello Spezzino e altre due in

provincia di Massa Carrara. Il settimo corpo, ritrovato in Val di Vara, appartiene a un cittadino romeno sepolto sotto le

macerie della casa crollata a Cassana. "La situazione e' peggiore di quanto potessi immaginare, davvero drammatica", ha

detto il ministro per le Infrastrutture, Altero Matteoli, durante un sopralluogo in Lunigiana sui luoghi dell'alluvione.

Evacuati nella tarda serata di ieri 200 abitanti, in prevalenza anziani, del borgo antico di Mulazzo, sempre in Lunigiana. A

minacciare il 'paese dei librai' una frana. L'allarme e' stato lanciato dalla Prefettura e dai vigili del fuoco che hanno inviato

al primo cittadino, Sandro Donati, la disposizione di evacuazione. Gli sfollati sono stati radunati ad Arpiola, dove si trova

la sede del Municipio, per poi essere smistati in strutture d'emergenza. Gli sfollati sono stati alloggiati in una palestra dove

e' stato allestito un punto ricovero, in un albergo e in una cooperativa agricola. Resta ancora isolata, invece, la vicina

frazione di Parana, raggiungibile solo in l'elicottero.

Nelle zone che hanno patito le conseguenze del maltempo si cerca di tornare alla normalita'. Strade e autostrade stanno

cominciando a riaprire. E' il caso dell'Aurelia, all'altezza di Borghetto Vara, e delle autostrade A15 e A12 (ma sono chiusi

su A15 i caselli di Aulla e Berceto e si viaggia su una sola carreggiata a senso alternato); stanotte ha anche ripreso il

traffico ferroviario nella tratta Genova-La Spezia e hanno ricominciato a viaggiare alle Cinque Terre i primi treni merci,

ma i convogli procedono a velocita' ridotta ed e' ancora chiusa la stazione ferroviaria di Vernazza. La ferrovia era stata

interrotta per il grosso fronte franoso lungo due chilometri all'altezza di Vernazza. In Liguria stanno lavorando piu' di 100

militari dell'esercito per levare il fango e i detriti dalle strade, circa 350 volontari della protezione civile, 100 uomini della

croce rossa. Restano interrotte 23 strade provinciali e diversi abitati delle Cinque Terre e della Val di Vara sono ancora

isolati. La situazione peggiore si registra a Vernazza alle Cinque Terre, raggiungibile solo dal mare. (AGI) .
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17:53 28 OTT 2011 

(AGI) - Trento, 28 ott. - La disponibilita' a far partire in poche ore una colonna mobile e' stata data dal presidente Lorenzo

Dellai direttamente a Claudio Burlando. In un colloquio telefonico avvenuto in giornata con il presidente della Liguria,

Dellai ha assicurato la pronta disponibilita' della Protezione civile trentina a muoversi qualora l'emergenza in atto lo

richiedesse. A tal fine sono gia' in contatto i dirigenti della Protezione civile trentina e ligure. Se richiesta, la struttura

trentina sarebbe in grado di organizzare la partenza di una colonna mobile di soccorso nel giro di 6-8 ore. (AGI) Tn1/mld 
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12:41 29 OTT 2011 

(AGI) - Palermo, 29 ott. - Nel 53% dei comuni intervistati e' attiva una struttura di protezione civile operativa in modalita'

h24. Complessivamente sono ancora troppe le Amministrazioni comunali siciliane che tardano a svolgere un'efficace ed

adeguata politica di prevenzione, informazione e pianificazione d'emergenza. Soltanto il 16% dei comuni risulta infatti

svolgere un lavoro positivo di mitigazione del rischio idrogeologico. Dati che confermano come tanta strada sia ancora

necessario percorrere per ottenere una reale sicurezza dei cittadini di fronte al rischio idrogeologico. Nessun comune

siciliano raggiunge quest'anno il voto di eccellenza necessario per essere premiato da Legambiente e dal Dipartimento

della Protezione Civile con la bandiera "Fiume Sicuro", da esporre nel proprio territorio come riconoscimento del buon

lavoro svolto nella mitigazione del rischio idrogeologico. I comuni piu' meritori fra tutti quelli che hanno partecipato

all'indagine sono Camporeale (PA), Canicattini Bagni (SR) e Ribera (AG), che ottengono un 7 in pagella: a Camporeale,

pur essendo presenti strutture nelle aree a rischio, sono stati avviati i primi interventi di delocalizzazione, esiste un piano

d'emergenza di protezione civile aggiornato, sono state realizzate attivita' d'informazione rivolte ai cittadini ed e' stata

realizzata una regolare manutenzione delle sponde dei corsi d'acqua e piu' in generale del territorio. A Canicattini Bagni e

Ribera non sono presenti strutture in zone esposte a rischio e nel secondo comune sono stati avviati interventi di

delocalizzazione. I due comuni sono comunque attivati nella realizzazione di opere di manutenzione e messa in sicurezza.

L'altra faccia della medaglia in Sicilia e' rappresentata dai comuni Caltabillotta e Ravanusa, Nicosia e Salemi che, pur

avendo la presenza di diverse strutture in zone a rischio, non si sono efficacemente attivati per una concreta opera di

mitigazione del rischio ne' si sono dotati di un piano d'emergenza aggiornato. (AGI) Mrg 
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08:10 29 OTT 2011 

(AGI) - Roma, 29 ott. - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione tra le province di Trento e Verona.

Localita' prossime all'epicentro: Avio e Ala (Tn), Brentino Belluno e Malcesine (Vr). Lo riferisce in una nota il

Dipartimento della Protezione Civile. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della

Protezione Civile non risultano al momento danni a persone e/o cose. Secondo i rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica

e Vulcanologia l'evento sismico e' stato registrato alle ore 06.13 con una magnitudo di 4.2. (AGI) .
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21:21 28 OTT 2011 

(AGI) - Washington, 28 ott. - Una forte scossa di terremoto di magnitudo provvisoria 7 ha colpito la citta' di Ica nel Peru'

meridionale. Il sisma e' stato avvertito con forza nella capitale Lima dove i palazzi hanno tremato. L'epicentro della

scossa, verificatasi alle 13,54 locali (le 20,54 in Italia) e' stato localizzato a 52 km da Ica, sulla costa del Peru' ad una

profondita' di 15 km. (AGI) .
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11:21 29 OTT 2011 

(AGI) - L'Aquila, 29 ott. - "L'Aquila difficilmente sara' ricostruita, i fondi ci sono, solidarieta' ai due vescovi". E' quanto

affermato da Carlo Giovanardi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, a margine del convegno

nazionale 'Territorio ed internet, due luoghi da abitare' svoltosi a Cesena nei giorni scorsi, al quale ha partecipato anche

'Vola' (il periodico dell'arcidiocesi dell'Aquila) e organizzato dalla Federazione italiana settimanali cattolici in occasione

dei 100 anni del 'Corriere cesenate'. "Se continua cosi' - ha osservato Giovanardi - L'Aquila fara' fatica a salvarsi perche'

se il principio di solidarieta', di sussidiarieta', della fiducia reciproca viene continuamente alimentato da un clima di

sospetto e di sfiducia la ricostruzione non parte". L'uomo di Governo ha difeso Cavaliere (uno degli indagati per le

presunta truffa nell'erogazione dei 12 milioni destinati al sociale proprio da Giovanardi, ndr) 'sottoposto a dimora

obbligatoria con un provvedimento surreale soltanto perche' si adoperava per il bene della citta', lo si accusa ora di

interesse politico perche' voleva trarre vantaggio da questa situazione; ma la Pezzopane (assessore Pd al Comune

dell'Aquila ed ex presidente della Provincia, ndr) e tutti i politici non fanno la stessa cosa? non pensano anche al proprio

elettorato? e allora perche' lo si accusa?'. Di Traversi (il presunto 'deus ex machina della tentata truffa, ndr)) ha detto che

la frase "e' il terzo terremoto che mi faccio" si riferiva al fatto che dall'Umbria in poi si occupa di ricostruzione, pertanto

ha una notevole esperienza nel saper istruire progetti per il sociale. Il sottosegretario ricorda l'incontro nel suo studio a

palazzo Chigi l'anno scorso a luglio durante la manifestazione a Roma quando monsignor D'Ercole e il sindaco Cialente

"litigarono" perche' il presule diceva "se voi non presentate niente allora ci pensiamo noi ad elaborare i progetti". (AGI)

Ett (Segue) 
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10:57 28 OTT 2011 

(AGI) - Ascoli Piceno 28 ott. - La terra continua a tremare nell'area montana e collinare ai confini tra le Marche e

l'Abruzzo. Due lievi scosse si sono verificate anche stanotte e all'alba, nei territori delle province di Ascoli Piceno e

Teramo. La prima e' stata di magnitudo 2,5 ed e' stata registrata all' 1,41, con epicentro tra Valle Castellana (Teramo), sui

Monti della Laga, e i comuni di Acquasanta Terme e Roccafluvione, nell'ascolano. La seconda e' stata di magnitudo 2.0, e

si e' verificata alle 5,13 del mattino, nella stessa area, quella del distretto sismico dei Monti della Laga, a nord del

massiccio del Gran Sasso. Non vi sono segnalazioni di danni. La situazione e' tenuta sotto controllo dalle autorita' e dalla

protezione civile.(AGI) Ap1/Mav 
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12:06 30 OTT 2011 

(AGI) - La Spezia, 30 ott. - E' di Sandro Usai il trentasettenne volontario della Protezione civile di Monterosso la salma

ripescata in mare dai Vigili del Fuoco stamattina a Punta del Mesco a Monterosso. Lo conferma il sindaco del Paese

Angelo Maria Betta che era con lui il giorno dell'alluvione mentre cercavano di liberare le griglie in strada per far defluire

le acque. Il trentasettenne e' stato travolto da un'onda mentre stava salvando due persone - sottolinea il sindaco - "per noi

e' un eroe". Il Comune di Monterosso dedichera' al volontario una strada o una piazza. Usai era originario della Sardegna

ma abitava da anni a Monterosso.

Lavorava nel settore turistico. Lascia la moglie e un figlio.

ALLUVIONE: VERNAZZA POTREBBE RESTARE ISOLATA PER ANNI
Intanto si fa la conta dei danni alle Cinque Terre. Per Monterosso ci sono 30 milioni di danni, mentre a Vernazza, l'altro

abitato delle Cinque Terre colpito dall'alluvione, i danni ammontano a 50 milioni. 
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19:52 30 OTT 2011 

(AGI) - L'Aquila, 30 ott. - Una nuova scossa sismica e' stata avvertita alle 17.23 dalla popolazione nell'aquilano dopo

quella delle 15.40, di magnitudo 3,6: questa volta la magnitudo registrata era 2. Secondo i rilievi dell'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia le localita' prossime all'epicentro sono le stesse della prima scossa, ovvero i Comuni di

Tornimparte, Lucoli e Scoppito. (AGI) .
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AULLA (Massa Carrara). Mentre ancora l'emergenza fango impegna gli uomini della Protezione civile, i vigili del fuoco,

l'esercito e la Marina militare ad Aulla, un'altra emergenza ieri sera ha impegnato a fondo la macchina organizzativa. Ben

250 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni nel centro storico di Mulazzo, un comune che si trova ad una decina

di chilometri da Aulla, alluvionata tre giorni fa dalle acque del Magra. 

 

Una verifica aerea dei tecnici dei vigili del fuoco e di alcuni geologi ha evidenziato diversi movimenti franosi che

minacciano l'agglomerato storico del paese. Le persone evacuate sono state ospitate nel palazzetto dello sport e in alcune

strutture alberghiere. Si apre così un altro fronte di questa ondata di maltempo che la Protezione civile aveva annunciato

alcuni giorni prima come ha confermato il capo del dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli. "Il prefetto di

Massa ha chiamato tutti i sindaci personalmente per sensibilizzarli sul bollettino meteo. Abbiamo trovato dei sindaci che

si sono dati da fare: non so qui" ha detto Gabrielli appena arrivato ad Aulla. Proprio mercoledì il sindaco Roberto

Simoncini aveva detto più volte che "l'onda anomala" ha colto tutti di sorpresa. Di certo c'é anche che il procuratore di

Massa, Aldo Giubilaro, ieri mattina ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, anche se al momento non vi sono

indagati. 

 

Ad Aulla le polemiche cominciano ad affiorare e non pochi cittadini cercano i giornalisti per denunciare il mancato

allarme e il caos dei soccorsi nelle ore immediatamente dopo l'esondazione. 

 

E quanto alle voci che circolano ad Aulla su un eventuale ruolo che possa avere avuto nell'accaduto la vicina diga di

Teglia, "ho parlato con il prefetto - ha detto Gabrielli - che mi ha escluso che ci sia stato un'immissione di acqua in

maniera non corretta". Polemizza con il vice ministro alle Infrastrutture, Roberto Castelli, anche l'assessore regionale

Gianni Salvadori. Castelli è arrivato ieri mattina ad Aulla "in veste non ufficiale" assicurando però che "il Governo non

abbandonerà" la popolazione e la città. 

 

"Era meglio se veniva con un mandato ufficiale - ha detto Salvadori - per prendere le decisioni necessarie in circostanze

come questa". 

 

Intanto ad Aulla i cittadini, almeno quelli che non hanno avuto danni, cercano di riprendere piano piano la vita normale e

con il ritorno di elettricità, acqua e gas, qualche esercizio commerciale ieri ha riaperto. Migliorati anche i collegamenti

telefonici. "Visti i danni - ha assicurato Gabrielli - non credo che il Consiglio dei Ministri avrà problemi ad approvare lo

stato di emergenza". 

 

Ma i sindaci della Lunigiana questa volta chiedono qualcosa di più al governo per non dover contare vittime e danni ogni

autunno. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha voluto testimoniare la sua vicinanza ai familiari delle

vittime attraverso il prefetto Giuseppe Merendino, alla città di Aulla e ha ringraziato tutti gli uomini e le donne impegnati

nel portare i soccorsi.
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Vernazza non si arrende

 

 

VERNAZZA (La Spezia). Aggrappata alla sua montagna che potrebbe anche franare, Vernazza non vuole saperne di

andarsene. Ma se mai dovesse farlo una verità è certa: tornerà, torneranno tutti. Perché è scolpita nella sua roccia quella

consapevolezza, quasi un destino. Questione di appartenenza, di identità. E' questa la risposta del paese al capo della

protezione civile italiana, prefetto Franco Gabrielli. Il prefetto nella chiesa sconsacrata dei Frati ha appena incontrato la

popolazione ed è stato chiaro: "Qui non siete il Vajont, ma non siete in una situazione facile". 

 

Arrivato dalla Spezia con un carrello ferroviario, Gabrielli ha appena finito di visionare il paese. E sa cosa è successo a

quella terra: "Questo pezzo di territorio è stato violentato. Ho bisogno del vostro aiuto, della vostra pazienza. Dobbiamo

valutare il rischio residuo, capire casa per casa cosa potrebbe succedere in caso di altra pioggia. La situazione non è facile,

dobbiamo mettere in sicurezza i versanti. Non sarà una cosa rapida, sarei disonesto e bugiardo se vi dicessi il contrario". 

 

La gente ascolta, tace. E' quasi intimidita dall'arrivo delle istituzioni. Nella sala sconsacrata della chiesa dei Frati il

prefetto Gabrielle è affiancato da quello della Spezia, Giuseppe Forlani, e dal sindaco, Vincenzo Resasco. Spiegano,

rassicurano, forniscono indicazioni. Accanto a loro anche il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando. Che tace,

il volto spesso tra le mani. 

 

"La cosa più urgente da fare è garantire la sicurezza - dice Forlani -. Sappiate che chi lascerà la casa non metterà in alcun

modo a rischio i suoi beni, allestiremo apposito servizio di vigilanza". Si sta lavorando al trasporto di un gruppo

elettrogeno, si sta riaprendo un binario della ferrovia, si stanno portando due pontoni dal porto di Spezia. Tutti interventi

necessari per ripulire Vernazza, per ridarle la vita. La gente, timidamente, chiede: "E le fognature?" "Ma io che l'energia

elettrica ce l'ho" "Posso restare?" "Posso ospitare chi ne ha bisogno...". "Potete chiedere al mio capo ufficio a Spezia se

posso non andare a lavorare?" Le autorità ascoltano, poi ripetono: "Dobbiamo fare lo screening del paese casa per casa,

dovete aver pazienza". 

 

Nella chiesa scomunicata dei Frati, nessuno urla, nessuno protesta. Ascoltano e per lo più tacciono. E abbassano

ulteriormente il capo quando il presidente Burlando, visibilmente commosso, dice: "Sentite: se bisogna andare via,

bisogna andare via. Non saranno giorno, saranno settimane e settimane. Ma se bisogna farlo lo facciamo". Cala il silenzio.

Qua e là si sente anche qualche timido "grazie". 

 

Allora è il sindaco Resasco che si alza in piedi, con gli occhi lucidi ma orgogliosissimi. "Lasciatemi dire una cosa a nome

di tutti, a voce alta: grazie Levanto, Corniglia, Manarola, Riomaggiore. Sono venuti subito. Solo Monterosso non lo ha

fatto, ma aveva le sue brave ragioni. Siamo disposti a qualsiasi sacrificio, ma da questa situazione vogliamo uscire.

Abbiamo perso tutto, non abbiamo più un solo negozio. Ma le nostre donne se necessario usano l'acqua del mare per gli

esercizi igienici". 

 

Questo è Vernazza. Applausi convinti, commossi, anche da coloro che sono stati più colpiti. Quindi una voce dal fondo:

"N'demo figgieu. C'é del lavoro da fare". La chiesa dei Frati si svuota in un attimo.
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  AULLA (Massa Carrara). Sono 65 i milioni di euro che arriveranno da Roma per gli interventi più urgenti nelle zone di

Liguria e Toscana sconvolte dall'alluvione di martedì scorso. Il Consiglio dei Ministri, convocato dal presidente Silvio

Berlusconi con un unico punto all'ordine del giorno, ha dichiarato lo stato di emergenza e stanziato i primi fondi, 40 mln

per lo spezzino e 25 per la Lunigiana. Ad annunciarlo ai sindaci della provincia di Massa Carrara, ad Aulla, è stato il

ministro per le Infrastrutture Altero Matteoli che stamani ha visitato le zone alluvionate, "é molto peggio di quanto

potevamo immaginarci". 

 Il numero dei morti è salito a sette: a Cassana, frazione di Borghetto Vara, è stato recuperato il corpo di un uomo, un

cittadino romeno ospite martedì sera di un connazionale, anche lui deceduto, insieme alla fidanzata estratta invece viva

subito dalle macerie. E mentre a Vernazza sempre ieri arriva la conferma dello sgombero scongiurato, la situazione

sembra aggravarsi per i 250 cittadini del centro storico di Mulazzo costretti ieri sera ad abbandonare le abitazioni

minacciate da alcuni movimenti franosi. 

 E ieri è stato anche il giorno della rabbia: ad Aulla sono stati contestati, uno dopo l'altro, il sindaco Roberto Simoncini, il

presidente della Regione Enrico Rossi e alla fine il corteo di auto con i sindaci e il ministro Matteoli, anche se la protesta

era generale, durante un sopralluogo sul Magra. 

 * STATO DI EMERGENZA E PRIMI FONDI I 65 milioni stanziati dal CdM è "un primo passo importante - dice

Matteoli - che non inficia comunque la possibilità di aver risorse dal Fondo e dall'Europa". Una risposta che, ricorda il

ministro, arriva da un governo che è stato sempre in contatto in questi giorni con le zone interessate da questo "evento

eccezionale", che "ha fatto tutto quello che c'era da fare, anche se quando ci sono dei morti è sempre poco". 

 E nei prossimi giorni lo stesso Presidente del Consiglio "verrà in prima persona a visitare le popolazioni" assicura il

ministro che prima di arrivare ad Aulla si era fermato a Monterosso, "dove c'é la situazione peggiore", e sorvolato in

elicottero Vernazza e i comuni della Lunigiana. 

 * SALE IL NUMERO DELLE VITTIME La "triste contabilità" dei morti, come giovedì l'aveva definita il Capo del

Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, ha visto ieri salire a sette, cinque in Liguria e 2 ad Aulla, il numero

delle persone ufficialmente decedute. Fin da subito si cercava il giovane romeno la cui fidanzata, Dana, era stata estratta

viva dalle macerie della casa del loro connazionale trovato invece senza vita. All'alba i soccorritori lo hanno trovato: si

chiamava Stefan Marian Turcu, 34 anni, muratore. Scende quindi il numero dei dispersi, o comunque delle persone di cui

non si hanno più notizie da martedì, e sono tutti liguri: 3 a Vernazza, 2 a Borghetto Vara e uno a Monterosso. 

 * CITTADINI ANCORA IN MEZZO A FANGO E FRANE, ESPLODE RABBIA Difficile e lento il ritorno alla

normalità per quanti hanno visto scomparire tra masse di fango e acqua le loro abitazioni. Una buona notizia è arrivata ieri

per i cittadini di Vernazze su cui incombeva il rischio di un'evacuazione. Un rischio che sembra scongiurato. Ma se a loro

va meglio, non così per gli abitanti del centro storico di Mulazzo, circa 250, che ieri sera sono stati fatti sgomberare e

ospitati in strutture alberghiere o da parenti e amici. 

 La piazza del loro borgo ieri mattina era quasi scomparsa inghiottita dalle frane che stanno muovendosi sulla montagna.

Nessuno azzarda previsioni sul loro futuro. E intanto attivo, ad Aulla, dove già dai primi momenti molti cittadini

puntavano il dito contro il sindaco per il mancato allarme, oggi è scoppiata la rabbia. Una donna ha dato dell'"assassino"

proprio al sindaco mentre qualcuno se l'é presa anche con il presidente della Regione Enrico Rossi. Poi, quando lungo

l'argine del Magra alcune persone intente a ripulire i loro negozi hanno visto passare un corteo di 4/5 auto, è partita la
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contestazione. A bordo di una di queste c'era Matteoli, ma chi era vicino a lui assicura che i contestatori avevano un altro

obiettivo. Forse proprio Simoncini. 

 In realtà le conseguenze più evidenti le hanno pagate il consigliere comunale della Lega Nord di Pontremoli, Michele

Lecchini, raggiunto da un pugno al volto e dal fango lanciato dentro l'auto, fango che ha colpito anche il suo sindaco,

Lucia Baracchini (Pdl). Poco prima il primo cittadino di Aulla, rispondendo a chi lo accusa, aveva ricordato che nessuno

da Pontremoli o da Villafranca, paesi che si trovano a monte del suo, e dove alle 16.30 era già arrivata l'ondata di piena,

martedì lo aveva avvertito.
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 BORGHETTO VARA (La Spezia). Sono le cinque di sera quando viene ritrovato il corpo di una vittima dell'alluvione

che ha devastato Borghetto Vara. Rita Cozzani, professoressa di scuola media a La Spezia, era nell'elenco dei dispersi.

Sale così a otto il numero ufficiale delle vittime di quel terribile martedì 26 ottobre quando sulla val di Vara e le Cinque

Terre c'é stata l'apocalisse. Rita Cozzani, ritrovata ieri nel fango che ha occupato uno scantinato intero, era in autostrada

martedì scorso, in auto col marito Francesco D'Avanzo. E' venuto il diluvio. 

 La coppia é stata costretta a lasciare la A-12 perché poco più in là una frana aveva travolto un camion e interrotto

l'autostrada. Unica alternativa, l'Aurelia. Ma a Borghetto hanno dovuto abbandonare l'auto perché stava arrivando l'onda

di piena. Il fango è stato più veloce di loro: il marito si è aggrappato ad una ringhiera ed è stato capace di salvare una

donna. Ma Rita non ce l'ha fatta: l'ultima volta che Francesco l'ha vista è stato quando il fango l'ha strappata via da un

terrazzo al quale si era aggrappata. Non l'ha vista più, l'ha riconosciuta ieri. Finisce così la quarta giornata del dopo

l'alluvione, il quarto giorno di pena, di fango e distruzione. Borghetto Vara ha cambiato faccia: per quattro giorni è stato

una pozzanghera di fango, oggi è il profilo delle case che c'erano prima. 

 Nel pomeriggio, potenti ruspe cancellano a colpi di maglio la piazza centrale del paese. Il bronzo che ricorda la

vendemmia non c'é più, non c'é più il muretto dove si fermavano gli anziani a guardare questo fiume vigliacco. E' stato

necessario cancellare questa piazza per togliere quell'enorme ammasso di detriti che ostruivano il passaggio del fiume, il

materiale che ha bloccato l'onda di piena. Perché potrebbe tornare a piovere e il torrente deve poter correre verso il mare

per risparmiare quello che resta. 

 Da Borghetto a Brugnato: anche qui è incessante il lavoro degli oltre 1.000 volontari che cercano di togliere il fango da

quello che resta. Mentre la polizia fa filtro al casello per non far entrare i ‘turisti della disperazione' che intralciano il

lavoro dei soccorritori, arriva cibo caldo e acqua per un conforto anche se breve. Si piange poco e si lavora. 

 A Monterosso, dove ieri il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, ha preferito rinunciare alla sua annunciata visita "per

non creare disagio" ai lavori di soccorso, i militari del Genio aiutano a scavare la melma che soffoca il carruggio,

un'impresa a cui partecipano tutti mentre il parroco dice sul molo del paese la prima messa dal giorno dell'alluvione,

perché la chiesa è inagibile. Vernazza, invece, ancora non riemerge da quell'enorme portato di sassi e di terra che ha

seppellito il paese. Ci vorranno anni perché questa terra torni ad avere il volto felice che aveva. Ieri la ‘perla' delle Cinque

Terre ha visto la visita di Beppe Grillo. L'attore ligure ha detto di avere in mente un progetto per aiutarla: "Vedere

Vernazza ridotta così è triste. Ma ce la farà".
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Turchia, donna estratta viva 

A tre giorni dal sisma nella provincia di Van nell'est della Turchia, estratta viva oggi dalle macerie una donna di 27 anni.

L'ultimo bilancio della Protezione civile locale è di 459 morti e 1.352 feriti. Il paese intanto ha accettato gli aiuti

internazionali, compresi quelli di Israele, inizialmente rifiutati. 
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SALUTE: ANCORA TROPPI INCUBI PER I TERREMOTATI DELL'AQUILA  

(ASCA) - Roma, 28 ott - Ancora troppi incubi per i terremotati dell'Aquila. A sostenerlo durante il Congresso

internazionale di psiconeuroendocrinoimmunologia promosso dalla Societa' Italiana di psiconeuroendocrinoimmunologia

(Sipnei), in corso a Orvieto fino a domenica, e' Michele Ferrara, professore del Dipartimento di Scienze della Salute

dell'Universita' dell'Aquila, che nel corso del meeting ha anticipato alcuni dei dati di un nuovo studio condotto sui

terremotati dell'Aquila effettuato attraverso questionari che indagano sulla qualita' soggettiva del sonno.

Lo studio ha utilizzato un campione composto da 600 cittadini aquilani, da 600 persone che vivono alla distanza massima

di 80 km dall'epicentro e di 2.900 persone distribuite in citta' situate tra i 100 e i 250 km dall'Aquila: dai primi risultati e'

emerso che a distanza di 2 anni dal terremoto la qualita' del sonno degli aquilani risulta molto inferiore rispetto a quella

delle popolazioni limitrofe. ''E' interessante notare come man mano che ci si allontani dall'epicentro del sisma la qualita'

del sonno vada progressivamente migliorando'', spiega Ferrara. Che conclude: ''Questi dati si ricollegano al precedente

studio gia' pubblicato nella rivista Hippocampus nel quale e' stato evidenziato che gli studenti aquilani con disturbi post

traumatici da stress presentano anche disturbi del sonno correlati a problemi nell'apprendimento e nel consolidamento

della memoria''.
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MALTEMPO/LIGURIA: BRIANO, SCONGIURATA EVACUAZIONE DI VERNAZZA  

 (ASCA) - Genova, 28 ott - Scongiurata l'evacuazione di Vernazza, fra i comuni piu' colpiti dell'alluvione che ha colpito le

Cinque Terre e lo Spezzino.

''Dai rilevamenti effettuati dalla Protezione Civile nella Vernazza invasa da una montagna di fango non sono stati accertati

danni strutturali agli edifici - spiega l'assessore regionale della Liguria, Renata Briano -. Naturalmente la Protezione

Civile presente a Vernazza e' pronta a intervenire per trasferire anziani e persone in difficolta' che ne fanno richiesta''.

Anche oggi arriveranno a Vernazza altri uomini e mezzi di soccorso.
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MALTEMPO/LIGURIA: FS, RIATTIVATO BINARIO TRA MONTEROSSO E CORNIGLIA  

 (ASCA) - Genova, 28 ott - Dalle 15 di ieri e' stato ripristinato il binario lato mare tra Monterosso e Corniglia, sulla linea

Genova-La Spezia. Lo riferiscono, in una nota, le Ferrovie dello Stato.

Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana hanno completato le operazioni di pulitura e messa in servizio del binario

che e' stato utilizzato, su richiesta della Protezione Civile e del Sindaco di Vernazza, per il trasporto dei mezzi di soccorso.

Dalle ore 22.30 di ieri e' ripreso anche il servizio viaggiatori sulla linea con limitazioni di velocita' a 30 km/h per una

lunghezza di tre chilometri che garantira' il passaggio di massimo tre treni l'ora per entrambi i sensi di marcia.

Per motivi di sicurezza la fermata di Vernazza non potra' essere utilizzata per il servizio viaggiatori. Continuano le

operazioni per il ripristino totale dell'infrastruttura.

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

mezzi, carrelli e cantieri mobili. Personale e mezzi FS sono stati utilizzati in supporto alle operazioni di protezione civile

per lo spostamento di persone e beni di prima necessita da e per le localita' isolate. La scolaresca della scuola materna di

Vernazza con genitori e maestre hanno potuto raggiungere La Spezia grazie ai mezzi di lavoro ferroviari e al personale

che ha fornito l'aiuto necessario.
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TURCHIA: DA ITALIA VOLO UMANITARIO CON AIUTI A TERREMOTATI  

(ASCA) - Roma, 28 ott - Su istruzioni del ministro degli Esteri, Franco Frattini, e come da questi anticipato al suo

omologo turco, Ahmet Davutoglu, la Cooperazione italiana ha proceduto oggi alla predisposizione di un volo umanitario

per l'invio di beni di prima necessita' in favore della popolazione turca, vittima del terremoto che ha colpito l'area

sud-orientale del paese domenica 23 ottobre. Lo si legge in una nota della Farnesina.

Concordato con le Autorita' turche, un carico di 208 tende familiari per climi freddi sara' imbarcato nella serata di oggi

presso il Deposito Umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi da dove il volo della Cooperazione partira' per raggiungere

nella notte di oggi l'aeroporto di Erzorum, dove le Autorita' turche hanno allestito un centro di raccolta degli aiuti

umanitari offerti dalla comunita' internazionale, spiega la nota.

I beni italiani saranno quindi presi in carico dalla Unita' Speciale per il Terremoto, cellula allestita dal Governo turco per

la gestione degli aiuti, che ne curera' la distribuzione e l'impiego a sostegno delle famiglie evacuate dalle aree colpite,

conclude la nota.
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MALTEMPO: VIGILI FUOCO, 170 UOMINI E 300 INTERVENTI IN LIGURIA E TOSCANA  

 (ASCA) - Roma, 28 ott - Proseguono le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco su tutta la provincia di La Spezia,

interessata dal nubifragio di martedi' scorso. Lo riferisce una nota del ministero dell'Interno, dipartimento dei Vigili del

Fuoco, spiegando che sono 170 le unita' operative impegnate nei soccorsi soprattutto nella zona delle Cinque Terre, con

specialisti sommozzatori, speleo alpino fluviali e cinofili con oltre 300 interventi effettuati; 80 i mezzi di soccorso fatti

confluire anche da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Marche. Operativi nella zona anche elicotteri AB 412 dei

nuclei di Genova e Pescara.

Interventi sono in corso ad Arcola, Levanto, Ameglia, Vernazza, Brugnato, Borghetto Vara, Bonassola, Beverino,

S.Stefano di Magra, Sarzana, Monterosso e Pignone.

L'interruzione della viabilita' a causa delle frane rende ancora difficoltoso il raggiungimento di alcune aree. I vigili del

fuoco stanno allestendo un campo base nel comune di Brugnato, composto da circa 16 tende con generatori elettrici e

carri luce. Senza interruzioni i soccorsi anche nella provincia di Massa Carrara, in particolare nei comuni di Aulla,

Pontremoli, Villafranca, Mulazzo, Tresana, Zeri e Bagnone. Sono oggi 80 i vigili del fuoco in azione in Lunigiana, con 50

mezzi di soccorso arrivati da tutti i comandi della Toscana, dal Lazio e dall'Emilia Romagna.
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MALTEMPO/TOSCANA: ROSSI, FRANA MULAZZO E' SERIA. VALUTEREMO  

(ASCA) - Firenze, 28 ott - La frana che minaccia il centro del paese di Mulazzo in Lunigiana e' ''una cosa seria.

Valuteremo la situazione complessiva con i geologi''.

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che questa mattina ha visitato proprio Mulazzo

accompagnato dalla responsabile della protezione civile regionale Maria Sargentini e dal sindaco Sandro Donati ''E'

evidente - ha detto Rossi - che siamo di fronte ad un evento simile a quello dell'Alta Versilia nel '96. Ora lavoriamo per

completare gli interventi di emergenza e poi penseremo alla ricostruzione. Non sara' un impegno facile, occorreranno

diverse decine di milioni. Ma e' un lavoro indispensabile, che deve essere fatto con la stessa competenza e capacita' che la

Regione e' riuscita a dimostrare in Versilia. E' una sfida da far tremare i polsi ma la Lunigiana non la lasceremo sola''.

Su Mulazzo, nel giro di due ore, sono caduti 500 mm. di pioggia, una vera e propria bomba d'acqua che ha investito il

paese.

Particolarmente drammatica la situazione della piazza principale, un belvedere dove ha sede anche il municipio e che in

buona parte crollato.

Cento cittadini di Mulazzo sono stati evacuati ieri sera e ospitati in due alberghi della zona.
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MALTEMPO/TOSCANA: ROSSI, STRUTTURA SOCCORSO FUNZIONA AL MASSIMO  

(ASCA) - Firenze, 28 ott - ''Tutta la struttura di soccorso sta funzionando al massimo e stiamo attuando tutte le misure piu'

urgenti. Stamani, d'intesa con l'assessore all'ambiente Bramerini, abbiamo trovato una soluzione per i rifiuti: tra stasera e

domenica saranno trasferiti alla discarica di Rosignano, per favorire tutti gli interventi di pulizia''.

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, oggi in visita nella Lunigiana colpita dall'alluvione.

Anche la situazione idrica sta tornando alla normalita': ''Abbiamo stanziato 1 milione per gli interventi delle aziende per

l'acqua della Toscana che lavoreranno insieme alla soluzione del problema''.

La viabilita' e' stata fortemente compromessa dalla scomparsa di moltissimi ponti, solo a Mulazzo ne sono caduti cinque:

''Ho appena sentito il Genio militare - ha detto Rossi - che ha effettuato diversi sopralluoghi, in particolare per quanto

riguarda proprio Mulazzo e la localita' di Stadano''.

''Capisco l'esasperazione dei cittadini in questa terribile situazione - ha concluso il presidente -, ma sono convinto che la

gente sa poi valutare. Sono state prese decisioni coraggiose e tempestive, per ogni eventuale mancanza che fosse da

accertare, confido nell'opera di indagine gia' avviata dalla Procura di Massa''.
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MALTEMPO: GEOLOGI, MENTRE ITALIA FRANA SI RIPROPONE ABOLIZIONE TARIFFARI  

(ASCA) - Roma, 28 ott - ''Mentre l'Italia frana ed i professionisti sono i primi ad accorrere con quello spirito di servizio

che e' insito nella propria matrice etica, mentre la crisi economica impone quelle scelte strategiche alle quali i lavoratori

dell'intelletto danno quotidiane risposte concrete, parte della classe politica ed alcune rappresentanze del mondo

economico ripropongono addirittura l'abolizione dei riferimenti tariffari (e non la tariffa minima che gia' non esiste piu')

tra le misure necessarie alla risoluzione dei problemi economici''. Lo ha dichiarato, in una nota, Gia Vito Graziano,

Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

''Ci spieghino - ha aggiunto Graziano - quali prospettive di risparmio economico essi individuano in questa drastica ed

inutile abolizione e ci spieghino cosa diranno all'Europa, quando essa ci chiedera' conto della trasparenza degli

affidamenti dei servizi, laddove l'unico riferimento possibile per determinare le soglie per la scelta delle procedure e'

proprio la tariffa''. ''Tutto questo mentre in Germania, Paese molto spesso preso a modello di efficienza e di potenza

economica vengono addirittura reintrodotte le tariffe minime per le professioni tecniche - ha proseguito Graziano - a

garanzia della qualita' dei servizi e delle opere progettate. Se in Germania le tariffe non sono un impedimento allo

sviluppo, anzi sono una garanzia, perche' in Italia si debba ragionare in maniera opposta. Ci chiediamo se dopo i

riferimenti alle tariffe, non stia per giungere l'ora di abolire anche i riferimenti ai prezziari nelle gare di lavori e forniture,

deregolamentando definitivamente un settore in forte crisi, che invece avrebbe bisogno di regole per la ripresa. Vorrei che

tutta la classe politica si esprima in maniera chiara sul futuro dei professionisti, che vivono ormai da tempo un forte

disagio economico, del quale non sembra doversi interessare troppo''.
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MARCHE: REGIONE, ESERCITAZIONE SS 77 VAL DI CHIENTI  

 (ASCA) - Ancona, 28 ott - Un'esercitazione per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, particolarmente sugli aspetti

inerenti il primo soccorso in galleria si e' svolta oggi, nella galleria naturale ''Muccia'', imbocco lato Pontelatrave. Lo

evidenzia una nota della Regione Marche. E' stata simulata la gestione di una situazione molto critica, provocata dal

cedimento del fronte di scavo con due ferimenti gravi e uno lieve. L'emergenza e' stata inoltre resa piu' complessa con il

contemporaneo black out elettrico in galleria. Sul posto sono intervenuti gli enti e le strutture previste per il primo

soccorso in galleria, con l'immediata attivazione del Servizio di Emergenza Sanitario 118, la Protezione Civile,

l'elisoccorso, i Vigili del Fuoco.

Principali obiettivi dell'esercitazione, la verifica della capacita' di allertamento, dell'efficacia del primo intervento e

dell'integrazione tra lavoratori e soccorritori esterni. Al termine dell'esercitazione si e' potuto constatare che l'attivazione

delle procedure di emergenza e' stata in linea con i tempi previsti ed e' stato inoltre registrato un efficiente coordinamento

tra i soccorritori e le figure di riferimento in cantiere. ''Sicurezza del lavoro e sul lavoro - ha detto il presidente della

Regione Marche, Gian Mario Spacca - sono priorita' del governo regionale.

L'esercitazione di oggi, che ha visto coinvolti cosi' tanti soggetti, e' un'iniziativa che da' il segno dell'attenzione del

territorio per la tutela dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni nei cantieri. Purtroppo non possiamo dimenticare i

gravi incidenti che hanno funestato la realizzazione di questa importante infrastruttura per le Marche e per l'entroterra in

particolare. L'azione delle istituzioni, che si concretizza anche in iniziative come quella di oggi finalizzata a preparare il

personale per prevenire gravi incidenti in cantieri cosi' 'impegnativi' come quelli della Ss77 e della Ss76, sara' sempre piu'

decisa''.
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MALTEMPO/LIGURIA: BURLANDO, PAESE SI FACCIA CARICO DELLA TRAGEDIA  

 (ASCA) - Roma, 28 ott - ''Il consiglio dei ministri immagino accolga la dichiarazione di stato d'emergenza, che e' una

fotografia del disastro. Chiediamo che il Paese si faccia carico della tragedia, non e' giusto che questa gente venga lasciata

sola, come la Regione''. Lo ha detto il governatore della Liguria Claudio Burlando intervenuto oggi alla trasmissione ''24

Mattino'' su Radio 24 per parlare della tragedia legata al maltempo.

''Lo stato d'emergenza non rende automatico lo sblocco di fondi. A febbraio - ha ricordato il presidente della Regione

Liguria - il governo ha detto che non c'e' piu' un fondo di Protezione civile ma una sorta di assicurazione o un fondo da

finanziare con l'accisa di un centesimo sulla benzina. Ma dopo 8 mesi non c'e' piu' il fondo e non c'e' ancora lo strumento

alternativo.

Il presidente ligure ha visitato ieri i luoghi maggiormente colpiti dall'alluvione e ha spiegato che ''Vernazza e Monterosso

sono coperte di fango, a Vernazza - ha sottolineato - non c'e' piu' un esercizio pubblico attivo, non c'e' acqua, luce, gas e

telefono e credo che almeno gli anziani debbano essere evacuati, e' bene che vedano via. Ci vorranno mesi per tornare alla

normalita'''.

Sulla quantificazione dei danni ha detto ''preferisco non sparare numeri a caso ma saranno sull'ordine di centinaia, forse

100 o 200, milioni'' mentre sull'apertura dell'inchiesta a La Spezia con disastro colposo come ipotesi di reato per Burlando

''E' una cosa che non si risolve dando la colpa a qualcuno''.

Infine sulle critiche espresse dal Wwf che ha fatto notare come la Regione, con una delibera a luglio, abbia di fatto ridotto

da dieci fino a tre metri il limite di inedificabilita' vicino ai corsi d'acqua Burlando ha spiegato che ''La Liguria ha migliaia

di corsi d'acqua, e siccome accanto ai rigagnoli ci sono cose di ogni genere, anche servizi pubblici, si e' deciso di valutare

cosa e' possibile fare. Ma non e' cementificazione facile: il disastro e' avvenuto in zone in cui se ne vanno tutti o dove ci

sono case del Medio Evo, come alle Cinque Terre. Laddove c'e' stata cementificazione negli anni Sessanta e' giusto

fermarla, ma questo e' un caso culturale, di mutazione di come viviamo''.
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MALTEMPO/TOSCANA: ENEL, COMPLETATO RIPRISTINO ELETTRICITA' IN LUNIGIANA  

(ASCA) - Firenze, 28 ott - Poco dopo le 20 di ieri la task force di Enel, che ha visto alternarsi oltre 200 tecnici provenienti

dalla provincia di Massa e da varie parti della Toscana, ha completato il lavoro di ripristino del servizio elettrico in

Lunigiana.

Lo rende noto l'azienda elettrica.

Le linee elettriche di media e bassa tensione sono tutte alimentate e adesso i tecnici Enel stanno provvedendo a verificare

singole utenze isolate, lontane dai centri abitati, i cui contatori sono stati danneggiati dall'acqua.

Particolarmente complessi sono stati alcuni interventi: il paese di Castagnetoli, nel Comune di Mulazzo, e' stato

rialimentato ieri intorno alle ore 17.00 con un gruppo elettrogeno posato su una linea di bassa tensione fuori dal paese, che

era isolato e non raggiungibile a causa dell'impraticabilita' delle vie di accesso. Lavoro impegnativo anche nel centro

cittadino di Aulla dove due cabine, poste sotto il piano stradale e allagate da acqua e fango, hanno richiesto un intervento

complesso conclusosi nella serata di ieri. L'area circostante il palazzo Comunale e' stata rialimentata con quattro gruppi

elettrogeni.

Oltre a risorse umane, le Zone Enel della Toscana e la piattaforma di Piacenza hanno fornito 765 contatori elettronici, 5

armadi stradali, 20 cassette stradali, 2 porte cabina e 12 interruttori di cabina. Un dispiegamento di forze, uomini e

impianti che ha consentito di rispondere con prontezza all'emergenza, in collaborazione con la Protezione Civile e con

tutte le strutture che si sono adoperate per far fronte all'emergenza.
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MALTEMPO: BELSITO, BENE PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA GOVERNO  

(ASCA) - Roma, 28 ott - ''Esprimo la mia piena soddisfazione per i provvedimenti decisi, con tempestivita', questa

mattina dal consiglio dei ministri, per affrontare l'emergenza in Liguria e Toscana, e riparare gli ingenti danni causati dal

maltempo''. Lo afferma in una nota il sottosegretario per la Semplificazione Normativa Francesco Belsito.

''Voglio inoltre - prosegue - manifestare la mia personale vicinanza, come ligure e come uomo di governo, alle

popolazioni della Lunigiana e delle Cinque Terre, duramente colpite da questa immane tragedia, ed esprimere un

doveroso ringraziamento ai volontari, a tutte le forze di protezione civile e a coloro che, ancora in queste ore, stanno

prestando le operazioni di soccorso''.

''Prometto agli abitanti delle zone colpite che non saranno abbandonati, e che - conclude - sara' fatto ogni sforzo per

riportare nel piu' breve tempo possibile la situazione alla normalita'''.
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MALTEMPO: CRI, AL LAVORO PER SOCCORSO POPOLAZIONE. ATTIVA RACCOLTA FONDI  

(ASCA) - Roma, 28 ott - In seguito alla violenta ondata di maltempo che ha duramente segnato il territorio ligure e

toscano, uomini e mezzi della Croce Rossa Italiana sono al lavoro per soccorrere le persone colpite dall'emergenza, in

particolare nell'area della Liguria meridionale, dove sono tracimati i fiumi Vera e Magra. Numerose frane e fenomeni di

scorrimento hanno contribuito a produrre un quadro di inagibilita' diffusa, con l'interruzione di viabilita' e servizi

essenziali.

I volontari della CRI, impegnati con mezzi pesanti a supporto, stanno curando l'allestimento di un'area di accoglienza e di

un modulo cucina per 150 pasti all'ora.

E' stata allestita anche una Squadra di Supporto Psicologico in Emergenza CRI. La Squadra sta operando nei centri di

accoglienza di Ameglia e di La Spezia. La Croce Rossa Italiana ha anche avviato una campagna di raccolta fondi.
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TURCHIA: UNHCR, AL VIA PONTE AEREO D'EMERGENZA SU AREE COLPITE DA SISMA  

(ASCA) - Roma, 28 ott - E' previsto per questa sera a Erzurum l'arrivo del primo dei quattro voli umanitari organizzati

dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) per rispondere alla richiesta di aiuto in favore delle

vittime del devastante terremoto che ha colpito l'est della Turchia lanciata martedi' scorso della Mezzaluna Rossa Turca. Il

cargo Ilyushin-76 trasportera' 37 tonnellate di aiuti d'emergenza Unhcr prelevati dal deposito di Dubai. I successivi 3 voli

sono in programma per domani, domenica e lunedi'.

Su ogni volo viaggeranno circa 500 tende e 10.000 coperte, che insieme agli aiuti Unhcr gia' presenti in Turchia andranno

a costituire una risposta d'emergenza di 4.000 tende, 50.000 coperte e 10.000 materassi. Gli aiuti trasportati in aereo

saranno poi trasferiti su camion e portati immediatamente a Van e nelle aree circostanti per essere distribuiti. Le

operazioni Unhcr si inseriscono nell'ambito di un impegno congiunto del team delle Nazioni Unite presente nel paese.

L'impatto complessivo del sisma e' ancora da accertare. La sola citta' di Van conta oltre 400.000 abitanti, molti dei quali

hanno perso la casa. Centinaia di edifici sono collassati e migliaia di altri sono inagibili. La necessita' di alloggi e' enorme.

Oltre alle oltre 25.000 tende gia' distribuite dalle autorita', il governo turco ha lanciato un appello per 40.000 tende

attrezzate per l'inverno e 40.000 alloggi temporanei.

L'Unhcr e' presente a Van fin dal 1995. Quando - domenica scorsa - il terremoto ha colpito la citta' i team di operatori

dell'Agenzia assistevano oltre 2.000 rifugiati e richiedenti asilo presenti nell'area. Al momento non sono disponibili

informazioni su eventuali feriti tra queste persone, molti hanno perso la loro sistemazione e i loro averi. Il personale

Unhcr - che ha deciso volontariamente di restare nella citta' - sta lavorando a stretto contatto con le autorita' turche che

coordinano le operazioni di ricerca e soccorso, oltre che l'impegno umanitario complessivo.
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TERREMOTO: ZAIA, NOSTRA PROTEZIONE CIVILE ATTIVATA DALLE 6.15  

(ASCA) - Venezia, 29 ott - ''Il nostro sistema di protezione civile e' attivo sin dalle ore 6.15 di stamane per affrontare le

eventuali problematiche che derivassero dal terremoto che si e' verificato nella zona di Ala-Avio, coadiuvato anche da

numerosi volontari, che ringrazio per il loro grande impegno.

Lo stato di allerta dei nostri uomini proseguira' per tutto il tempo necessario''.

Lo sottolinea il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, in costante contatto con i tecnici della protezione civile

regionale, attivatasi pochissimi minuti dopo il verificarsi del sisma.

''Le verifiche subito effettuate - aggiunge Zaia - hanno fortunatamente portato ad escludere danni alle persone o danni

evidenti alle cose, ma i controlli continueranno fino a che l'intero territorio interessato non sara' completamente

monitorato''.

Secondo i tecnici della protezione civile regionale, il sisma ha avuto una magnitudo di 4.2 della scala Richter ed e' stato

avvertito, con diversa intensita', pressoche' in tutto il territorio veneto. L'intero sistema rimane operativo h24 sino a

cessate esigenze.
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ALLUVIONE: ZAIA, DOMANI TECNICI VENETI IN LIGURIA PER EVENTUALI AIUTI  

 (ASCA) - Venezia, 29 ott - Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha disposto l'invio in Liguria di esperti della

protezione civile regionale per verificare con i colleghi del centro di coordinamento soccorsi di La Spezia quale possa

essere la piu' utile modalita' d'intervento attraverso la quale concretizzare la solidarieta' del Veneto alle popolazioni liguri

colpite dall'alluvione. I tecnici saranno a La Spezia gia' da domani. L'iniziativa e' stata attivata in accordo con il

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. ''Giusto un anno fa - dice Zaia - siamo stati colpiti da una tragedia simile.

Il ricordo delle nostre terre martoriate e' ancora vivido e le scioccanti immagini che giungono dalla Liguria non ci lasciano

impassibili e ci spingono a fare tutta la nostra parte. Il Veneto ed i veneti hanno un'attenzione ed una sensibilita' del tutto

particolare per quanto accaduto in Liguria e sanno quanto sia importante in questi momenti la solidarieta' concreta''.

''Vogliamo fare tutto il possibile - aggiunge Zaia - ma e' importante farlo in maniera coordinata e nel quadro di una precisa

organizzazione, altrimenti si rischia di disperdere energie e risorse. I nostri tecnici verificheranno sul campo che cosa

serve e quello che il Veneto potra' fare sara' fatto con tutto l'impegno e la condivisione possibili''.
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FVG: TONDO, DOBBIAMO FAR FRONTE AD UNA SECONDA RICOSTRUZIONE  

 (ASCA) - Udine, 29 ott - ''Hanno mantenuto viva la speranza anche mentre tutto crollava ed il futuro appariva buio, e'

l'esempio dato da un popolo e dai suoi amministratori nell'emergenza e nella ricostruzione del Friuli dopo il terremoto.

Quella capacita' di speranza e di impegno torna di attualita' in questo lungo momento di difficolta' economica e sociale

che ci chiede di essere capaci di una seconda ricostruzione''.

Il presidente della Regione Renzo Tondo lo ha ribadito oggi all'inizio del convegno promosso a Venzone

dall'Associazione dei Comuni terremotati e dei Sindaci della ricostruzione del Friuli, nel ventesimo anniversario della sua

fondazione.

Nella memoria di quel periodo il presidente Tondo indica soprattutto l'elemento propulsivo della capacita' di guardare al

futuro 'che ha dato energia alla gente, ai sindaci e ai parroci' per far rinascere un'intera comunita'.

L'esperienza della ricostruzione, sotto l'aspetto scientifico e dell'amministrazione pubblica, ha insegnato molto ed e'

indicata universalmente come un modello ed ora richiede che la sua memoria vada oltre per diventare fonte di conoscenza

e di studi che consentano a tutti di imparare dall'esperienza del passato.

Tondo ha sottolineato anche un altro aspetto della ricostruzione che deve far riflettere nell'oggi: il decentramento scelto

favori' la capacita' di utilizzare rapidamente le notevoli risorse finanziarie a disposizione.

''Ci accorgiamo - ha rilevato Tondo - che negli Enti locali della nostra regione oggi ci sono risorse ferme perche'

l'impianto burocratico attuale impedisce la rapidita' di impiego. Non dico che potremmo tornare ai sindaci funzionari

delegati come all'epoca della ricostruzione - ha detto il presidente - ma da una parte chiediamo al governo procedure piu'

snelle e veloci soprattutto negli appalti e dall'altra vedo nelle Unioni dei Comuni la possibilita' di mettere assieme

competenze e rilanciare lo sviluppo delle opere pubbliche e quindi dell'economia''.

fdm/mar/bra 
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TERREMOTO: EVENTO SISMICO TRA PROVINCIE DI TRENTO E VERONA DEL 4,2  

 (ASCA) - Roma, 29 ott - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione tra le provincie di Trento e Verona.

Localita' prossime all'epicentro: Avio e Ala (TN), Brentino Belluno e Malcesine (VR).

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento

danni a persone e/o cose.

Secondo i rilievi registrati dall'IStituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico e' stato registrato alle ore

06:13 con una magnitudo di 4,2.
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 Ancora sette dispersi Al lavoro l�esercito 
 
Il capo della Protezione civile Gabrielli: «Non è il Vajont» Ma le procure di Massa e La Spezia aprono indagini  
DI  BICE BENVENUTI  
I  l bilancio ufficiale di sei morti, quattro nel Levante ligure e due in Lunigiana, non cambia. Ma mentre i soccorritori si

affannano a scavare alla ricerca delle sette persone che ancora mancano all�appello, e le procure di Massa e La Spezia

annunciano indagini per valutare eventuali colpe, arriva la conferma che Liguria e Toscana hanno di fronte un�emergenza

senza precedenti. Vernazza e Monterosso, nelle Cinque Terre, sono ancora isolate, come diversi altri paesi della zona, le

strade bloccate, la ferrovia interrotta. E in serata agli sfollati si aggiungono altre 250 persone, evacuate dal centro storico

di Mulazzo, in provincia di Massa Carrara.

Nelle due regioni sono arrivati i militari. Parà della Folgore e genieri del 2/o reggimento  pontieri di Piacenza lavorano

senza sosta. Ben 348 soldati, a cui va aggiunta una nave, 43 mezzi e sette velivoli. Si affiancano all�altro esercito, moderni

angeli del fango. È quello delle forze dell�ordine e della Protezione civile, con il suo capo, il prefetto Franco Gabrielli, che

si è recato a Vernazza. «Non siete il Vajont, ma non siete neppure in una situazione facile», dice Gabrielli rivolgendosi ai

vernazzesi. Gente tosta, proprio come la terra della Liguria, incastrata tra le montagne e il mare: non hanno acqua, non

hanno elettricità e gas, ma non se ne vogliono andare. Anche se le loro case, ispezionate una a una dai tecnici, sono ancora

in pericolo, anche se la montagna dovesse di nuovo franare. «Se si deve, si va», prova a convincerli il presidente della

Regione Liguria, Claudio Burlando, che a Vernazza si commuove di fronte ai cittadini che non hanno più nulla. Il cuore

piange per le persone che non ci sono più e per quelle di-  sperse, almeno sette secondo i calcoli ufficiali della prefettura

di La Spezia. Ma l�orgoglio e l�amore per la propria terra è più forte. E così si scava con ogni mezzo, anche a mani nude.

Come a Borghetto Vara, nell�entroterra, l�altro centro alluvionato che piange i morti e conta i danni. Il 43% delle strade

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

L�autostrada A12 è ancora chiusa, e lo resterà almeno fino a domani mattina, e solo in serata è stato possibile, grazie a 48

ore di lavoro da parte di oltre 170 tecnici, riattivare un solo binario � quello lato mare � tra Monterosso e Corniglia.

Conta i danni anche la Toscana, dove finita l�emergenza acqua e fango rischia di aprirsi quella delle frane. Il centro storico

di Mulazzo, 2.500 abitanti nel cuore della Lunigiana, è stato evacuato: 250 persone sono state fatte alloggiare al palazzetto

dello sport e in alcuni alberghi della zona. Troppi i rischi per movimenti franosi che potrebbero verificarsi e che adesso

vengono monitorati dai tecnici. Intanto la procura di Massa ha aperto un�inchiesta per omicidio colposo: il procuratore

Aldo Giubilaro vuole sapere se la morte di due persone ad Aulla possano essere ricondotte anche alle opere e agli

interventi  nell�area del Magra che possono aver causato l�esondazione del fiume. Anche nella cittadina più colpita dalla

Lunigiana oggi è intanto arrivato il capo della protezione civile Franco Gabrielli per presiedere un vertice e domani è

attesa la visita del ministro delle infrastrutture Altero Matteoli, che andrà anche alle Cinque Terre.

Quanto alla situazione nella zona più colpita della Toscana, tutte le scuole di Aulla di ogni ordine e grado, resteranno

chiuse fino a nuova ordinanza. Così ha deciso il sindaco, Roberto Simoncini dopo averne verificato l�inagibilità. Nella

cittadina della Lunigiana stamani è tornata anche l�acqua, almeno nei piani bassi delle abitazioni, ma come ricorda

l�assessore Silvia Magnani, non è potabile. Ripristinata almeno in parte l�energia elettrica e le telecomunicazioni, anche se

ci sono grosse difficoltà proprio per le linee telefoniche. E ai due sciacalli che erano stati arrestati ieri, intanto rimessi in
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libertà, si è aggiunto ieri uno spezzino di 33 anni, sorpreso dalla guardia di finanza a rubare in un negozio di Brugnato

devastato dall�alluvione.

 Anche lui è stato arrestato.  
Isolati ancora numerosi paesi dello Spezzino, dove non c�è né acqua né luce. A centinaia gli sfollati. Evacuato il
centro di Mulazzo, a rischio frana 
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 Associazione bonifiche 

 
«Prevenire frane e alluvioni è possibile Basterebbe investire 5 miliardi e 700 milioni» 
 

DA ROMA  ANDREA Z AGHI  
O  ltre tre miliardi di euro in 12 mesi, senza quanto è accaduto in questi ultimi giorni. E senza ovviamente elencare i

morti. A tanto ammonta il conto delle alluvioni risultato dell�incuria nella quale, in I- talia, il territorio e la gestione delle

acque sono stati lasciati per decenni. Un conto pesante, così come pesante è, ormai, l�esborso che lo Stato dovrebbe

sopportare per iniziare a lavorare seriamente sulla prevenzione. Secondo l�Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni

(Anbi), la cifra che occorre per «ridurre il rischio e difendersi dall�acqua» arriva a più di 5 miliardi e 700 milioni.

Mentre il fabbisogno necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di

dissesto sull�intero territorio nazionale, è stato indicato dal Governo in 44 miliardi di euro. E non si tratta di numeri buttati

lì a caso, ma del frutto di un esame accurato della situazione.

«Di fronte a quanto è accaduto in questi giorni - spiega infatti Massimo Gargano, presidente dell�Associazione - , non

possiamo che ricordare la Proposta di Piano per la Riduzione del Rischio Idrogeologico, già presentato nello scorso

febbraio e rimasto inascoltato». Già, perché la realtà appare essere proprio questa: quasi nulla fino ad oggi è stato fatto.

Nemmeno l�attuazione degli accordi di programma Stato-Regioni che dovevano sbloccare due miliardi, rimasti quasi del

tutto sulla carta. Certo, dice il vertice di Anbi, il Paese sta attraversando una fase congiunturale non facile, ma «il rischio

idrogeologico è un fattore profondamente economico non solo perché riparare i danni costa molto più che prevenirli, ma

anche per le pesanti conseguenze sulle attività del territorio. L�attuazione del  Piano, composto in gran parte da progetti

immediatamente cantierabili, permetterebbe anche importanti ricadute occupazionali». Nell�elenco, le cose da fare si

ripetono con una frequenza impressionante. Si tratta di ripristinare sponde dei fiumi e dei torrenti, risagomare gli alvei dei

corsi d�acqua, mettere a regime i fiumi minori, effettuare manutenzioni ordinarie e straordinarie, attivare o realizzare

impianti idrovori, risanare frane, costruire briglie e difese dagli smottamenti. L�Anbi ha contato 2.519 proposte presentate

con una densità che corrisponde ad alcune delle aree più colpite in Toscana, Liguria, Veneto, E- milia- Romagna,

Campania, Calabria.

Tutto fermo però, almeno fino ad oggi. Con una conseguenza diretta: se nel 2010 occorreva spendere circa 4 miliardi e

180 milioni, in soli dodici mesi si è saliti di 1.540 milioni e certamente si salirà ancora. Perché senza far nulla il sistema

idrogeologico nazionale continua a degradarsi. E non basta, perché alla fine del 2010, un�indagine del Dipartimento della

Protezione Civile aveva contato oltre 3,5 milioni di cittadini (6% della popolazione), esposti al pericolo di frane o

alluvioni in territori con abitazioni, industrie, infrastrutture, scuole e ospedali costruiti in aree a rischio. Mentre dal 1950

ad oggi sono stati inghiottiti dalle acque e dall�incuria circa 12 milioni di ettari.

Da tutto questo, l�appello di Gargano: occorre subito individuare delle soluzioni, anche con una proiezione quindicennale

delle spese, oltre che sfruttando i mutui e le possibilità offerte dall�Ue. Un�operazione che troverebbe pure un ampio

consenso nell�opinione pubblica. Circa 6 italiani su 10 si sono trovati almeno una volta in mezzo a qualche disastro

'naturale' e il 43% della popolazione ha dovuto affrontare alluvioni e frane.  
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Il presidente Anbi Gargano: più si attende più la cifra lievita Ogni 12 mesi l�aumento è di circa 1.500 milioni  Massimo
Gargano 
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 Solidarietà e lavoro per ripartire insieme 
 
A Monterosso e Vernazza è polemica sui terrazzamenti �a secco� Costruiti senza cemento, con la prima ondata sono
finiti a valle  
DAL NOSTRO INVIATO A MONTEROSSO (SP)  ROBERTO I. Z ANINI  
I  l mare restituisce. Quasi sempre. Alcune barche squarciate, portate via dall�alluvione, sono state risbattute sulla

spiaggia. Con loro, come capodogli arenati, alcuni tronchi giganteschi: e ci si chiede da dove e come siano scesi dalla

montagna se qui i corsi d�acqua possono contare, al massimo, su tre metri di letto. Ciò che ancora non è stato restituito

sono i corpi dei dispersi. Quattro, cinque, forse sei, fra Vernazza e Monterosso. L�acqua se li è presi e il mare ancora non

li rende. Quarantotto ore dopo, nei due paesi delle Cinque Terre, le ferite si leggono ancora meglio. La differenza è che

ieri pomeriggio, finalmente, sono arrivati i soccorsi veri, con pale meccaniche e bobcat. La Marina a Vernazza, l�esercito

a Monterosso, anche se il grosso si attende per oggi. Numerose e ben attrezzate le squadre dei Vigili del Fuoco. A

chiudere le falle di un�assenza di quasi due giorni ci hanno pensato i volontari  e le iniziative di privati. «I giornali hanno

scritto che la Capitaneria di Porto ha evacuato le persone senza casa a Vernazza. Non è vero. La gente l�abbiamo portata

via noi, e ora siamo noi a portare viveri e medicinali », sottolinea un marinaio della compagnia di navigazione Golfo dei

Poeti che, grazie al mare calmo, garantisce le indispensabili comunicazioni  con La Spezia.  Sono come navi di disperati.

Chi non è in grado di dare una mano a spalare detriti, le scarpe e i vestiti infangati, sale su queste imbarcazioni e si reca

nei paesi vicini o nel capoluogo, da amici e parenti. Perché, misteri della natura, se Monterosso e Vernazza sono

devastate, nel resto delle Cinque Terre è come se non fosse piovuto. A Corniglia, Manarola e Riomaggiore ci sono ancora

i turisti e tutto è in ordine.

Le storie sono incredibili. Muraglie di acqua e di pietre che si abbattono sulle case, entrano in ogni pertugio, portano via

ogni cosa. E cresce la polemica, soprattutto nei confronti del rinomato Parco Nazionale, che a detta di molti, oltre a fare

gli interessi di alcuni, ha pensato soprattutto a produrre quattrini e portare turisti. Molti proprietari di terreni e vigneti sono

arrabbiatissimi. In nome di un malinteso spirito ambientalista sono stati obbligati a ricostruire migliaia di terrazzamenti

con muri in pietra a secco. Ma non è come una volta che i contadini vivevano dei loro terreni e ogni giorno aggiungevano

e sistemavano pietre. A chi sistema queste terre, oggi, si dovrebbe fare un monumento. Ognuno di loro, per passione, ha

speso decine di migliaia di euro e alla prima pioggia i muretti sono scesi a valle. «Ci avessero fatto usare calce e cemento

sarebbero ancora in piedi, avrebbero retto una parte della montagna  e in paese non ci sarebbe tutta questa devastazione»,

afferma un agricoltore di Monterosso, indicandomi nelle strade le pietre dei muri costruiti  duecento, trecento metri più in

alto.  E i turisti che ancora affollavano i due borghi al momento della grande pioggia? Molti sono scampati alla

devastazione, tratti in salvo dai volontari, ospitati a centinaia in un albergo sopra Monterosso (trasporto a piedi) e nelle

grandi strutture dell�ex orfanotrofio fondato da padre Giovanni Semeria negli anni �30, che sovrasta il paese. Appartiene

alla famiglia religiosa dei Discepoli (fondata dal grande Barnabita insieme a don Giovanni Minozzi) e un consorzio locale

vi gestisce una casa per anziani che ospita 80 nonni, come li chiama Marco Delucchi, il responsabile. Il presidente del

Consorzio, Giacomo Linaro, e il generale della Congregazione, padre Antonio, raccontano di come in un attimo si sia

fatto spazio per duecento sfollati (ora ci sono ospitati i Vigili del Fuoco) e di come per tutti si sia trovato un pasto caldo e

un materasso. In un�analoga casa gestita dal consorzio, a Brugnato, i 125 anziani ospitati, quando è arrivata la piena del
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Vara, sono  stati portati ai piani alti.  Miracoli della buona volontà. Quelli in cui crede e spera il vescovo di La Spezia,

Francesco Moraglia. Ieri mattina è arrivato a Monterosso in macchina con l�aiuto della Protezione Civile. Ha visitato la

chiesa parrocchiale devastata, gli anziani dell�ex orfanotrofio, ha parlato con la gente sulle strade del paese, accompagnato

da padre Antonio, dal viceparroco don Selva, da padre Renato, del locale convento dei cappuccini. «Cerco di essere

presente con i nostri sacerdoti � spiega � dove c�è chi soffre. Non abbiamo parole da dire, desideriamo aiutare. Ho chiesto a

tutti i seminaristi di mettersi a disposizione. Nelle prossime due domeniche tutta la diocesi farà raccolte di fondi, anche se

con questa devastazione  è solo una goccia nel mare».  Vernazza, infine, potrebbe essere evacuata. È minacciata da frane,

alcune case sono pericolanti e si teme per la presenza di una grande cisterna  di gas.  
Il vescovo di La Spezia sui luoghi del disastro: manderemo qui i seminaristi ad aiutare  Soccorritori all�opera a
Vernazza, in Liguria, sommersa da quasi quattro metri di detriti trascinati dall�alluvione (Ansa) 
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 SEI MORTI E SETTE DISPERSI 
 
Solidarietà oltre il fango 
 In Liguria e Toscana, devastate dall�alluvione di martedì, sono arrivati i militari. Ben 348 soldati, moderni angeli del

fango, si affiancano all�altro esercito, quello delle forze dell�ordine, della Protezione civile, dei volontari e della gente

comune. Che, badile alla mano, non lascia i paesi distrutti e a rischio di nuove frane. Intanto le procure di Massa e La

Spezia indagano sulle cause  del disastro.  
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Data:

28-10-2011 Avvenire
Solidarietà oltre il fango

Argomento: Pag.NAZIONALE 76



 

L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 29/10/2011 

Indietro 

 

 

CRONACA

29-10-2011

 Nelle Cinque Terre, dove tutti danno una mano a tutti 
 

DAL NOSTRO INVIATO A MONTEROSSO  
ROBERTO I. ZANINI  
L  o trovo sul treno. Uno dei pochi che da ieri mattina collega le Cinque Terre con La Spezia. Ha gli stivali, è infangato

fino al collo: il biglietto da visita dei volontari che spalano a Vernazza e Monterosso. Si chiama Maurizio Barnabò, ex

marittimo di Riomaggiore. Il suo paese è stato graziato dall�alluvione. Lui ha voluto aiutare i �cugini� sfortunati. Ha

lavorato tutto il giorno sulla via principale di Monterosso. «Ci siamo organizzati � spiega � in una squadra di quattro

persone e subito ci è stato detto cosa fare». Davide Durbiano viene invece da Genova. Ha parenti a Monterosso ed è

arrivato solo per spalare. Mattina e pomeriggio lo ha fatto in un ristorante sulla piazza.  Quando ormai è buio, è passato

alla casa di un�amica. Anche lì, a spalare fango.

Dopo tre giorni, finalmente, le operazioni di soccorso procedono con efficacia straordinaria. Vigili del Fuoco, Protezione

Civile, esercito, marina, forestale, carabinieri, polizia e volontari lavorano fianco a fianco. Ieri, ogni 4 ore, nel palazzo

comunale di Monterosso si è tenuta una riunione di coordinamento col viceprefetto Giuseppe La Rosa e il sindaco Angelo

Betta. I tanti mezzi meccanici in funzione producono un frastuono assordante. Procedono velocemente, avanti e indietro

fra gli spalatori e stupisce che non si verifichino incidenti. Ci sarà lavoro per mesi, ma Monterosso comincia a riemergere

dai detriti. In qualche strada sono riusciti a riportare acqua nelle case. Forza della  buona volontà.  A Vernazza le

sentinelle ancora non scorgono l�aurora. Il tempo buono consente alla grande gru sul pontone di estrarre le macchine finite

in mare e coperte dal fango, in quel che resta dello stupendo porticciolo conosciuto in tutto il mondo. Le individuano i

sommozzatori dei carabinieri. Operazione delicata. Si cerca una ragazza che qualcuno avrebbe visto trascinata via in

automobile. A ogni carcassa che emerge si resta tutti lì, col fiato sospeso.

La gente è provata. Qualcuno litiga accampando una qualche priorità sull�utilizzo di un bob cat per liberare il suo

ristorante piuttosto che quello del vicino. È la forza lavoro dei tanti volontari a mettere tutti d�accordo. Da due sere,

cessato il rumore dei motori, mentre dalle improvvisate cucine  da campo si alza il profumo della pasta al pesto, piccole

ronde, formate da carabinieri e da gente del posto, controllano con le torce elettriche le case aperte e i carrugi, per

scongiurare il pericolo degli sciacalli. Alcune persone sospette, che volevano salire sui traghetti a La Spezia e a Levanto,

sono state bloccate sul molo dai controlli dei carabinieri.

Fiorella Nicora, di Monterosso, è infangata ma felice. La sua storia ha dell�incredibile. Martedì si trovava in macchina a

Brugnato, sulla strada principale, nel momento in cui il fiume Vara ha rotto gli argini. Si è rifugiata in un bar. «Per fortuna

� racconta � c�era una scala interna che portava all�appartamento dei proprietari. Mi hanno fatto salire. Un attimo dopo il

fiume ha spazzato il locale ». Commossa mostra sul telefonino  la fotografia di quel che resta del bar e della sua auto,

accartocciata intorno a un albero. «Dalla finestra � prosegue fra le lacrime � ho visto la gente trascinata via. Le urla di aiuto

erano strazianti. Qualcuno ha trovato un appiglio. Una donna, no...». La sera, Fiorella è stata ospitata in un albergo fuori

dal paese. «Grazie al 112 sono riuscita a sapere che mio figlio, che avevo lasciato da un�amica a Piandibarca, aveva la

febbre, era sano e salvo». La mattina dopo, con un�altra donna di Monterosso e un farmacista «senza cui non ce l�avrei

fatta», hanno attraversato le montagne e i boschi per tornare a casa. Scende la notte. Una giovane coppia sorride davanti a

casa: sono riusciti a togliere il mezzo metro di fango che c�era dentro. «Di fronte a tanto sfacelo � sussurrano � siamo in
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Paradiso».  
le storie  
Manca tutto, meno le braccia delle persone. Che per rendersi utili arrivano anche dai paesi non colpiti 
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 «Ricominciare. La Liguria ce la farà» 
 
Il vescovo di La Spezia, Moraglia: la parola più efficace? In questi momenti è stare in mezzo alla gente che soffre  
DI  VITO SALINARO  
V  ista da un battello, la devastazione non fa sconti. La costa della Lunigiana mostra ferite assai difficili da vedere

cicatrizzate. Lo sguardo di monsignor Moraglia le riflette. Prova dolore il vescovo della Spezia-Sarzana-Brugnato che,

come fa ogni giorno da quel terribile martedì, visita i luoghi colpiti, incontra la gente, stringe a sé chi ha perso tutto,

incoraggia i suoi stessi preti. Ma stavolta senza omelie. «La parola più efficace in questi momenti è lo stare in mezzo alla

gente. L�ho detto ai sacerdoti, ai parroci, ai seminaristi.  Stiamo  con  loro».  
Del resto, l�attività pastorale prosegue anche in questi giorni. Qual è la situazione?  
Le parrocchie lavorano ma in alcuni casi si sono trasformate in centri di aiuto e di appoggio logistico. Ho appena visitato

Vernazza dove la via principale, via Roma, non esiste più: centinaia di metri di strada coperti da 6-7 metri di detriti. La

cripta della bella chiesa di Santa Margherita di Antiochia è trasformata in infermeria-farmacia; mentre in una parte del

tempio in cui si continua a celebrare l�Eucaristia, è stato alle-  stito un deposito di smistamento per le squadre di soccorso.

In precedenza ho visitato Monterosso, dove la chiesa è inagibile. Altre chiese diocesane sono danneggiate ma i parroci

lavorano, instancabilmente.  
Quali sono le altre situazioni di emergenza?  
Con i mezzi del Corpo Forestale dello Stato, ho visitato anche Borghetto Vara e Brugnato. A Borghetto, dove ci sono stati

tre morti e dove ci sono dei dispersi, ho inviato al giovane parroco, in aiuto, un altro sacerdote e alcuni seminaristi. Il

paese sembra terremotato. Ma anche a Brugnato ci sono ingenti danni.  
Quali decisioni ha assunto nelle ultime ore?
 Ho mobilitato i parroci, ho autorizzato l�utilizzo di nostre strutture per i soccorsi, ho chiesto al seminario di sospendere la

partecipazione alle lezioni in facoltà e ho dislocato i seminaristi nei luoghi del disastro perché aiutino i parroci nel

soccorso alla gente. Ho promosso una raccolta straordinaria delle offerte in tutta la diocesi nelle prossime due domeniche. 

Le Chiese vicine le hanno già offerto aiuti?  
Sì. E qualche ora fa ho ricevuto anche una telefonata di vicinanza e solidarietà da parte del cardinale Angelo Bagnasco,

arcivescovo di Genova e presidente della Cei: mi ha trasferito l�abbraccio delle Chiese liguri, che saranno impegnate in

una speciale mobi-- litazione,  e di tutte le diocesi italiane.  
Cosa le resta dei sopralluoghi che sta effettuando?  
Sono commosso dall�accoglienza di questa gente che, pur necessitando di ogni cosa, mi ferma, mi chiede una parola, mi

invita a entrare nelle case e nei negozi per avere una benedizione, per riunirci in un momento di preghiera. Sto assistendo

a una grande prova di coesione. E a un�autentica testimonianza di speranza!  
Cosa le dice la gente?  
Di tutto quello che ho sentito, una frase mi ha colpito: eccellenza, forse eravamo abituati ad avere cose inutili, ora

comprendiamo l�essenzialità della vita. Non sono parole di un vescovo o di un sacerdote. Sono parole della gente. Che, in

qualche modo, fanno riflettere, in questo vortice di preoccupazioni.  
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Già, le preoccupazioni. Che futuro si annuncia  da queste parti?  
Temo per alcune zone del territorio, la cui economia non necessariamente è legata al turismo. Lancio un appello alle

autorità amministrative e politiche di ogni livello, affinché abbiano a cuore il domani di questa gente. Prego e spero che

dopo l�emergenza non si cada nell�oblio. Non sarebbe giusto per queste persone, non lo meritano per quanto stanno

facendo.  
Il territorio delle Cinque Terre e della Lunigiana  si rialzerà?  
Sì, ci rialzeremo. La gente è provata ma è forte. E più è in difficoltà più si presta ad aiutare il vicino ancora più bisognoso.

Significa che qui c�è ancora un tessuto profondo di umanità solidale. Che prevarrà.

 «Ho mobilitato tutti i parroci e ho sospeso le lezioni in seminario. Anche i nostri studenti devono lavorare nei paesi e nei

borghi devastati dall�alluvione»  Il vescovo Moraglia 
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 A Monterosso Messa sul molo Anche i seminaristi spalano il fango 
 
le parrocchie  
Le comunità sono al lavoro per ripulire le chiese. Oggi il vescovo Moraglia celebrerà a Borghetto Vara  

DA GENOVA  
DINO FRAMBATI  
M  essa sul molo a Monterosso, su un tavolino che farà da altare, perché nella parrocchia San Giovanni Battista è

impossibile, dopo la devastazione subita martedì scorso dall�edificio religioso, ancora inagibile. Il parroco, don Antonio

Carrozza, celebra la funzione questa mattina. «Impossibile sul sagrato o accanto alla chiesa dove c�è una montagna di

fango», avverte il sacerdote che informa come i parrocchiani stiano collaborando con la Protezione Civile nell�intervento

per ripulire la chiesa. «Per quello che possono � racconta don Antonio � perché qui hanno subito tutti danni gravissimi  e

quindi devono lavorare nelle loro case ed attività. È stato un evento disastroso ma dev�essere anche seme per una nuova

rinascita ». Lo dirà nell�omelia, sottolineando come talvolta quello che fa soffrire, induce anche a riflettere: «Si era spento

l�altruismo davanti al dio denaro; con questa situazione si è costretti a rivedere la propria posizione con Dio e i fratelli». E

il terzo comandamento sarà onorato nonostante fango e detriti anche in altre chiese, dove si è riusciti a ricreare un minimo

di agibilità. Lo conferma don Tommaso Fasoli, parroco di San Carlo Borromeo a Borghetto Vara: «Celebrerò alle 11,

nella chiesa rimessa a posto in qualche modo e dove ieri siamo persino tornati a far suonare le campane». Segnali di

tentativo di ritorno alla normalità per il centro che ha pagato un tributo altissimo di vite umane e danni materiali

all�uragano  di martedì scorso e dove ora, quotidianamente, da cinque a sei seminaristi (due originari del posto), girano per

la case aiutando gli anziani e chi ha bisogno di assistenza. E non disdegnano anche di spalare fango, mentre don

Tommaso gira per le case portando conforto e la comunione a chi non può muoversi ma vuole restare vicino  a Dio.  «La

sacrestia è stata distrutta � racconta � e la Protezione Civile l�ha rimessa un po� a posto, ma il salone resta ancora inagibile.

In questi giorni ho celebrato nell�albergo che ospita gli sfollati. Nell�omelia dirò che è inutile chiedersi perché è accaduto;

piuttosto esalterò chi ci ha aiutato e tanta solidarietà umana ed inviterò a pensare a chi si è salvato  per miracolo».  La

Madonna del Rosario, protettrice del paese, ha fatto sentire la sua presenza ed è significativo che la sua statua, in una

nicchia della  chiesa invasa dall�acqua, sia rimasta intatta. Don Roberto Poletti officerà oggi alle 17 insieme al vescovo,

Francesco Moraglia nella parrocchia di San Pietro a Luni Mare, già ripulita dai circa 15 centimetri di acqua che l�avevano

invasa durante il diluvio e prevede che i fedeli saranno molti. Sia per la presenza del vescovo, che per l�attuale inagibilità

di Sant�Isidoro, parrocchia di Fiumaretta. «Qui � dice don Roberto, responsabile delle due chiese � spero però di poter

celebrare martedì, il giorno dei Santi. La chiesa è stata sommersa da un metro d�acqua. È intervenuta la Protezione Civile

ed alcuni parrocchiani; quelli che non erano impegnati a spalare nelle loro proprietà allagate. Non molti perché qui quasi

tutti hanno subito danni. E poi i seminaristi: anche loro hanno lavorato molto al ripristino».

Responsabile di una quindicine di chiesa, sparse nella zona e fortunatamente  risparmiate in gran parte dalla furia degli

elementi, don Carmine Capasso, parroco di Santa Maria Assunta e San Marco a Sesta Godano, celebrerà in quattro

frazioni, raccogliendo anche i fedeli delle chiese inagibili. Nei giorni scorsi aveva trasformato l�oratorio, con tanto di

cucina, in alloggio per sfollati, persone rimaste bloccate dal nubifragio ed operai di ditte impegnate nel soccorso.

«Nel pomeriggio � informa � sarò ad Orneto, piccolo centro che si trova sotto monte Gottero, il più alto della provincia con
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i suoi 1.600 metri. Nell�omelia farò riferimento al Vangelo ed all�umiltà. Esorterò ad essere gli ultimi, al servizio degli

altri, fatto  in questo momento attuale».

8 I MORTI FINORA RECUPERATI 6 I DISPERSI ANCORA RICERCATI  
30 MILIONI  
I DANNI A MONTEROSSO  
100 MILIONI  
I DANNI IN LUNIGIANA  
500  
I MILITARI IMPEGNATI NEI SOCCORSI  
200  
GLI UOMINI DELLE FORZE DELL�ORDINE E DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CAMPO 
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 Alluvione in Liguria Trovata l�ottava vittima 
 
Le Cinque Terre chiedono aiuto a Obama. Si temono nuove piogge  
DI  PAOLO FERRARIO  
S  ale a otto il numero delle vittime dell�alluvione che martedì ha sconvolto le Cinque Terre e la Lunigiana. Ieri

pomeriggio, una volontaria della Protezione civile ha rinvenuto a Borghetto Vara il cadavere di Rita Cozzani, 63 anni,

professoressa in pensione. La donna, identificata dal figlio, si trovava in uno scantinato sepolta dai detriti e dal fango. Al

momento dell�alluvione era in auto con il marito e la suocera. Quando il mezzo è stato travolto dall�acqua, è stata

trascinata dal fiume. Il marito è invece riuscito a salvarsi aggrappandosi al terrazzo di una casa e ha tratto in salvo anche

la madre, afferrandola prima che la corrente la portasse via.

Intanto, anche ieri si è continuato a scavare a  Borghetto Vara, Monterosso, Brugnato e Vernazza, ma dei sei dispersi

ancora ricercati nessuna traccia. Cinquecento militari e più di duecento persone tra forze dell�ordine e Protezione civile,

hanno rimosso tonnellate di fango e detriti in una corsa contro il tempo. Secondo le previsioni dei meteorologi, infatti, da

giovedì dovrebbe riprendere a piovere e il timore è che si verifichino altre frane.

Nonostante i gravissimi disagi, la popolazione cerca di tornare alla normalità. Ieri a Vernazza e Monterosso è stato

ripristinato il servizio idrico e l�erogazione del gas. Per oggi è invece prevista dall�Anas la riapertura della circolazione tra

La Spezia e Pogliasca. Certo è che ci vorrà ancora del tempo perchè questo territorio possa riprendersi completamente.

Soltanto a Monterosso, infatti,  secondo una stima del sindaco Angelo Maria Betta, i danni ammonterebbero a trenta

milioni di euro. Per ripararli, l�Associazione �Amici delle Cinque Terre� ha chiesto aiuto anche al presidente degli Stati

Uniti, Barack Obama, che ieri sera ha preso parte a Washington alla tradizionale cena della Niaf, l�associazione degli

italiani d�America.

«Abbiamo pensato a un ticket �proporzionale� � spiega il senatore Pdl Luigi Grillo, membro dell�Associazione �Amici delle

Cinque terre� �. Faccio un esempio: chi verserà cento dollari avrà in cambio un ticket per un pranzo in un ristorante della

zona; chi ne verserà cinquecento potrà avere una notte d�albergo. E così via».

Danni ingentissimi anche in Lunigiana. Il presidente della Provincia di Massa Carrara,  Osvaldo Angeli, li ha stimati in

circa 100 milioni e da questa cifra sono esclusi i beni immobili e le attività commerciali e agricole danneggiate

dall�alluvione. Anche in questo lembo di Toscana la vita sta lentamente riprendendo. Ieri 118 persone hanno potuto fare

rientro nelle proprie case di Mulazzo, borgo minacciato da cedimenti del terreno, dopo che gli esperti dell�Università di

Pisa hanno escluso il pericolo di crolli.

Sul disastro indaga la magistratura. Ieri il procuratore capo di Massa Carrara, Aldo Giubilaro, ha effettuato un sopralluogo

in elicottero. «Dall�alto ho visto cose che non avrei voluto vedere � ha dichiarato �. Abbiamo visto ad occhio nudo,

soprattutto con riferimento all�andamento del fiume Magra, l�inopportunità di costruzioni che lì non ci dovevano essere».

 La navata della chiesa di Monterosso invasa dal fango (Foto Ap) 
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 la rinascita 

 Nel paese dove l�inondazione ha colpito di più la solidarietà è il motore di una ripartenza decisa 
 

DAL NOSTRO INVIATO A MONTEROSSO (SP)  
ROBERTO I. ZANINI  
« S  cava, scava e a volte qualcosa si trova». Un volontario mi chiama vicino a un motocarro. La battuta è la sua. Mi

indica il cassone infangato del mezzo. Ci sono alcune bottiglie di vino, semiemerse da uno scatolone infangato. Le hanno

tirate fuori da una cantina, anch�essa emersa dai detriti. Mi offre un bicchiere di plastica. All�estemporanea bevuta

partecipano in tanti. Un momento di convivialità, sotto un sole che scalda. In una Monterosso che di giorno in giorno

appare sempre meno spettrale, la solidarietà è ormai pane di ogni momento, da condividere con chi si può.

E il concetto vale anche per il pane Eucaristico. Ieri sera alle 20, sul molo, don Antonio il parroco, don Selva il

viceparroco e padre Re-  nato dei Cappuccini hanno organizzato una estemporanea messa prefestiva. Erano in tanti. Sul

cemento dell�attracco dei pescatori, nell�anfiteatro naturale formato dalla scogliera. Un momento indimenticabile. C�era il

sindaco, le tute rosse dei Vigili del Fuoco, quelle gialle della Protezione civile e le verdi della Forestale. C�era l�esercito, i

Carabinieri, i volontari, le donne che da giorni preparano pasti caldi per tutti, i ragazzi, molti della vicina Levanto, che

lavorano senza posa per liberare le tre chiese del paese e l�oratorio. Insieme con monterossini di ogni età, in una preghiera

intensa che nessuno, fino a qualche giorno fa, avrebbe mai nemmeno immaginato.

Non sono mancate le lacrime, al ricordo di Sandro, l�uomo portato via dalla piena mentre cercava di mettere in salvo

alcuni turisti. E lacrime sono sgorgate quando il parroco ha ricordato gli intensi momenti di dolore e di solidarietà  che sta

vivendo il paese, la vicina Vernazza, la Val di Vara. E poi la singolare vicenda di un�immagine sacra, dipinta a un metro

da terra su un intonaco scrostato, sulla via grande del paese. Una deposizione, con la croce sullo sfondo, fatta con mano

pia, ma non certo di grande artista.

Mercoledì mattina, il giorno seguente al terribile evento, l�avevo notata anch�io. Nel disastro, emanava una luce

particolare. Un paio di macchine trascinate e incastrate lì vicino non l�avevano scalfita. Il fango non l�aveva sporcata e

nelle sue tinte vivaci era rimasta scoperta dai detriti, arrivati ben più in alto, ammucchiati contro il muro dalla piena.

Oggi, si potrà dire la messa anche nella piccola chiesa sul lungomare, ripulita in tempo di record. Questa sera, come

domani e nel giorno dei Santi ancora tutti sul molo, per l�appuntamento  delle 20.

Data:

30-10-2011 Avvenire
Nel paese dove l'inondazione ha colpito di più la solidarietà è il motore di

una ripartenza decisa

Argomento: Pag.NAZIONALE 84



 

L'AZIONE - Articoli -  

Azione, L'
"SABATO 5 CONVEGNO DEGLI INGEGNERI SUL RISCHIO IDRAULICO NELLA MARCA" 

Data: 30/10/2011 

Indietro 

 

L'AZIONE - Articoli - Sabato 5 convegno degli ingegneri sul rischio idraulico nella marca 

 

SABATO 5 CONVEGNO DEGLI INGEGNERI SUL RISCHIO IDRAULICO NELLA MARCA 

Sabato 5 novembre, dalle 9,15 alle 13, il Collegio degli Ingegneri della Provincia di Treviso organizza, nell'Auditorium

Sant'Artemio della Provincia, il convegno "Rischio idraulico e geologico in Provincia di Treviso. Situazione attuale e

interventi previsti per ridurli". 

I contributi tecnico-scientifici, coordinati dal prof. Paolo Feltrin, sono affidati al prof. Luigi D'Alpaos dell'università di

Padova, al geologo Vittorio Fenti, all'ing. Alvise Lucchetta direttore del Genio Civile, al dott. Simone Busoni, dirigente

settore Ecologia e Ambiente della Provincia, e all'ing. Mariano Carraro, segretario regionale per l'Ambiente e la

Protezione Civile. 
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Primi aiuti israeliani e armeni ai terremotati turchi 

 

 

 Argomenti Correlati aiuti umanitariArmeniaIsraeleRecep Tayyip ErdogansfollatiterremotoTurchia 

   

 

 Sono giunti l'altro ieri i primi aiuti da parte di Israele (7 prefabbricati, abiti e lenzuola) e Armenia (40 tonnellate tra tende

e coperte), nonostante i cattivi rapporti diplomatici con il governo turco di Recep Tayyip Erdogan. Ma la Turchia ha già

fatto sapere che non addolcirà le relazioni con i due Paesi rivali.

 Malgrado lo stato di forte tensione diplomatica tra la Turchia e Israele, il ministro della difesa Ehud Barak ha ordinato di

inoltrare i primi soccorsi appena arrivato l'assenso a ricevere aiuti da Israele.

 

 Da parte turca, secondo la stampa locale, è stato comunque precisato che mentre gli aiuti concreti sono ben accolti la

Turchia preferisce non ricorrere invece al sostegno dei militari israeliani del comando delle retrovie, malgrado essi

abbiano maturato una cospicua esperienza nel soccorrere persone rimaste prigioniere sotto i detriti.

 Anche qui la reazione israeliana è stata immediata: «Le nostre relazioni con la Turchia non sono buone - ha ammesso

Amos Ghilad, un consigliere politico di Barak - ma noi dobbiamo comunque sforzarci di migliorarle».

 Intanto i morti accertati salgono a 523, 1.650 i feriti, ma il bilancio è destinato a lievitare vertiginosamente, dando

ragione alle prime stime che attestavano tra i 500 e i mille deceduti. Resta il dramma per le oltre 50.000 persone scampate

al pericolo, ma che restano senza alloggio e saranno costrette a vivere nelle tende per molto tempo. Il gelo e la neve

rendono infatti difficoltosa anche la situazione delle migliaia di persone rimaste senza tetto, dopo che il sisma ha

provocato il crollo di oltre 3mila edifici.

 Sono molte le denunce di accaparramenti e favoritismi nella distribuzione di tende e prefabbricati e la Croce Rossa ha

lanciato un appello alla comunità internazionale per raccogliere 8 milioni di euro destinati a sostenere gli sfollati.

 (DirettaNews e Il Secolo XIX)
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28 Ottobre 2011 

In mattinata, Consiglio dei Ministri per deliberare lo stato di emergenza nelle due regioni 

Maltempo, Liguria e Toscana: i morti sono sette 

Militari, forze dell'ordine e Protezione Civile al lavoro   Dal Web Sale a sette il numero delle vittime del maltempo che si

è abbattuto su Liguria e Toscana. Cinque i morti nel Levante Ligure, due in Lunigiana.

All'alba, i Vigili del Fuoco hanno estratto dalle macerie di una casa a Cassana - frazione di Borghetto Vara - il corpo di un

cittadino romeno. Al momento del crollo, l'uomo si trovava nella casa di un amico - deceduto - assieme alla fidanzata,

salvata.

Mentre proseguono le ricerche, nelle due regioni sono arrivati i militari: oltre 300 soldati, una nave, 43 mezzi e sette

velivoli lavorano senza sosta al fianco delle forze dell'ordine e della Protezione Civile. 

“Non siete il Vajont, ma non siete neppure in una situazione facile”, ha detto il capo della Protezione Civile, prefetto

Franco Gabrielli ai cittadini liguri di Vernazza, che, senza acqua, elettricità e gas, non vogliono lasciare il proprio paese,

nonostante la montagna potrebbe franare di nuovo. Drammatica la situazione nella provincia ligure di La Spezia, dove il

43% delle strade è danneggiata. Ancora chiusa l'autostrada A12, mentre nella serata di ieri è stato riattivato un binario

della stazione tra Monterosso e Corniglia.

Conta i danni anche la Toscana, dove - finita l'emergenza acqua e fango - rischia di aprirsi quella cedimenti. Evacuato il

centro storico di Mulazzo, nella Lunigiana: troppi i pericoli per movimenti franosi che potrebbero verificarsi. 

In questo contesto, le procure di Massa e La Spezia annunciano indagini per valutare eventuali colpe.

Intanto, alle 10.30, a Palazzo Chigi ha preso il via il Consiglio dei Ministri per deliberare lo stato di emergenza nelle zone

messe in ginocchio dal maltempo.
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Pale, picconi e catene umane Corsa per salvare le Cinque Terre

DAL NOSTRO INVIATO VERNAZZA (La Spezia) Alla stazione di Riomaggiore i turisti fanno ciao con una mano. A

quella di Manarola due ragazzi americani scherzano facendo il pollice dell'autostop, e sulle banchine di Corniglia non c'è

posto neanche per uno spillo, piene come sono di comitive che sudano sotto al sole in attesa di una coincidenza e di altra

destinazione. Di fronte c'è il mare, e questi pochi chilometri di ferrovia contengono tutto il bello del mondo. Poi la pilotina

che trasporta le ruspe dei vigili del fuoco sulla vecchia linea costruita nel 1870 entra a Vernazza. Sotto ai binari, distanti

solo una bava di cemento dall'acqua, scorre un torrente in piena che attraversa il borgo, piomba in via Roma, la strada del

commercio, e finisce dritto in mare, a due passi dalla chiesa dedicata a santa Margherita, quella che appare in ogni

cartolina. Adesso è diventata il magazzino delle derrate alimentari, portate via dai negozi allagati. Il torrente Vernazzola si

è ripreso il suo posto. Come se non ci fosse mai stato nient'altro, come se la mano dell'uomo si fosse fermata a quel

binario che 140 anni fa aveva collegato le Cinque Terre, e non fossero mai esistiti il parcheggio in cima alla zona di

Fontanafredda, il canale artificiale che separava i due marciapiedi, e il sottopasso stradale. Adesso davvero non esiste più

niente di tutto questo, tutto sepolto sotto una coltre di fango da un milione di metri cubi che ha elevato il manto stradale

all'altezza dei secondi piani. Planimetrie alla mano, in alcuni punti si cammina a cinque metri da terra. All'imbocco di via

Roma l'insegna dell'azienda turistica locale è completamente interrata, emerge solo la scritta «Vernazza» e uno stemma

con la sigla dell'Unesco: «Patrimonio mondiale dell'umanità». Viene inevitabile chiedersi come mai il bilancio delle

vittime non sia più alto. La risposta del governatore Claudio Burlando è un dito puntato che indica una persona baffuta e

stremata. Martedì pomeriggio Vincenzo Resasco, sindaco di Vernazza, ha sommato l'allerta della Protezione civile alla

grandine che cominciava a picchiare, ed è corso in ogni negozio, in ogni fondo, chiedendo di chiudere e scappare in fretta.

Gli unici a non averlo ascoltato sono stati due commercianti e un'anziana donna. Li stanno ancora cercando, ufficialmente

dispersi. Infine si arriva a piazza Marconi, la spiaggia di Vernazza, il posto degli idilli e delle foto turistiche. Ci sarebbe da

scattare una istantanea anche ora che fango e detriti formano una crosta spessa. E magari imbustarla, e poi spedirla a

Bruxelles come un'altra immagine del nostro Paese. Ci sono decine di ragazzi che scavano con pale e picconi, altri hanno

formato una catena umana che prende i sassi più grandi e li sposta. Chiede strada un signore che trasporta due bombole a

gas. È Claudio Basso, il titolare del Gambero rosso e del Belforte, due ristoranti. «Uno è sommerso, ma nell'altro

facciamo da mangiare a chi non può. Diamo una mano». Nella parte più colpita di Vernazza mancano luce, gas e acqua.

Al porticciolo c'è gente in attesa del passaggio via mare che li porterà da qualche parente o amico. Se ne sono andati in

290 su novecento abitanti. Le fognature si alzano a vista d'occhio, c'è il rischio di nuovi allagamenti. Ma la Protezione

civile ha il suo daffare per convincere gli anziani a lasciare le loro case. Quelli che restano hanno trasformato una piazza

devastata in un formicaio dove chi non lavora si sente un intruso. La sede del Centro sportivo Libertas, in un angolo della

piazza, è diventata una mensa che sforna focacce e panini per chi fatica. Due ragazzi avanzano trascinando un enorme

frigorifero inzaccherato dal fango. «Lo abbiamo recuperato in strada, magari serve ». Lavorano tutti, e non da soli. Ieri

mattina al porticciolo hanno attraccato decine di gommoni e barche private. Sono arrivati da Portovenere, da La Spezia,

dagli altri paesi delle Cinque Terre, c'è anche gente di Monterosso, che pure ha avuto i suoi danni. Un anziano ha salvato

dalla sua cantina l'ultima bottiglia di Sciacchetrà, il vino passito che si fa solo sui terrazzamenti di queste terre.

Millenovecentonovantasei, grande annata. Ha visto passare il governatore e lo ha chiamato. «Venga qui, che le faccio

assaggiare una cosa buona, brindiamo alla nostra rinascita». Mentre racconta questa storia Burlando fatica a trattenere una

lacrima. «Questa è gente tosta, ce la farà a tirarsi su», dice. L'accenno a quel vino così particolare impone di alzare la testa

verso i muri a secco delle terrazze coltivate a vigna, franate una sull'altra. «Non è un problema di cementificazione perché

qui alle Cinque Terre la gente è ben attenta a non costruire nulla. Il problema è la presenza sul territorio. Non c'è più gente

che lavora la terra, e così le terrazze vanno in malora». Quando scende la sera la piazzetta e il porticciolo sono già stati
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liberati, un miracolo se si pensa a com'erano di prima mattina. Il ristoratore Basso sintetizza la paura generale. «Dobbiamo

rimboccarci le maniche altrimenti chissà quando lo rivediamo, il turismo». Il futuro è tutto in quelle vie coperte da un

fango che nasconde negozietti e ristoranti. Ma la gente china da ore sul fango non lo sta facendo per soldi. È una

questione diversa, aiutare diventa un gesto che mischia solidarietà e identità. Vernazza è subito diventata un simbolo: «È

casa nostra». Sulla facciata del centro sportivo è appeso da ore un avviso dall'italiano sbrigativo. «Chi vuole lasciare il

paese, scrivere il nome». Il foglio è ancora bianco. Marco Imarisio RIPRODUZIONE RISERVATA DAL NOSTRO

INVIATO VERNAZZA (La Spezia) Alla stazione di Riomaggiore i turisti fanno ciao con una mano. A quella di

Manarola due ragazzi americani scherzano facendo il pollice dell'autostop, e sulle banchine di Corniglia non c'è posto

neanche per uno spillo, piene come sono di comitive che sudano sotto al sole in attesa di una coincidenza e di altra

destinazione. Di fronte c'è il mare, e questi pochi chilometri di ferrovia contengono tutto il bello del mondo. Poi la pilotina

che trasporta le ruspe dei vigili del fuoco sulla vecchia linea costruita nel 1870 entra a Vernazza. Sotto ai binari, distanti

solo una bava di cemento dall'acqua, scorre un torrente in piena che attraversa il borgo, piomba in via Roma, la strada del

commercio, e finisce dritto in mare, a due passi dalla chiesa dedicata a santa Margherita, quella che appare in ogni

cartolina. Adesso è diventata il magazzino delle derrate alimentari, portate via dai negozi allagati. Il torrente Vernazzola si

è ripreso il suo posto. Come se non ci fosse mai stato nient'altro, come se la mano dell'uomo si fosse fermata a quel

binario che 140 anni fa aveva collegato le Cinque Terre, e non fossero mai esistiti il parcheggio in cima alla zona di

Fontanafredda, il canale artificiale che separava i due marciapiedi, e il sottopasso stradale. Adesso davvero non esiste più

niente di tutto questo, tutto sepolto sotto una coltre di fango da un milione di metri cubi che ha elevato il manto stradale

all'altezza dei secondi piani. Planimetrie alla mano, in alcuni punti si cammina a cinque metri da terra. All'imbocco di via

Roma l'insegna dell'azienda turistica locale è completamente interrata, emerge solo la scritta «Vernazza» e uno stemma

con la sigla dell'Unesco: «Patrimonio mondiale dell'umanità». Viene inevitabile chiedersi come mai il bilancio delle

vittime non sia più alto. La risposta del governatore Claudio Burlando è un dito puntato che indica una persona baffuta e

stremata. Martedì pomeriggio Vincenzo Resasco, sindaco di Vernazza, ha sommato l'allerta della Protezione civile alla

grandine che cominciava a picchiare, ed è corso in ogni negozio, in ogni fondo, chiedendo di chiudere e scappare in fretta.

Gli unici a non averlo ascoltato sono stati due commercianti e un'anziana donna. Li stanno ancora cercando, ufficialmente

dispersi. Infine si arriva a piazza Marconi, la spiaggia di Vernazza, il posto degli idilli e delle foto turistiche. Ci sarebbe da

scattare una istantanea anche ora che fango e detriti formano una crosta spessa. E magari imbustarla, e poi spedirla a

Bruxelles come un'altra immagine del nostro Paese. Ci sono decine di ragazzi che scavano con pale e picconi, altri hanno

formato una catena umana che prende i sassi più grandi e li sposta. Chiede strada un signore che trasporta due bombole a

gas. È Claudio Basso, il titolare del Gambero rosso e del Belforte, due ristoranti. «Uno è sommerso, ma nell'altro

facciamo da mangiare a chi non può. Diamo una mano». Nella parte più colpita di Vernazza mancano luce, gas e acqua.

Al porticciolo c'è gente in attesa del passaggio via mare che li porterà da qualche parente o amico. Se ne sono andati in

290 su novecento abitanti. Le fognature si alzano a vista d'occhio, c'è il rischio di nuovi allagamenti. Ma la Protezione

civile ha il suo daffare per convincere gli anziani a lasciare le loro case. Quelli che restano hanno trasformato una piazza

devastata in un formicaio dove chi non lavora si sente un intruso. La sede del Centro sportivo Libertas, in un angolo della

piazza, è diventata una mensa che sforna focacce e panini per chi fatica. Due ragazzi avanzano trascinando un enorme

frigorifero inzaccherato dal fango. «Lo abbiamo recuperato in strada, magari serve ». Lavorano tutti, e non da soli. Ieri

mattina al porticciolo hanno attraccato decine di gommoni e barche private. Sono arrivati da Portovenere, da La Spezia,

dagli altri paesi delle Cinque Terre, c'è anche gente di Monterosso, che pure ha avuto i suoi danni. Un anziano ha salvato

dalla sua cantina l'ultima bottiglia di Sciacchetrà, il vino passito che si fa solo sui terrazzamenti di queste terre.

Millenovecentonovantasei, grande annata. Ha visto passare il governatore e lo ha chiamato. «Venga qui, che le faccio

assaggiare una cosa buona, brindiamo alla nostra rinascita». Mentre racconta questa storia Burlando fatica a trattenere una

lacrima. «Questa è gente tosta, ce la farà a tirarsi su», dice. L'accenno a quel vino così particolare impone di alzare la testa

verso i muri a secco delle terrazze coltivate a vigna, franate una sull'altra. «Non è un problema di cementificazione perché

qui alle Cinque Terre la gente è ben attenta a non costruire nulla. Il problema è la presenza sul territorio. Non c'è più gente

che lavora la terra, e così le terrazze vanno in malora». Quando scende la sera la piazzetta e il porticciolo sono già stati

liberati, un miracolo se si pensa a com'erano di prima mattina. Il ristoratore Basso sintetizza la paura generale. «Dobbiamo

rimboccarci le maniche altrimenti chissà quando lo rivediamo, il turismo». Il futuro è tutto in quelle vie coperte da un

fango che nasconde negozietti e ristoranti. Ma la gente china da ore sul fango non lo sta facendo per soldi. È una
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questione diversa, aiutare diventa un gesto che mischia solidarietà e identità. Vernazza è subito diventata un simbolo: «È

casa nostra». Sulla facciata del centro sportivo è appeso da ore un avviso dall'italiano sbrigativo. «Chi vuole lasciare il

paese, scrivere il nome». Il foglio è ancora bianco. Marco Imarisio RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Le macerie radioattive finite nella baia di Tokyo»

Il governo le sta portando via da Fukushima

Le madri di Tokyo hanno paura. «I nostri figli sono in pericolo, tutto il Giappone è in pericolo». Nelle ultime settimane il

governo del nuovo premier Yoshihiko Noda ha dato discretamente disposizione affinché le macerie provocate dal

terremoto-tsunami dell'11 marzo siano bruciate o sepolte in tutto il Paese. Si tratta di un compito immenso considerato che

il sisma combinato con l'onda di piena ha generato qualcosa come 2,38 miliardi di tonnellate di rovine nel Nord-est del

Paese (dati del ministero dell'Ambiente giapponese) che durerà fino al 2014. Non è tanto la mole di queste rovine che fa

spavento quanto ciò che contengono quelle provenienti dalla prefettura di Fukushima, le più colpite dalla radioattività

emessa dalla centrale nucleare di Dai-ichi, ancora teatro di una difficilissima lotta per imbrigliare i reattori danneggiati

otto mesi fa. Le madri di Tokyo hanno paura perché le autorità hanno già accettato di smaltire mille tonnellate di macerie

trasportate in treno verso i differenti inceneritori della metropoli. I residui finiscono poi in discarica, nella baia di Tokyo.

E non è che l'inizio: in futuro saranno almeno 500 mila le tonnellate di detriti che passeranno dalla capitale per il

trattamento. «Una decisione che terrorizza la popolazione locale, nonostante le scarse o nulle informazioni ufficiali ci dice

Masahiro Tominaga, uno dei firmatari di una petizione pubblica rivolta al governo giapponese perché riveda le sue

decisioni . La radioattività a Tokyo è già aumentata. All'inizio non riuscivamo a spiegarci perché in diversi quartieri si

trovassero alte concentrazioni di cesio 137. Ora è chiaro: è una conseguenza del trattamento delle macerie radioattive».

Recenti rilevazioni, in effetti, avevano riscontrato una presenza di particelle cento volte superiori alla norma: ma il

governo aveva minimizzato. «I fumi del trattamento dice ancora Masahiro Tominaga sono arrivati fino nel lontano

Kyushu». Fukushima, anno zero. Proprio ieri, l'Istituto di radioprotezione e sicurezza nucleare (Irsn) ha denunciato una

concentrazione di cesio 137 pari a 27 milioni di miliardi di becquerels nell'oceano antistante la centrale nucleare, venti

volte la quantità ammessa a giugno dalla Tepco, la criticatissima società che ha in gestione i reattori. Non solo. Il disastro

di Fukushima potrebbe aver rilasciato nell'atmosfera il doppio delle radiazioni rispetto a quanto affermato dalle autorità

giapponesi, secondo uno studio pubblicato dalla rivista Atmospheric Chemistry and Physics. Ora, pur ammettendo che i

reattori siano ormai sotto controllo (i dubbi sono ancora molti, anche e soprattutto perché gran parte del combustibile

sarebbe in stato di fusione), la decisione del governo di disporre delle macerie radioattive rischia di generare nuove fonti

di inquinamento. «In questo modo spiega l'ingegnere nucleare americano Arnie Gundersen si sta ricreando una nuova

Fukushima: la radioattività ritorna nell'atmosfera». «Il problema si legge nella lettera diffusa anche all'estero, tanto che ha

tra i primi firmatari Bianca Jagger non è limitato alla zona di Tokyo, che è geograficamente vicina alle zone di impatto del

disastro. Il ministro dell'Ambiente, signor Hosono, ha dichiarato, il 4 settembre 2011 in una conferenza stampa, che "è

intenzione del governo nazionale condividere il dolore di Fukushima con tutti in Giappone"... Se altre prefetture

decidessero di seguire l'esempio di Tokyo, le aree che non sono state colpite dalla marea nera vedranno il proprio

territorio e le falde acquifere inzupparsi di agenti inquinanti. Chiediamo al governo di fermarsi». Paolo Salom Twitter

@PaoloSalom RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il borgo fantasma del premio Bancarella

Il deserto di Mulazzo, paese dei librai. Il geologo: non li faccio rientrare

DAL NOSTRO INVIATO MULAZZO (Massa Carrara) «E poi ci sono anche gli scomposti». Nella parlata del sindaco

Sandro Donati c'è tutto quello che rende speciale questo fazzoletto di terra. L'invettiva contro quelli che si agitano troppo

«quelli che non capiscono la gravità del momento e ti fanno richieste assurde, ci manca la linea telefonica in casa, dalle 15

alle 17 non ho l'acqua corrente ma pensa te» viene pronunciata con una evidente inflessione emiliana, figlia del dialetto

lunense, lingua ufficiale. Ma contiene anche qualche imprecazione simil genovese, e ogni tanto emerge un «codesto» in

odor di toscanismo. La Lunigiana è la vittima dimenticata di questa alluvione, e chissà perché in ogni tragedia c'è sempre

un Dio minore. La fama delle Cinque Terre, che sono dall'altra parte del monte, ha spostato i riflettori sulla costa. E

nessuno si è accorto dell'unica vera evacuazione di massa, avvenuta a Mulàs. Che sarebbe Mulazzo, duemilacinquecento

abitanti sparsi in 17 frazioni, che sono Toscana, ma dall'altra parte della montagna è già Emilia, con la Liguria distante un

casello di autostrada. Il borgo antico, quello che dà il nome al tutto, è in cima, circondato da un rosario di piccoli abitati

che in tutto fanno trecento persone. Negli ultimi quarant'anni il paese è cresciuto spalmandosi a valle, quasi ignaro di

quelle manciate di case sparse aggrappate a un monte avvolto dal torrente Gorgone e percorso sul versante destro dal

fiume Magra. Sono località che diedero rifugio a Dante Alighieri esiliato da Firenze e i natali a Alessandro Malaspina, il

Navigatore. Ma il tempo presente non aspetta la storia, provvede a scriverne una nuova, e così Mulazzo ha guadagnato

nuova fama grazie alla frazione Montereggio, il paese dei librai pontremolesi che diedero vita al premio Bancarella. Quei

luoghi appesi in alto sembravano quasi una propaggine, il residuo passato di un Comune che da anni si è abituato a vivere

in orizzontale, cercando la pianura. Da martedì pomeriggio gli antichi borghi si stanno riavvicinando al paese nuovo, e

non per metafora. Incombono. Rischiano di essere travolti dalle frane e intanto scivolano sulla collina. Il torrente ha

scavato sotto le fondamenta delle case, e non da ieri. Sono anni che il terreno si sgretola, l'alluvione ha solo accelerato una

sentenza che sembra già definitiva. I militari del genio civile si sono messi le mani tra i capelli, l'ordine di evacuazione è

diventato operativo prima ancora di imprimerlo su un'ordinanza. Forse pioverà ancora, «quella gente lassù dice un tecnico

della Protezione civile è come se vivesse su una buccia di banana». Li hanno portati nei locali della cooperativa sociale «Il

pungiglione», e poi in municipio e nella palestra comunale, con il sindaco che spuntava i nomi dalle liste comunali. Una

testa, una branda. «In genere è tutta gente che ragiona, ma poi c'è chi non capisce...». Donati ha una vaga somiglianza con

il Gino Cervi in versione Peppone e i nervi a fior di pelle, come gran parte dei suoi concittadini. «C'è molta rabbia, certo.

Noi viviamo di piccola economia, bed and breakfast e alberghetti per la gente che vuole stare vicino al mare ma non

attaccata. È una zona bellissima, anche se ora lo è un po' meno». Sono crollati due ponti, la piazza dalla quale partiva la

strada che collegava ogni frazione è stata cancellata, e il monumento dei partigiani ancora intatto sembra quasi una

bandiera bianca agitata di fronte all'avanzata del fango. La natura è sempre la presunta colpevole di ogni cataclisma, e il

fatalismo che si respira nei campi base che accolgono gli sfollati di Mulazzo dimostra come la sentenza sia già stata

emessa. La rabbia viene riservata agli amministratori, colpevoli di mancata eco mediatica. Un gruppo di donne esce dalla

tenda e dà voce all'accusa più strisciante e diffusa. «Non fate nulla urlano , vi siete fatti fregare, c'è solo la Liguria in

televisione». Poi si mettono in fila davanti all'autocisterna che distribuisce l'acqua. Nicola Casagli, professore di geologia

applicata a Firenze, ne approfitta per scambiare due parole con il sindaco. Il giudice è lui, la Protezione civile gli ha

affidato il compito di effettuare i rilievi e valutare l'agibilità del borgo. «I fossi e i corsi d'acqua di Mulazzo sono tutti

"tombati". A valle ci sono decine di case costruite nei torrenti, che li tappano. C'è stato un insieme di espansione e

cemento incontrollati. Autorizzazioni? Qui prima hanno costruito, poi è stato tutto condonato». Il verdetto finale riserva

una sorpresa. Gli unici autorizzati a tornare a casa sono i trenta abitanti del borgo vecchio. È protetto dalla roccia, non ha

lesioni, e l'uomo non ha potuto cambiare quel che era stato fatto nell'antichità. Gli altri restano fuori. Prima di tornare,
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devono essere tolti tutti i tappi, comprese alcune case sul torrente. «Prendo atto», dice il sindaco. E corre a riferire ai suoi

concittadini, che non la prendono bene e si scompongono nuovamente. Certe volte la natura trova alleati e complici che le

facilitano il lavoro. Marco Imarisio RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Puglia non vuole più l'immondizia di Napoli «Non si sa cosa arriva»

La giunta Vendola: violati gli accordi

ROMA Tutto era cominciato bene. Nel nome del buon vicinato fra Regioni. «La Puglia smaltirà 50 mila tonnellate di

rifiuti di Napoli e della Campania», annunciò il governatore di Puglia (e leader di Sinistra Ecologia e libertà), Nichi

Vendola, fine novembre 2010. Precisando: «Non si può venir meno al dovere della solidarietà. Se crepa Napoli, crepa il

Mezzogiorno d'Italia». Cos'era accaduto? C'era stato un appello del governo alle Regioni affinché alleviassero il disastro

napoletano e la Puglia, fra le poche, aveva dato disponibilità, forte di un sistema di discariche (private) esistente. A

distanza di pochi mesi, tutto è finito in tribunale. E l'assessore pugliese all'Ambiente, Lorenzo Nicastro, ha invitato i

cittadini della sua regione addirittura al «controllo sociale» sulla pericolosità sugli scarti campani. Nicastro è un ex

pubblico ministero, vicino all'Italia dei Valori, che Vendola ha chiamato in giunta. Spiega così: «Il flusso di rifiuti

campani è senza garanzia. Non sappiamo cosa c'è veramente dentro». Aveva detto Vendola, fine novembre 2010:

«Governo Berlusconi, Esercito e Protezione Civile hanno garantito che la qualità del rifiuto trattato in Campania sarà al di

sopra di ogni sospetto. Noi verificheremo quando arriverà in Puglia». La Puglia è da tempo «solidale» con la Campania.

Dal 2008 sul suo territorio sono state scaricate 50 mila tonnellate di rifiuti campani. Quando c'è il nuovo appello da Roma,

la Puglia dice: ok, siamo qui. L'accordo è per 45 mila tonnellate di «vecchi rifiuti» accumulati. I due assessori

all'Ambiente firmano un protocollo «per cautelare le popolazioni pugliesi residenti nei siti di smaltimento». Racconta

l'assessore Nicastro: «I trasferimenti erano curati dall'Esercito. Ma dopo le prime 1000 tonnellate, venne il generale

Monaco e mi disse: noi ci salutiamo qui». L'Esercito lasciava, le competenze passavano alle Province. Poi, accadono due

cose. La polizia provinciale di Taranto notifica che i rifiuti potevano essere «non idonei», non erano tritati e separati e

giungevano in Puglia senza le analisi delle agenzie ambientali delle due Regioni. Numero due: nel protocollo si parlava

anche di un «ristoro ambientale», un rimborso di 500 mila euro per la Puglia. «Mai arrivati dice Nicastro . Come i 7

milioni che il governo si era impegnato a darci nel 2008 per bonificare i siti inquinati della zona di Taranto». Insomma,

secondo la Puglia, troppi patti violati. La Regione a questo punto diffida la discarica principale, Italcave di Stazze, ad

accogliere i rifiuti campani. Italcave, società dei fratelli tarantini Caramia, ricorre al Tar. Il Tar sospende il diktat

regionale. Gli scarichi dalla Campania riprendono per altri tre mesi, fino a quando il Tar, nel merito, dà ragione alla

Puglia. Ma il Consiglio di Stato concede di nuovo la sospensiva a Italcave. A settembre la Puglia effettua un nuovo

controllo e trova in due Tir materassi, gomme, fari, toner, sacchetti di immondizia indifferenziata. Tutti materiali non

previsti fra quelli «esportabili». Né viene trovata la documentazione «sull'assenza di furani e diossine». Nuova diffida

regionale, nuovo ricorso Italcave. Il Tar sospende la diffida. Il traffico di rifiuti da Campania a Puglia continua: «Un

migliaio di tonnellate al giorno dice l'assessore Nicastro . Sulle quali non abbiamo strumenti di controllo». Arrivano dalle

Province di Salerno, Benevento, Napoli, la città amministrata da de Magistris, che come Vendola si rivolge ai

«movimenti» del Paese, ma non ha responsabilità diretta sui trasferimenti. L'amministratore di Italcave, Giovanni De

Marzo, assicura che sono garantiti i controlli sulla non pericolosità. Ma la giunta Vendola chiama allo «slancio

collettivo», chiede ai pugliesi una mano per esaminare cosa proviene dal confine campano. Andrea Garibaldi

agaribaldi@corriere.it RIPRODUZIONE RISERVATA
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La scossa in Veneto Il risveglio a sorpresa del fronte «tranquillo»

La placca adriatica e le spinte sulle Alpi

MILANO Paura, niente danni e sorpresa per gli scienziati. Queste le conseguenze del terremoto che ieri mattina alle 6.13

ha scosso la terra veneta sul lato orientale del Lago di Garda raggiungendo i 4,2 gradi della scala Richter; un livello non

trascurabile. L'epicentro situato sul confine tra Veneto e Trentino, fra Avio e il Parco Regionale della Lessinia, era

abbastanza superficiale, a soli 9 chilometri di profondità. «E questa è la ragione per cui si è avvertito su una zona molto

ampia della penisola, da Bolzano a Bologna, da Lecco a Udine» precisa Alessandro Amato, dirigente di ricerca all'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Dopo la scossa principale una seconda, alle 10, ma a un livello inferiore (2,4

scala Richter) ha azionato i sismometri. La Protezione civile e i vigili del fuoco hanno risposto a numerose chiamate (500

solo a Trento), intervenendo in qualche caso, però solo per constatare alcune crepe superficiali non rischiose. Sono

tuttavia state avviate verifiche. Il terremoto ha sorpreso i geologi soprattutto nella sua intensità. «Per la zona è importante

aggiunge Amato perché nelle statistiche storiche è tranquilla. Grandi sismi non si sono verificati. La sua pericolosità era

quindi giudicata medio-bassa. Per questo ora seguiamo l'evento con attenzione». Le documentazioni nei secoli non

allarmano. Si ricorda un terremoto del 1891 che ha raggiunto i 5,7 gradi e sembra essere il più consistente anche se rimane

qualche traccia di un altro fenomeno più violento occorso il 3 gennaio 1117. Le ricostruzioni, spesso parziali, portano a

ipotizzare circa i 6,5 gradi della scala Richter ma l'incertezza è d'obbligo. La sorpresa degli scienziati è legata all'origine

del movimento tellurico. «Il luogo è meno attivo nota Amato perché è ai limiti di un'area verso Treviso e il Friuli Venezia

Giulia, che invece è soggetta a forti terremoti come ben ricordiamo. La causa è lo spostamento della piccola placca

adriatica che viaggia verso Nord infilandosi sotto le Alpi. Tra l'attuale sisma in Veneto e gli altri che si sono succeduti

negli ultimi tempi in varie regioni italiane non c'è comunque alcun collegamento». Il guaio è che il nostro territorio

nazionale e quelli vicini nei confini meridionali, oltre a essere collegati a una frammentazione di placche della crosta

terrestre che agiscono in direzioni diverse, sono anche vittima delle più ragguardevoli spinte esercitate verso nord (verso

la placca eurasiatica) dalle placche africane e arabica, quest'ultima responsabile del recente disastro in Turchia. Nelle

pressioni dal sud si inquadrano anche i movimenti nel siracusano, un paio di settimane fa, dove in un solo giorno si sono

avute alcune decine di scosse con livelli di 3,5 della scala Richter («ma ora non si registra più nulla») a quelli nei giorni

scorsi tra Campania e Basilicata (3 scala Richter). Tra l'altro anche ieri mattina (alle 11.40), quasi contemporaneamente al

Veneto, si è avuto un sisma pure nella Marsica, in Abruzzo, per fortuna molto lieve (2,1 scala Richter). Non dobbiamo

dimenticare che in Italia ogni anno si verificano 10 mila terremoti misurati dalla rete di controllo ma appena circa

cinquecento sono quelli segnalati alla Protezione civile. E sono tra dieci e venti ogni anno quelli che provocano danni.

Giovanni Caprara RIPRODUZIONE RISERVATA
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l'alluvione in lunigiana 

Sos per Aulla. Tre ore prima 

Tre ore prima che il cuore di Aulla venisse colpito dall'acqua del Magra c'era stato un ultimo, disperato allarme. Gli audio

degli allarmi dei cittadini al 113 PONTREMOLI (Massa Carrara) � Tre ore prima che il cuore di Aulla venisse colpito

dall'acqua del Magra c'era stato un ultimo, disperato allarme. Una richiesta di aiuto che doveva allertare chi sta «sotto»

Pontremoli che già alle 14.30 cominciava a finire sotto l'acqua. Quando il sindaco Lucia Baracchini, tornando in Comune,

si è accorta che nel parcheggio di viale Fiorini, una zona che mai prima di martedì 25 si era allagata, le auto quasi non si

vedevano più. L'assessore alla polizia municipale Manuel Buttini ha telefonato al vicecomandante dei vigili urbani della

Lunigiana (cioè di tutti i comuni del comprensorio, Aulla compresa) «per avvertire che quassù stava venendo giù il

finimondo, che c'erano da rimuovere almeno le auto nelle zone più a rischio e soprattutto in quel parcheggio». 

  Passano i minuti, l'acqua continua a salire. Il sindaco allora si mette a scrivere. Cinque righe, importanti, che avrebbero

dovuto mettere in guardia chi sta sotto. E spedisce quattro fax: alle 15 all'ufficio calamità naturale della Provincia; alle

15:10 il secondo, sempre diretto in Provincia; alle 15:12 quello alla Prefettura, ufficio Protezione civile; alle 15:14

l'ultimo, prima che andasse via la luce, alla Comunità montana della Lunigiana. Il sindaco Baracchini scriveva: «Sono a

segnalare la situazione di grave difficoltà che si trova a vivere in queste ore il Comune di Pontremoli a causa delle copiose

precipitazioni piovose. Vi chiedo di allertare tutti gli uffici competenti per supportare l'azione che, unitamente al Comune

scrivente, potranno svolgere al fine di limitare al massimo i danni e i disagi alla popolazione». 

  Venerdì, dopo la visita del ministro Altero Matteoli e la contestazione degli abitanti, il sindaco di Aulla Roberto

Simoncini tornando sul mancato allarme dato alla popolazione (dopo che la Protezione civile regionale aveva mandato,

lunedì 24, sempre via fax, una allerta meteo con rischio elevato proprio su Aulla e la Lunigiana) aveva detto: «La

Protezione civile ci manda bollettini meteo tutte le volte, ma quando ho chiamato il prefetto ancora il fiume saliva

normalmente e dopo ha tracimato in pochi minuti. Nessuno ci ha avvisato da Pontremoli e da Villafranca». Eppure i fax

partiti da Pontremoli erano arrivati tre ore prima. Tutti sapevano. Si poteva fare qualcosa di più? Almeno spostare le auto

su viale Resistenza come è stato fatto a Pontremoli? I dubbi restano e sono sempre più forti. Intanto in questo pezzo

pubblichiamo gli audio degli sos dei cittadini allarmati per l'acqua che saliva che chiamavano il 113 (a cura di Simone

Innocenti). 

Alessio Gaggioli

stampa | chiudi   
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Maltempo, è stato d'emergenza: 65 milioni a Liguria e Toscana 

Ma lo ha chiesto anche Roma. Matteoli: "Forse Berlusconi visiterà le zone alluvionate" 

ROMA - l Consiglio dei ministri, presieduto dal premier Silvio Berlusconi, ha deliberato lo stato di emergenza per le

"eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito nelle scorse ore le province di La Spezia e Massa Carrara". Inoltre,

prosegue la nota del Cdm, "tenuto conto dell'assoluta gravita' della situazione, ha disposto l'immediata messa a

disposizione di 65 milioni di euro per il soccorso alle popolazioni. Tali fondi saranno integrati dal concorso delle Regioni

colpite con l'aumento dei tributi di propria competenza".

Analoga procedura "sara' seguita per gli stati emergenziali gia' dichiarati per il Piemonte, Marche, Basilicata, Puglia e

provincia di Teramo".

"Silvio Berlusconi vuole essere costantemente informato su quello che accade in Liguria e Toscana. Preparero' un

relazione dopo la quale il Presidente del Consiglio decidera' se venire sul posto a fare una verifica".

 ANCHE ROMA - "Credo che nella giornata di oggi, la Regione Lazio dichiarera' lo stato di emergenza e lo trasmettera',

per l'approvazione definitiva, alla Protezione Civile Nazionale. Da quel momento in poi potranno essere presentate le

domande di risarcimento secondo la legge". Cosi' il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, a margine di una cerimonia

militare alla stazione Termini di Roma.

 "Non e' ancora possibile fare una stima dei danni dell'alluvione della settimana scorsa- ha aggiunto il primo cittadino- la

raccolta delle richieste di risarcimento avviene solo dopo la dichiarazione dello stato di emergenza. Il nostro numero

verde ha invitato tutti a prendere la documentazione sui danni e tutti coloro che si preparano a fare la domanda devono

essere muniti di carteggio".

 28 ottobre 2011 

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia Dire» e

l'indirizzo «www.dire.it»
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare" 

Parlano i ragazzi aquilani: "Questa non è neanche un'estate vera, rivogliamo la normalità, ridateci la scuola" 

Pubblichiamo la settima puntata del reportage sulla scuola in Abruzzo, il racconto dell'agenzia Dire su come i ragazzi, i

docenti, i presidi, le istituzioni locali e gli 'inviati' sul posto del ministero dell'Istruzione vivono e partecipano alla

ricostruzione dopo il terremoto del 6 aprile scorso, con l'obiettivo di tornare regolarmente in aula a metà settembre. Le

precedenti puntate sono state pubblicate il 20, il 22, il 27, il 29 luglio, il 5 e il 12 agosto.. L'intero reportage è su 

www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it

 testo di Alessandra Migliozzi

  L'AQUILA - "Vogliamo studiare, ridateci la scuola". Effetti "collaterali" da post-terremotati: i giovani dell'Aquila e della

provincia vogliono ritornare tra i banchi. Perchè, dicono, "questa estate non sembra nemmeno estate. Ci manca un pezzo

di vita che il terremoto ci ha portato via. Vogliamo ricominciare a vivere in modo normale".

  L'espressione più viva di questo desiderio sono gli adolescenti di San Demetrio, che hanno costituito un piccolo

"movimento", quello dei ragazzi del 'Monumento', dal nome dell'area in cui erano soliti incontrarsi prima del sisma. Una

zona verde a lungo rimasta interdetta per motivi di sicurezza. I giovani del paesino hanno chiesto fondi e una tenda per

realizzare i loro progetti che è stata piantata nel cortile della scuola del paese, un istituto comprensivo che oggi è pieno di

operai per la ricostruzione.

  "All'inizio abbiamo sofferto molto- raccontano Monica, Manuel, Sara e Veronica, quattro dei ragazzi di San Demetrio-

perché non c'era più nulla da fare e se ai bambini e agli anziani davano retta, se rispondevano alle loro richieste, a noi

dicevano no". Adesso questi giovani hanno un loro spazio (tamporaneo) dove fare progetti e organizzare eventi. "Ma ci

manca la scuola- dice Monica, 18 anni, occhi scuri che tradiscono un pizzico di malinconia- perchè la scuola è la

normalità, mentre adesso stiamo qui e non abbiamo niente da fare. Io sono stata ospitata in Inghilterra, con mia sorella,

per un corso di inglese. Ma ora è finito e siamo daccapo. Non posso nemmeno stare più di tanto a casa, ho paura".

  Monica la notte dorme in roulotte con il padre e la madre. Alcune sue amiche stanno nella tendopoli. "Ma è un incubo-

rivela Sara, 17 anni- non hai nessuna intimità. L'unica cosa buona del terremoto, se ce ne è una, è che abbiamo riscoperto

il senso della famiglia: si sta insieme molto di più anche perché siamo stressati dalle scosse continue e ci diamo conforto".

  Ora che la connessione a Internet si riesce ad ottenere, anche Facebook diventa una salvezza: "Serve per rimanere in

contatto con gli amici che sono andati sulla costa". Ai ragazzi di San Demetrio manca "andare all'Aquila per fare una

passeggiata. Ora è tutta cambiata. Le vie secondarie sono diventate quelle principali e c'è sempre un traffico pazzesco. Ci

mancano anche i nostri compagni di scuola, non vediamo l'ora che arrivi il 21 settembre, questa estate sembra irreale".

Intanto si prova a guardare al futuro, ma il terremoto è perennemente presente. Monica vorrebbe fare il medico da grande.

Ci vorranno almeno dieci anni tra maturità, laurea e specializzazione eppure lei si lascia scappare uno "speriamo che

l'ospedale riapra". Come se la conivenza con il sisma ormai fosse un dato di fatto. Sara è più speranzosa: "Vorrei fare

l'università- dice- e vorrei farla qui, all'Aquila. Comunque il mio sogno nel cassetto- sorride- è fare la cantante".

  Il sogno di Veronica è quello di un futuro nella moda. Manuel prima si vuole diplomare "poi si vedrà". Veronica ha

festeggiato il suo diciottesimo compleanno nella tendopoli. I suoi amici le hanno organizzato un party a sorpresa. Una

delle poche occasioni belle degli ultimi mesi.

  San Demetrio è il paesino dove sono approdati, durante il G8, George Clooney e Bill Murray insieme a Walter Veltroni.

Hanno inaugurato un cinema. "Ma nei tg- dicono i ragazzi del paesino aquilano- ormai si parla sempre meno di noi, così

agli altri sembrerà che sia tutto a posto, che qui la vita sia ricominciata come sempre invece siamo ancora in mezzo alla

strada". I ragazzi di San Demetrio rivogliono le loro case, rivogliono la scuola.
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IL TERREMOTO HA COLPITO LA REGIONE DOVE CONVIVONO , NON IN MANIERA PACIFICA, TURCHI E

CURDI. LA...  
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Segui Fai Informazione su         29/10/2011 - 17.50 Applausi scroscianti della gente quando un ragazzo di 13 anni è stato

tirato fuori le macerie. Era in un internet café, navigava sul web o giocava online, quando un terremoto di magnitudo 7,2

ha colpito la città storica di Van nella Turchia orientale. Alla stima più recente, circa 2.000 sono gli edifici crollati , 523 le

persone morte e 1650 i feriti. Il fatto che il terremoto è avvenuto durante il fine settimana e durante il giorno, quando

scuole ed edifici pubblici sono chiusi, ha impedito un disastro ancora più grande. Da allora ci sono state molte scosse di

assestamento – letteralmente e politicamente. La regione è prevalentemente curda. Dal 1984, questa [ ... ]
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Trovato morto Sandro Usai, volontario della Protezione civile.  

 

11 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su         30/10/2011 - 17.20 Sandro Usai, 37 anni, volontario originario di Arbus, provincia del

Medio Campidano, è stato trovato in mare questa mattina nei pressi di Punta Mesco dai sommozzatori dei Vigili del

Fuoco.Sandro Usai, volontario della Protezione civile e da anni residente a Monterosso era scomparso alcuni giorni fa

durante il nubifragio che ha colpito la Liguria.articolo completo 
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Alluvioni, tsunami, terremoti? Colpa dell'Antartide  
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Segui Fai Informazione su         30/10/2011 - 4.13 Video dell'articolo "Qualcosa sta succedendo! Tsunami & Terremoti"

estratto dal video del tour di Beppe Grillo il quale ringrazio infinitamente! by Diego Granese - http://www.devastarsi .com

Published by: http://cuba-italia.bl ogspot.com 
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Il lungo addio a SimoncelliValentino, un tweet per consolare 

Paolo, il papà di Marco: "Dio chiama i migliori". Rossi: "Per chi non potrà essere ai funerali: non preoccupatevi, il Sic ve

lo saluto io". I funerali giovedì alle 15: diretta video su Gazzetta.itMarco Simoncelli"Dio chiama i migliori. Per la gente

Marco era speciale, l'ho capito ora". Così papà Simoncelli al ritorno a casa con la bara del figlio. Da oggi il lungo addio a

Sic. Domani (giovedì) alle ore 15 i funerali, che Gazzetta.it seguirà in diretta video. 

   ORE 22 L'omaggio dei tifosi prosegue incessante, una fiumana ordinata e silenziosa: ha smesso di piovere, ma nessuno

avrebbe comunque rinunciato all'ultimo saluto per SuperSic.

  ORE 21 Vasco Rossi ha postato su Facebook una nota che inizia con un 'Viva Marco Simoncelli'. La rockstar scrive:

"Marco Simoncelli era un ragazzo simpatico e pieno di entusiasmo che per una maledettissima disgrazia ha perso la vita.

Correre in moto era la sua passione e ha tenuto 'aperto' fino alla fine. Onore a lui che continuerà a vivere nei nostri cuori e

condoglianze alla sua famiglia". La presenza di Vasco Rossi ai funerali è ancora incerta, ma la musica di 'Siamo solo noi'

accompagnerà domani l'uscita del feretro dalla chiesa di Coriano..

  ORE 20.45 Su tutti i campi di A commozione nel ricordo di Marco. Particollarmente toccante l'omaggio a Cesena, a

circa 40 chilometri da Coriano: immagini e foto, più la canzone "Siamo solo noi" di Vasco Rossi. A Milano, prima di

Milan-Parma, è stato mostrato su maxischermo un breve video di alcune delle prodezze di Marco Simoncelli . Tifoso

rossonero, Simoncelli la settimana scorsa aveva chiesto ad alcuni giocatori del Milan suoi amici i biglietti per assistere

allo stadio alla partita di questa sera. I tifosi della curva del Milan gli hanno dedicato due striscioni.

  ORE 20 "Per tutti quelli che me lo chiedono e non potranno essere domani a Coriano non preoccupatevi, il Sic ve lo

saluto io. Grazie". Così, attraverso twitter, Valentino Rossi ha mandato un messaggio a tanti appassionati che domani non

potranno essere presenti a Coriano per dare l'ultimo saluto a Marco Simoncelli.

  ORE 18.30 "Forse non ci eravamo resi conto di quanto fosse amato questo ragazzo". Così Fausto Gresini, team manager

dell'omonimo team: "Fa piacere vedere tanta gente che rende omaggio a Sic, ma in questo momento l'unica cosa che si

può fare è quello che stiamo facendo: stare vicino ai familiari e onorarlo per quello che ha fatto. Forse non ci eravamo resi

conto di quanto fosse amato questo ragazzo".

  ORE 17,35 La presidente di turno della Camera Rosy Bindi ha espresso alla famiglia di Marco Simoncelli la "più

affettuosa e solidale partecipazione" di tutti i deputati. L'assemblea di Montecitorio ha dedicato al pilota scomparso in

Malesia un minuto di silenzio.

  

 In coda per l'ultimo saluto  ORE 16,15 La famiglia Simoncelli ha espresso il desiderio che tutte le donazioni in memoria

del figlio Marco siano devolute alle associazioni no profit "Rimini Autismo" e "La Piccola Famiglia di Montetauro". Le

donazioni possono avvenire tramite versamento diretto ai banchetti presenti al Teatro di Coriano, dove domani verranno

celebrate le esequie, e al Misano World Circuit di Santamonica a Misano Adriatico. Per chi lo desidera sarà possibile

effettuare la propria donazione anche tramite bonifico bancario sul conto IT56B0857824100000100101441 (specificando

la causale: Per Marco Simoncelli)

  ORE 15,17 Con il passare delle ore diventa sempre più tangibile l'affetto e la partecipazione dei tifosi all'ultimo saluto a

Marco Simoncelli. È per questo motivo che il Comune di Coriano rinnova l'appello ai tifosi a partecipare alla cerimonia

dal circuito Santamonica di Misano Adriatico, dove saranno allestiti due maxischermi e che diventerà domani un luogo di

commemorazione del pilota che su quel circuito tante volte è stato protagonista. "Ringraziamo tutti - ha detto il portavoce

del Comune Paolo Zaghini - tutti per lo straordinario affetto nei confronti di Marco, ma il nostro piccolo paese ha

serissimi problemi di ricezione. Domani nelle ore precedenti il funerale non sarà praticamente possibile arrivare a Coriano

anche perchè, man mano che l'afflusso aumenterà, ci saranno dei blocchi alla circolazione. Non è per cattiva volontà, ci
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rendiamo conto che tantissimi tifosi vorrebbero venire a salutare Marco ma non vogliamo che questa cerimonia diventi un

problema di ordine pubblico. Ringraziamo per questo il circuito di Santamonica a Misano che ha messo a disposizione

tutto l'impianto e invitiamo i tifosi che vorranno partecipare, ad andare a Misano". La cerimonia sarà trasmessa in diretta

anche sul nostro sito.

  

 Marco Melandri all'ingresso nella camera ardente. LaPresse ORE 15,08 Per permettere a tutti di dare l'ultimo saluto a

Marco Simoncelli la camera ardente resterà aperta anche domani mattina dalle 9 alle 11 presso il teatro comunale di

Coriano. I funerali inizieranno domani alle ore 15.

  ORE 15 "Questa brutta tragedia ha unito tutto il mondo del motociclismo. La morte di Marco ha trasmesso questo forte

messaggio e spero che i piloti pensino più a essere fratelli. Si deve essere rivali e fare a sportellate ma l'amicizia deve

essere al primo posto". Aldo Gandolfo, portavoce del team Gresini, ammette che la tragica scomparsa di Simoncelli a

Sepang sembra abbia cementificato i rapporti non sempre facili tra i vari piloti e non è un caso che domani ai funerali

saranno presenti anche centauri del circuito che in passato sono stati spesso ai ferri corti con Marco. "Con Dovizioso

erano rivali, nemici, c'era un sottile odio fra di loro ma Andrea mi ha chiamato dicendomi 'sono due giorni che piango, mi

manca la metà sportiva di me stesso. Voleva incontrare Paolo- continua Gandolfo ai microfoni di Sky Sport - è andato a

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

  ORE 14,30 Valentino Rossi, siederà domani al funerale accanto ai familiari di Simoncelli. Il campione di Tavullia ha

trascorso anche la mattinata a Coriano, Domani al funerale, in programma alle 15 nella chiesta di Coriano, ci sarà

praticamente tutto il mondo del motociclismo, è confermata la presenza del team Ducati, del team Yamaha e di tutti i

piloti e gli ex piloti romagnoli. Saranno presenti alla cerimonia anche tutti gli esponenti delle istituzioni locali. Il feretro di

Simoncelli sarà portato in chiesa a spalla dai ragazzi di Coriano, amici d'infanzia del pilota. 

  

In fila verso la camera ardente. Afp ORE 14.22 Sono già stati circa 5 mila, alle 14, i tifosi e gli amici di Marco Simoncelli

che gli hanno reso omaggio alla camera ardente. L'afflusso è continuato con una fila composta, ordinata e costante, e

attorno alle 14, quando la pioggia ha dato un po' di tregua, è tornata ad allungarsi in maniera consistente. La camera

ardente chiuderà alle 22, ma, contrariamente a quanto era stato previsto, sarà aperta anche domani mattina dalle 9 alle 11. 

  ORE 14.05 Anche i cantanti Jovanotti e Vasco Rossi hanno fatto sapere che presenzieranno domani ai funerali di

Simoncelli. 

  ORE 13,15 Domani pomeriggio verrà allestito un maxi-schermo all'autodromo di Misano Adriatico per consentire ai

tifosi di seguire in diretta i funerali di Marco Simoncelli. Lo comunica Autostrade per l'Italia che consiglia a chi percorre

l'A14 di uscire al casello di Cattolica e seguire le indicazioni per l'autodromo.

  ORE 12.45 Marco Melandri è passato alla camera ardente allestita per Simoncelli: "Era per me importante salutare

Marco e la sua famiglia", ha detto il pilota della Superbike.

  ORE 12.35 "Pregate e sostenete in modo speciale la famiglia di Marco, in questo momento di dolore". L'invito è di don

Egidio Brigliadori, parroco di Coriano, che ha celebrato una messa in suffragio di Simoncelli, nella chiesa del paese dove

viveva il pilota. Una funzione non prevista, ma che ha raccolto un centinaio di persone. In contemporanea con la camera

ardente, la gente di Coriano ha potuto così vivere un momento 'riservato', visto che al funerale di domani, che sarà

celebrato dal vescovo di Rimini Francesco Lambiasi, sarà quasi impossibile accedere.

  

   ORE 12.11 I funerali del pilota Marco Simoncelli, domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Coriano

(Rimini), saranno trasmessi in diretta anche a Misano Adriatico, su di un maxischermo che allestito all'autodromo Santa

Monica. Altri due grandi monitor verranno sistemati al di fuori della chiesa di Coriano, in piazza Don Minzoni e in piazza

Mazzini per consentire alle tantissime persone attese per domani di seguire la cerimonia. Da domani mattina a Coriano,

che ha indetto un giorno di lutto cittadino, sarà vietata la circolazione dei veicoli a motore in tutto il centro storico e

verranno predisposti dei varchi di accesso al centro presidiati da Polizia Municipale, Carabinieri e volontari della

Protezione civile. Potranno raggiungere il centro solo i team motociclistici, le società sportive e le autorità. Domani

verranno chiuse anche la scuola elementare FavinI, la scuola media GabellinI e materna Arcobaleno. 

 

  ORE 11.35 Prosegue, sotto una forte pioggia, la lunga fila di persone che sta andando al teatro di Coriano. Praticamente
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tutto il paese alle porte di Rimini è andato in mattinata alla camera ardente e molte persone sono arrivate anche da fuori: il

centro del paese è chiuso al traffico e nelle strade d'accesso c'è già un superlavoro dei vigili urbani per regolare la

viabilità. La camera ardente rimarrà aperta fino alle 22.

  ORE 11.28 In fila per la camera ardente, fuori dal teatro c'è anche Walter Magnifico, ex giocatore di basket azzurro.

Marco Melandi invece sta andando a fare visita ai genitori, a casa di Marco.

  ORE 11.14 Coriano, il piccolo paese sulla prima collina riminese dove Supersic viveva con la famiglia "non può

accogliere più di 10 mila persone", ha fatto sapere il Comune con la prefettura di Rimini. Al momento, l'invito per tutti

quelli che domani vorranno presenziare ai funerali è quello di non salire in paese, ma di deviare per Misano Adriatico

dove, all'autodromo Santamonica, pista che Marco conosceva benissimo, si sta definendo l'allestimento di un

maxischermo per seguire la cerimonia funebre in aggiunta ai tre che si stanno montando a Coriano. Sono attese oltre 50

mila persone. 

  ORE 11 Fuori dal teatro la coda è lunga centinaia di metri. All'uscita molti non riescono a nascondere le lacrime.

Domani, per il funerale attesi molti colleghi, da Rossi a Dovizioso, da Lorenzo a Gibernau. Al termine delle esequie il

corpo di Marco sarà cremato. 

  

L'ultimo saluto a Marco. LaPresse ORE 10.57 Marco riposa nella bara coperta da una lastra di cristallo. Un saluto, un

bacio, una mano poggiata con affetto e rispetto: continua, infinita, la sfilata nella camera ardente.

  ORE 10.51 Fra poco dovrebbero arrivare i genitori di Simoncelli. "In tutti questi anni lo abbiamo accompagnato in

quello che gli piaceva fare - ha detto Rossella, la mamma di Marco, al nostro inviato Paolo Ianieri -. La vita diventa un

rimpianto se non facciamo quello che ci piace e lui sicuramente non ne aveva".

  ORE 10.30 Lento, infinito, doloroso, composto: è il corteo della gente che sta dando l'ultimo saluto a Marco.

  ORE 9.30 I capelli sciolti come se il vento potesse scompigliarli per sempre, una maglietta e un paio di jeans come quelli

che portava quando passeggiava per le strade di Coriano, sulle mani i segni della terribile caduta che lo hanno strappato

per sempre al mondo delle corse e alla vita. È questa - come riferisce l'agenzia Ansa- l'ultima immagine che i tifosi e gli

amici di Marco Simoncelli possono vedere del campione morto domenica a Sepang, nella camera ardente allestita nel

piccolo teatro di Coriano, il paese dove era nato 24 anni fa. Nel teatro il feretro, coperto da una lastra di vetro, ha

cominciato a ricevere una lenta interminabile processione di persone che sono venute a salutare Marco Simoncelli. Dietro

al feretro, sul palcoscenico del teatro sono state messe le due moto, quella con la quale Simoncelli aveva vinto il mondiale

250 e quella con cui correva nel MotoGp. Sullo sfondo, proiettata, una grande foto di Marco sorridente. In molti hanno

cominciato a portare fiori, e praticamente tutto il paese è tappezzato da striscioni e dal suo numero di gara, il 58, con il

quale amici e tifosi hanno voluto celebrarlo.

  

Fiori e messaggi scritti a Coriano ORE 9.18 Quando sono state aperte le porte, circa 200 persone erano già presenti

davanti al teatro. A vigilare e custodire l'ingresso - riferisce lpagenzia Ansa-, carabinieri, volontari della Protezione civile

e il servizio d'ordine organizzato dagli amici di Simoncelli: "Ciao Marco 58", scritto su una maglietta bianca indossata da

ciascuno di loro. Prima di aprire sono state fornite alcune indicazioni: vietato fare fotografie e tenere spenti i telefoni

cellulari. Alle tante persone in coda è stato anche chiesto di mantenere decoro all'interno e di lasciare fuori gli ombrelli.

  ORE 9.12 La camera ardente è stata aperta.

  ORE 9.06 Suonano le campane a Coriano. Piove a dirotto. La folla si sta accalcando fuori dal Teatro dove si sta

ultimando l'allestimento della camera ardente. 

  

Marco ricordato in tribuna prima di Juve-Fiorentina. Ansa ORE 8.26 La Gilera con la quale ha vinto il titolo 250 è stato

portata all'interno del Teatro: Marco gli era molto affezionato, la teneva in camera. Poi arriva anche la Honda numero 58

con la quale ha corso quest'anno. 

  ORE 8,10 Il feretro di Marco Simoncelli è arrivato al Teatro Corte. E' stato accolto da un lungo, spontaneo applauso.

  ORE 8 Dalle ore 9 apre la camera ardente. Amici, conoscenti e tifosi affollano già il Teatro Corte per l'ultimo saluto a

Marco. 

 Gasport 
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Venerdì 28 Ottobre 2011, 
LA SPEZIA - Il bilancio ufficiale di sei morti, quattro nel Levante ligure e due in Lunigiana, non cambia. Ma
mentre i soccorritori si affannano a scavare alla ricerca delle sette persone che ancora mancano all'appello, e le
procure di Massa e La Spezia annunciano indagini per valutare eventuali colpe, arriva la conferma che Liguria e
Toscana hanno di fronte un'emergenza senza precedenti. Vernazza e Monterosso, nelle Cinque Terre, sono ancora
isolate, come diversi altri paesi della zona, le strade bloccate, la ferrovia interrotta. E in serata agli sfollati si
aggiungono altre 250 persone, evacuate dal centro storico di Mulazzo, in provincia di Massa Carrara. Nelle due
regioni sono arrivati i militari. Parà della Folgore e genieri del 2/o reggimento pontieri di Piacenza lavorano senza
sosta. Ben 348 soldati, a cui va aggiunta una nave, 43 mezzi e sette velivoli. Si affiancano all'altro esercito, moderni
angeli del fango. È quello delle forze dell'ordine e della protezione civile, con il suo capo, il prefetto Franco
Gabrielli, che si è recato a Vernazza.
«Non siete il Vajont, ma non siete neppure in una situazione facile», dice Gabrielli rivolgendosi ai vernazzesi.
Gente tosta, proprio come la terra della Liguria, incastrata tra le montagne e il mare: non hanno acqua, non hanno
elettricità e gas, ma non se ne vogliono andare. Anche se le loro case, ispezionate una a una dai tecnici della
protezione civile, sono ancora in pericolo, anche se la montagna dovesse di nuovo franare. «Se bisogna andare,
bisogna andare via», prova a convincerli il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, che a Vernazza si
commuove di fronte ai cittadini che non hanno più nulla.
Il cuore piange per le persone che non ci sono più e per quelle disperse, almeno sette secondo i calcoli ufficiali della
prefettura di La Spezia. Ma l'orgoglio e l'amore per la propria terra è più forte. E così si scava con ogni mezzo,
anche a mani nude. Come a Borghetto Vara, nell'entroterra, l'altro centro alluvionato che piange i morti e conta i
danni. Il 43% delle strade della provincia di La Spezia sono danneggiate e per rimetterle a posto ci vorranno non
meno di 50 milioni di euro. L'autostrada A12 è ancora chiusa, e lo resterà almeno fino a questa mattina, e solo ieri
sera è stato possibile, grazie a 48 ore di lavoro da parte di oltre 170 tecnici, riattivare un solo binario - quello lato
mare - tra Monterosso e Corniglia.
Conta i danni anche la Toscana, dove finita l'emergenza acqua e fango rischia di aprirsi quella delle frane. Il
centro storico di Mulazzo, 2.500 abitanti nel cuore della Lunigiana, è stato evacuato: 250 persone sono state fatte
alloggiare al palazzetto dello sport e in alcuni alberghi della zona. Troppi i rischi per movimenti franosi che
potrebbero verificarsi e che adesso vengono monitorati dai tecnici.
Intanto la procura di Massa ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo: il procuratore Aldo Giubilaro vuole
sapere se la morte di due persone ad Aulla possano essere ricondotte anche alle opere e agli interventi nell'area del
Magra che possono aver causato l'esondazione del fiume. Anche nella cittadina più colpita della lunigiana è intanto
arrivato il capo della protezione civile Franco Gabrielli per presiedere un vertice e oggi è attesa la visita del
ministro Altero Matteoli, che andrà anche alle Cinque Terre.
Quanto alla situazione nella zona più colpita della Toscana, tutte le scuole di Aulla di ogni ordine e grado,
resteranno chiuse fino a nuova ordinanza. Così ha deciso il sindaco, Roberto Simoncini dopo aver verificato
l'inagibilità totale delle scuole medie e anche di altre strutture scolastiche. Nella cittadina della Lunigiana è tornata
anche l'acqua, almeno nei piani bassi delle abitazioni, ma come ricorda l'assessore Silvia Magnani, non è potabile.
Ripristinata almeno in parte l'energia elettrica e le telecomunicazioni, anche se ci sono grandi difficoltà proprio
per le linee telefoniche.
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Domenica 30 Ottobre 2011, 
TERREMOTO
Forte scossa di terremoto ieri mattina al confine tra Veneto e Trentino. Paura tra la popolazione, centralini delle
forze dell'ordine presi d'assalto ma per fortuna nessun ferito e danni limitato.
Nella foto, un geologo mentre legge un sismografo
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Alda Vanzan

Veneto, dalla Regione

manovra da 130 milioni

Domenica 30 Ottobre 2011, 
«Il bilancio di assestamento? Ci stiamo lavorando, va a gonfie vele», aveva detto, mercoledì scorso, il presidente
della Regione Veneto Luca Zaia. In effetti, in gran silenzio, lo stavano approvando. La manovra è stata chiusa,
numerata, protocollata, con tanto di data dell'ultima giunta: appunto, il 26 ottobre. Lo stesso giorno in cui,
dall'altra parte del Canal Grande, il presidente del consiglio regionale Clodovaldo Ruffato prendeva carta e penna
per sollecitare il governatore, visto che il tempo stringe e in ballo ci sono il regolamento, la legge elettorale, lo
statuto in seconda lettura. Ai cronisti a Palazzo Balbi era stato detto che il bilancio non c'era, ai consiglieri
regionali - che pure dovrebbero approvarlo - fino a ieri non era arrivata comunicazione alcuna. Ma il bilancio c'è.
Si tratta di una manovra di poco inferiore ai 130 milioni di euro, recuperati per buona parte grazie alle carte
bollate: la Regione ha vinto un contenzioso sull'Irap con le banche e le assicurazioni, portando a casa quasi 93
milioni. Senza quei fondi, chiudere l'assestamento sarebbe stato molto più difficile («Saremmo in una valle di
lacrime», ammettono a Palazzo Balbi). Oltre a quelle dell'Irap, ci sono state maggiori entrate anche su altri fronti,
mentre - effetto della cassa integrazione che interessa una buona fetta di veneti - è calato il gettito dell'Irpef. Ad
ogni modo, la quadra sui conti alla fine c'è stata.
Ecco come saranno ripartiti i 130 milioni dell'assestamento. 40 milioni andranno alla Sanità nel capitolo dei
cosiddetti ammortamenti "non sterilizzati". Sempre in campo sanitario, 12 milioni saranno per l'edilizia (per la
quale non possono essere usate le risorse del Fondo sanitario nazionale, destinate alla gestione).
Capitolo Tpl, trasporto pubblico locale. «Almeno 10 milioni», aveva chiesto l'assessore Renato Chisso. Ne avrà 13.
Più altri 13 per il pagamento di mutui che fino all'anno scorso erano coperti, e ora non più, dallo Stato. 3 milioni
sono destinati alla sicurezza e gestione della linea ferroviaria Adria-Mestre. Complessivamente, per il Tpl, 29
milioni.
Spesa sociale. Qui l'assessore Remo Sernagiotto aveva chiesto 17 milioni per la cosiddetta "indistinta", cioè fondi
che vengono girati alle Asl e che servono per coprire le spese dei Comuni per disabili, Ceod, eccetera.
L'"indistinta" avrà 19 milioni.
Capitolo Arpav: all'agenzia regionale (che cambierà segreteria di riferimento, non più l'ambiente di Mariano
Carraro ma la sanità di Domenico Mantoan) 10 milioni presi dal Fondo sanitario. Ai lavoratori forestali (quelli con
contratto a tempo determinato avevano gli stipendi a rischio) 4 milioni, ai Centri di formazione professionale delle
Province 3 milioni, alla Protezione civile 4 milioni per interventi su argini e fiumi. Gli assessorati retti da Isi
Coppola e Franco Manzato avranno rispettivamente 2,5 e 1,6 milioni.
«Ci abbiamo messo più del previsto, ma stiamo vivendo momenti di bilanci difficili», dice l'assessore Roberto
Ciambetti. Il malloppo di carte dovrebbe essere inviato al consiglio regionale mercoledì o al massimo giovedì
prossimo.
© riproduzione riservata

TRASPORTI

Destinati 13 milioni

più 3 alla linea Adria-Mestre

SPESA SOCIALE

I servizi ai disabili e i Ceod

avranno 19 milioni
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Lecco: ha inizio oggi l'esercitazione di ProCiv 

Saranno 300 i volontari impegnati nell' esercitazione di Protezione civile che coinvolge 9 comuni della provincia di

Lecco

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 21 Ottobre 2011

Lecco: 300 volontari testano 

i piani di emergenza

tutti gli articoli »    Venerdi 28 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 ottobre oltre 300 volontari della protezione civile, con delegazioni provenienti anche

da fuori provincia tra cui l'Associazione Nazionale Carabinieri e il Gruppo Comunale di Monza, con gli Alpini,

parteciperanno all'esercitazione di protezione civile di livello provinciale, organizzata dalla Provincia di Lecco in sinergia

con Istituzioni ed Enti locali e con il coordinamento del Comitato delle Organizzazioni del Volontariato di Protezione

Civile Provinciale.

Grazie all'esercitazione -si legge nel comunicato stampa della Provincia di Lecco- sarà possibile testare alcuni scenari di

intervento legati alla pianificazione di emergenza di protezione civile di livello comunale e provinciale, oltre a ottenere

l'attestato per il mantenimento dei requisiti di operatività da parte delle Organizzazioni di Volontariato.

Durante l'esercitazione verranno inoltre verificate le postazioni previste dal Piano Emergenze Precipitazioni Nevose

predisposto dalla Provincia di Lecco nell'ambito del Sistema di Protezione Civile connesso ai Trasporti e alla Mobilità, da

attuare in caso di grandi nevicate. L'attività si inquadra nell'ambito della previsione e della prevenzione, considerata

l'ormai prossima stagione invernale.

Ballabio, Barzanò, Calco, Casatenovo, Colico, Galbiate, Garlate, Mandello del Lario e Taceno saranno i 9 Comuni

interessati dall'esercitazione, mentre la Provincia di Lecco testerà il suo Piano di Emergenza, mettendo in campo le forze

per verificare lo scenario legato al rischio viabilistico, quello del Piano Gestione Mobilità Sponda Orientale del Lario,

comunemente conosciuto come Piano SS 36.

Questo il programma:

venerdì 28 ottobre: apertura della Sala Ce.Si., verifica e simulazione con l'attivazione delle procedure del Piano di

Emergenza nel tratto Bellano-Colico, con il coinvolgimento del Settore Viabilità, Protezione Civile e Trasporti della

Provincia di Lecco.

sabato 29 ottobre: nella mattinata il Servizio di Protezione Civile provvederà dalla Sala Ce.Si, attivata e operativa anche

in questo caso, al coordinamento delle attività esercitative sugli scenari dei Piani Comunali di Emergenza, raccordandosi

con il campo base dei volontari allestito in collaborazione con il Comune a Pescate, in località La Fornace, dove oltre 250

volontari saranno pronti a ricevere le eventuali richieste di intervento delle Amministrazioni locali coinvolte. Il campo

sarà presidiato h 24 grazie al servizio garantito dai Carabinieri in congedo.

Nell'ambito dell'esercitazione, alle ore 11.30 sempre presso il campo base, si terrà un incontro con i volontari coinvolti

nelle attività, con l'illustrazione degli scenari dei Piani di Protezione civile che verranno verificati.

Nel pomeriggio avranno inizio le attività esercitative che riguarderanno gli scenari d'intervento proposti dalle

Organizzazioni di Volontariato di protezione civile e proseguiranno fino al pomeriggio di domenica 30 ottobre.

Domenica 30 ottobre: attività di ricerca di persona dispersa nelle acque antistanti Olginate, realizzate dai Gruppi

specializzati e squadre cinofile, oltre a mettere in campo le forze per spegnere un incendio boschivo a Valgreghentino.
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L'Assessore alla Protezione Civile Franco De Poi riferendoci a questa esercitazione ha commentato: "E' appena uscita una

circolare del Dipartimento della Protezione Civile, che evidenzia l'importanza dell'informazione ai cittadini sui rischi

presenti nel territorio in cui vivono, acquisendo consapevolezza anche dei comportamenti adeguati da adottare, in

un'ottica di autoprotezione individuale. L'invito pertanto ai Sindaci per sensibilizzare i propri cittadini sulla natura dei

rischi gravanti nei diversi ambiti locali e sulle corrette misure di comportamento da seguire prima, durante e dopo i

possibili eventi calamitosi. L'esercitazione - continua l'Ass. De Poi -ha una grande utilità per migliorare a livello

provinciale il sistema di protezione civile, quale efficace e pronta risposta alle varie situazioni critiche che si possono

presentare, oltre che come attività di prevenzione e riduzione della portata dei rischi specifici presenti a seconda delle

peculiarità territoriali dei vari comuni".

 Per informazioni:

Provincia di Lecco, Servizio di Protezione Civile, 0341 295373, www.provincia.lecco.it

red/pc

fonte: uff. stampa Provincia di Lecco
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Campo Scuola Moncalieri: 4 giorni di esercitazioni 

 Grande partecipazione di volontari, studenti, Istituzioni e Corpi dello Stato al terzo Campo scuola organizzato a

Moncalieri (TO) dalla ProCiv del VSSP -Centro servizi per il Volontariato della Provincia di Torino

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 12 Ottobre 2011

Campo scuola ProCiv 

a Moncalieri (TO)

tutti gli articoli »    Venerdi 28 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Grande soddisfazione per lo svolgimento e l'esito del campo scuola della Protezione Civile del V.S.S.P (Centro Servizi

per il Volontariato della Provincia di Torino) che si è svolto dal 13 al 16 Ottobre 2011 a Moncalieri (TO).

L'evento è stato molto partecipato e la grande attenzione che i ragazzi delle scuole hanno rivolto a questa esercitazione e

ai temi della protezione civile fa ben sperare per una futura generazione consapevole, preparata e attenta alle esigenze del

territorio e dei suoi abitanti. Oltre 400 ragazzi delle scuole medie, 200 della scuola primaria e 120 della scuola

dell'infanzia infatti, hanno partecipato alla mattinata di presentazione delle attività delle Associazioni e dei Corpi dello

Stato, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale di Moncalieri: i Volontari hanno spiegato agli studenti le

loro attività e li hanno coinvolti in attività dimostrative per evidenziare le caratteristiche del loro impegno nel Sistema

Regionale della Protezione Civile. 

Una mattinata estremamente formativa - si legge sul comunicato stampa del VSSP- caratterizzata anche dalla presenza di

una delegazione di studenti svedesi di Rattvik, nell'ambito di uno scambio formativo con il liceo Norberto Rosa di Susa e

Bussoleno.

A testimoniare il grande interesse per queste tematiche ed iniziative anche tutte le Istituzioni: il Sindaco di Moncalieri 

Roberta Meo, l'Assessore alle Politiche Attive di Cittadinanza della Provincia di Torino Maria Giuseppina Puglisi,

l'assessore alla Protezione Civile della Regione Piemonte Roberto Ravello e i Corpi dello Stato, Polizia, Carabinieri,

Guardia di Finanza e Polizia locale di Moncalieri.

Nel corso dei quattro giorni, -si legge ancora nel comunicato- le esercitazioni pratiche hanno coinvolto un elevato numero

di Associazioni e Volontari: nell'area collinare attorno al campo base, allestito dai partecipanti seguendo le indicazioni

dagli specialisti della logistica, squadre antincendi boschivi, nucleo cinofilo dell'Associazione Polizia di Stato, Croce

Giallo Azzurra e squadre forestali, hanno realizzato una esercitazione che comportava l'individuazione e lo spegnimento

di un incendio boschivo, l'evacuazione della popolazione a rischio e la messa "in sicurezza" di una casa privata minacciata

dalle fiamme, mediante la sorveglianza con squadre antisciacallaggio, il disboscamento di aree a rischio ed il soccorso a

un ferito. Suggestive e impegnative anche le azioni in acqua: sia diurne sia notturne, con l'utilizzo di una potente

fotoelettrica che consentiva di illuminare "a giorno" l'area sul Po nei pressi del Ponte dei Templari, le squadre di

sommozzatori e l'equipaggio dell'hovercraft del C.F.U.C.S.N. hanno eseguito il recupero di naufraghi e di

un'imbarcazione ribaltata in acque mosse. Il soccorso alpino, le squadre AIB, i fuoristradisti, i volontari del soccorso e le

unità cinofile si sono invece addestrate alla ricerca e soccorso di persone in ambiente montano e boschivo non accessibile

con mezzi di trasporto.

Molto interessanti e partecipati il seminario predisposto dal Politecnico di Torino e condotto dall'Architetto Paola

Gurreschi sull'uso del sistema G.I.S. per l'orientamento mediante cartografia digitale, le relazioni di Franco De Giglio del

Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi della Regione Piemonte, e l'apporto del Settore Protezione Civile
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della Provincia di Torino col Dirigente Furio Dutto.

L'esercitazione si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse per l'Anno Europeo del Volontariato.

In questi giorni, alcuni dei volontari che han preso parte al campo scuola stanno portando il loro aiuto e le loro

competenze nei paesi del levante ligure devastati dalle alluvioni, altri dalla base operativa del VSSP lavorano alacremente

alla pianificazione dei turni e delle attività di soccorso dei prossimi giorni.

red/pc

guarda le foto del campo scuola

guarda il video-comunicato del campo scuola

fonte, foto e video: VSSP -Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Torino-
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Agrigento, aperte iscrizioni per tre corsi di formazione 

Sul sito della provincia di Agrigento sono scaricabili i bandi per la selezione dei prossimi partecipanti a tre corsi di

formazione

 

    Venerdi 28 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Un comunicato stampa della provincia di Agrigento notifica che il gruppo di Protezione Civile della provincia di

Agrigento ha attivati i bandi per tre nuovi corsi di formazione per i volontari della ProCiv. I corsi sono rivolti ai

Responsabili degli uffici comunali di Protezione Civile e ai volontari regolarmente iscritti ad Associazioni di Volontariato

di Protezione Civile o a Gruppi comunali di P.C.

I corsi verteranno su:

- Psicologia dell'emergenza

- Primo soccorso e B.L.S.D (supporti di base alle funzioni vitali e uso del defibrillatore), in collaborazione con la Croce

Rossa Italiana

- Navigazione terrestre in ambiente impervio, in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Le lezioni si svolgeranno nella Sala convegni "Silvia Pellegrino" presso la sede della Provincia di Agrigento (Via Acrone

27) a partire dalla fine di novembre e si concluderanno con una esercitazione finale nel 2012. 

I posti disponibili per i volontari (appartenenti alle associazioni o ai gruppi comunali iscritte al Registro Regionale di

protezione civile) sono in tutto 240, e verranno ripartiti come segue: 80 per il corso di Psicologia dell'emergenza, 40 per il

corso in navigazione terrestre in ambito impervio e 120 per il primo soccorso e B.L.S.D. 

Le domande devono essere inviate all'Ufficio Protezione Civile della Provincia Regionale(via Acrone 25, Agrigento). I

bandi sono pubblicati sul sito internet della Provincia www.provincia.agrigento.it.

«La formazione dei volontari - sottolineano il Presidente D'Orsi e l'Assessore Provinciale alla Protezione civile, Paolo

Ferrara- è importantissima per garantire, in caso di emergenza, interventi sempre più efficaci e puntuali. La Provincia farà

in modo di realizzare ogni anno un intenso programma che prevede corsi, seminari ed esercitazioni sul campo per

migliorare sempre di più l'efficienza della macchina organizzativa, di cui i volontari sono una componente indispensabile

».

Fonte: http://www.provincia.agrigento.it

Redazione
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Liguria, emergenza maltempo Attivata la ProCiv Vercelli 

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Protezione Civile della Provincia di Vercelli, intervenuta in Liguria in seguito

all'emergenza maltempo per liberare le strade e soccorrere le popolazioni colpite

 

    Venerdi 28 Ottobre 2011  - Presa Diretta - 

In seguito alla gravissima situazione causata dal maltempo verificatosi nelle zone dello Spezzino e della Lunigiana,

mercoledì 26 ottobre la Regione Piemonte ha attivato la macchina della Protezione Civile in soccorso delle popolazioni

colpite.

Fin dai primi minuti dell'allarme, presso il Presidio di Protezione Civile di Vercelli si sono concentrati i volontari e ha

cominciato a funzionare a pieno regime l'organizzazione dei soccorsi. Il Centro di Coordinamento ha richiesto al presidio

di Vercelli un intervento mirato a ripristinare la viabilità nella zona del comune di Bugnato-Borghetto di Vara,

nell'entroterra Spezzino duramente colpito dall'esondazione del torrente Vara. 

E' stata quindi allestita una colonna mobile, composta da un autocarro pesante Iveco Stralis con rimorchio con una

macchina operatrice "Merlo" che può allungare il suo "braccio" fino a tredici metri, e che utilizzando una pinza può

movimentare tronchi d'albero e altri materiali portati dalla corrente e liberare, ad esempio, le arcate dei ponti. Questa

macchina si può inoltre dotare, alternativamente, di una piattaforma aerea e di una gru estremamente versatili. Su un

camion Iveco 100 4X4 sono stati caricati una pala cingolata e uno scavatore "bob cat", macchine potenti ma di piccole

dimensioni, particolarmente adatte ad operare in spazi angusti, come possono essere ad esempio le stradine e i "carruggi"

dei paesi colpiti dalla disastrosa alluvione. Oltre a questi mezzi, della colonna mobile fanno parte anche due fuoristrada

con rimorchio, con una batteria di motoseghe di diverse misure e un potente generatore che alimenta una torre faro per

operare anche di notte; infine, un furgone officina con due meccanici esperti per l'assistenza a tutti questi mezzi e

attrezzature, oltre che per interventi in loco. 

In questa prima fase dei soccorsi sono stati coinvolti circa venti volontari; in attesa dell'evolversi della situazione, tutto è

pronto per altri interventi. Seguiranno aggiornamenti.

Michele Catalano - Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Vercelli
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Liguria e Toscana, riaprono le strade, ma è ancora emergenza per le persone 

Oggi sono state riaperte parzialmente le vie di comunicazione, chiuse nei giorni scorsi a causa delle alluvioni e delle

frane, ma la situazione dei luoghi e delle persone è ancora drammatica

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 27 Ottobre 2011

Sale a nove il bilancio delle vittime 

fra Liguria e Toscana

tutti gli articoli »    Venerdi 28 Ottobre 2011  - Attualità - 

Le agenzie stampa comunicano che sono sette e non nove, per il momento, le persone che hanno perso la vita a causa

delle alluvioni che hanno colpito Liguria e Toscana nei giorni scorsi. I volontari della Protezione Civile, della Croce

Rossa, i Vigili del Fuoco e diversi soldati dell'esercito si stanno adoperando alla ricerca delle sette persone disperse nel

territorio ligure: si cerca e si scava tra fango, detriti, resti di auto e abitazioni.

Le zone maggiormente colpite, e nelle quali si contano i maggiori danni, sono la Val di Vara e le Cinque Terre in Liguria

e la Lunigiana in Toscana. 

I territori presentano uno scenario tremendo: strade e case sommerse da fango e detriti, palazzi sventrati, ponti crollati,

macchine accartocciate e paesi isolati privi di acqua, cibo, corrente elettrica e gas. Tra questi paesi isolati vi sono diverse

frazioni di Rocchetta Vara e alcuni paesi alle Cinque Terre in Liguria: Monterosso e Vernazza, la quale è raggiungibile

solo via mare e non sono ancora state ripristinate le condutture di acqua e gas.

In questa situazione drammatica sono tante le persone sfollate che hanno passato anche questa notte all'addiaccio nel

levante ligure. Alcune di queste persone sono riuscite a passare la notte negli alberghi del luogo, messi a disposizione per

l'emergenza, ma tanti altri hanno utilizzato le automobili rimaste intatte. Le persone che invece hanno potuto passare la

notte presso la loro abitazione non hanno comunque avuto a disposizione il riscaldamento.

Le vie di comunicazione intanto vengono riavviate, anche se alcune ancora parzialmente. Sono state riaperte l'Aurelia

all'altezza di Borghetto Vara in Liguria, la A12 e la A15, anche se in quest'ultima sono chiusi i caselli di Aulla e Berceto,

in Toscana, e si viaggia su una carreggiata sola in senso alternato. Restano interrotte invece 23 strade provinciali.

Inoltre ha ripreso il traffico ferroviario tra Genova e La Spezia, e alcuni treni merci viaggiano, a velocità ridotta, in

direzione delle Cinque Terre, anche se la stazione di Vernazza rimane chiusa a causa di una frana di circa due chilometri

che interrompe la ferrovia.

Nonostante sembri che la situazione si stia riallineando a livello di vie di comunicazione e meteo, l'emergenza è ancora

alta per la gente residente nei suddetti luoghi, sia per i rischi dovuti al territorio stesso, sia per quanto riguarda la 

mancanza di cibo, acqua, corrente elettrica, gas e abitazioni distrutte. 

Relativamente ai rischi del territorio stesso ieri sera in Toscana, per la precisione a Mulazzo vicino ad Aulla, 250 persone

hanno dovuto lasciare le loro abitazioni in quanto è stato dato l'allarme frane proprio sul centro storico del paese. Mulazzo

era stato alluvionato nei giorni scorsi a causa dell'esondazione del fiume Magra, e alcuni geologi insieme ai tecnici dei

Vigili del Fuoco hanno sorvolato ieri la zona notando appunto movimenti franosi pericolosi. Le persone evacuate sono

state ospitate nel Palazzetto dello Sport e in alcune strutture alberghiere.

Franco Gabrielli, Capo della Protezione Civile, afferma che "la mano dell'uomo è stata decisiva" come causa delle

alluvioni in questione. "Gli insediamenti hanno tolto terreno alle casse di espansione (opere idrauliche costruite in
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prossimità di un corso d'acqua che hanno lo scopo di ridurne le portate di piena, n.d.r.) " prosegue Gabrielli, rivolgendosi

anche agli amministratori che negli anni hanno consentito si costruisse nelle golene e in zone a rischio idrogeologico.

Inoltre, tra la gente della Lunigiana si era insinuata, in questi giorni, la voce che affermava che a causare l'improvviso

innalzamento dell'acqua fosse stata la diga di Teglia, gestita dalla compagnia Edison per produrre energia elettrica.

Gabrielli smorza queste voci: "Ho parlato con il prefetto e mi ha escluso che ci sia stato un'immissione di acqua in

maniera non corretta. Al momento è una leggenda metropolitana, le dighe hanno sistemi di controllo molto avanzati.

Comunque andremo a verificare". Anche Edison conferma che : "Tutte le operazioni previste sono state svolte in accordo

con le norme e le procedure".

La Procura di Massa Carrara ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in seguito all'esondazione che ha causato due

morti ad Aulla, la Procura di La Spezia invece avvierà un'indagine conoscitiva per valutare se far partire un'inchiesta per

responsabilità colposa.

Una prima stima dei danni causati dalle alluvioni è di circa 90 milioni di euro.

Sarah Murru
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Rabbia e fango sui politici: lo sdegno degli alluvionati 

Mentre sale a 7 il numero delle vittime, si cominciano a fare bilanci dei danni e ipotesi sulle responsabilità

 

    Sabato 29 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

"Lo Stato c'è, c'è stato e ci sarà anche nei prossimi mesi". Così Angelo Maria Betta Sindaco di Monterosso, che dopo la

disperazione dei giorni scorsi ('Monterosso non c'è più" aveva dichiarato) oggi racconta che tutta la popolazione é al

lavoro per lo sgombro dalle macerie e dal fango provocati dalla devastante alluvione che ha sepolto case e strade in un

fiume di melma e detriti. "Le strade sono già state sgomberate dalla massa del fango" dichiara.

Poi cercando di spiegare la causa di quanto è successo afferma che "Il fatto è che martedì 25 ottobre, su Monterosso e

Vernazza, in quattro ore, si sono scaricati 530 millimetri di acqua. I muretti a secco delle nostre colline sono stati 

sovraccaricati per la saturazione della terra retrostante - ha aggiunto - per cui si sono avute frane innumerevoli e un

apporto solido fuori dal normale che ha trasformato quest'alluvione in un'alluvione di fango.I presidi idraulici e

idrogeologici - continua ancora Betta - non hanno potuto sostenere l'onda di fango che si è rovesciata sull'intero centro

storico - Il mare era molto agitato e ha impedito all'acqua di defluire". 

I danni nella sola Monterosso, secondo una prima stima, ammonterebbero a 30 milioni di euro. Intanto a Vernazza, fra i

comuni dello spezzinio più danneggiati, è stata scongiurata l'evacuazione. 

Nella zona delle Cinque Terre sono impegnanti nei soccorsi almeno 170 uomini dei vigili del fuoco con specialisti

sommozzatori, uomini del soccorso alpino speleologico, squadre di fluviali e di cinofili. Nel comune di Brugnato è in

allestimento un campo base. Purtroppo però le frane dei giorni scorsi rendono ancora difficoltoso il raggiungimento di

alcune aree.

Nel frattempo si è aggravato il bilancio delle vittime che sale a sette dopo il ritrovamento del corpo di un uomo estratto,

questa mattina alle 7 dalle macerie di una palazzina crollata a Cassana, frazione di Borghetto Vara, nello spezzino. 

Il prezzo più alto in termini di vite umane, quindi, al momento, lo ha pagato il Comune di Borghetto, dove il numero dei

morti causati dall'alluvione è salito a cinque dopo il ritrovamento di questa mattina.

Sono invece sei le persone che ancora risultano disperse, 3 a Vernazza, 2 a Borghetto Vara ed e 1 a Monterosso.

E gli sfollati dello spezzino, che hanno passato la quarta notte all'addiaccio, nelle proprie auto, in alberghi o altre strutture

messe a disposizione per l'accoglienza post-catastrofe sono circa 350: 100 a Borghetto, 100 a Monterosso, 40 evacuati a

Sesta Godano e 10 ad Ameglia.

La protezione civile segnala anche che è alto il rischio di nuovi movimenti franosi. 

Il procuratore capo di La Spezia, Maurizio Caporuscio, ha già affidato alla guardia di finanza un'indagine conoscitiva

sulle devastazioni.

Ancora molti comuni sono senza cibo e senza acqua, a Monterosso e Vernazza l'energia elettrica è tornata nel pomeriggio,

mentre si lavora per riportare gas e luce a Borghetto di Vara, Castiglione, Cavanella e Padivarma.

Per quanto riguarda la viabilità, sono state riaperte la A15 Parma-La Spezia e la A12 Genova-La Spezia, i treni transitano

seppur con alcune limitazioni. Secondo una prima valutazione, circa il 43% delle strade della provincia della Spezia, su un

totale di 600 chilometri, è stato danneggiato, per un ammontare di circa 50 milioni di euro.

Ad Aulla, in Lunigiana, che all'alluvione ha già pagato il pesante tributo di due vittime, sono ancora in corso le ricerche di

una decina di scomparsi, mentre a Mulazzo sono state evacuate 250 persone.

E mentre il prefetto smentisce le voci di una anomala immissione di acqua nella vicina diga di Teglia, che a detta di molti

cittadini potrebbe essere responsabile in tutto o in parte dell'accaduto, la procura di Massa ha aperto un'inchiesta per

omicidio colposo, con l'intenzione di di verificare se vi siano responsabilità precise dietro quanto accaduto o se si possa
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imputare il tutto alla sola furia della natura.

Intanto ieri la cittadinanza ha scaricato la propria rabbia contro le istituzioni: palate di fango sono state lanciate contro le

auto dei rappresentanti locali, il sindaco di Pontremoli, Lucia Baracchini, che aveva il finestrino aperto, è stata colpita dal

fango in pieno viso, il consigliare comunale Michele Lecchini, ha ricevuto un pugno in volto, il presidente della Regione

Toscana Enrico Rossi è stato bersaglio di fischi e rimostranze mentre il sindaco Aulla Roberto Simoncini è stato additato

come «assassino» e accusato da molti di aver sottovalutato la portata del dramma, mancando di dare l'allarme quando il

Magra ha iniziato a dare segni di cedimento.

Il sindaco Simoncini ha dichiarato di "comprendere la rabbia di alcuni cittadini", ma ha rispedito le accuse al mittente:

"chi afferma che i primi cittadini non hanno avvertito in tempo la popolazione dell'esondazione del Magra, gioca allo

scaricabarile per trovare un colpevole a tutti i costi."

Fischi anche per Altero Matteoli  ministro delle infrastrutture nel pomeriggio di ieri in visita in Lunigiana, si è recato

stamane anche nei Comuni alluvionati della Liguria, tra cui Monterosso.

Matteoli ha dichiarato che "La situazione è peggiore di quanto potessi immaginare, davvero drammatica" ed ha

annunciato la visita nelle aree alluvionate del premier Silvio Berlusconi. 

Intanto il Consiglio dei Ministri riunitosi ieri i in sessione straordinaria, ha riconosciuto lo stato di calamità naturale per le

aree alluvionate delle Cinque Terre e della Toscana e ha stanziato 65 milioni di euro per il soccorso delle popolazioni

colpite dal maltempo: il provvedimento però prevede anche che questi fondi saranno integrati dal concorso delle Regioni

colpite con l'aumento dei tributi di propria competenza».

Patrizia Calzolari
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Indietro 

 

Sisma fra Trento e Verona scossa di magnitudo 4.2 

Questa mattina alle 6.13 si è verificato un terremto tra Trento e Verona. Avvertito dalla popolazione non ha provocato

danni

 

    Sabato 29 Ottobre 2011  - Attualità - 

Come ha riferito la Protezione Civile in una nota, questa mattina alle 6.13 si è registrato un terremoto di magnitudo 4.2 tra

Trento e Verona. Le località vicine all'epicentro sono Avio e Ala (Tn), Brentino, Belluno e Malcesine (Vr). La

popolazione ha avvertito la scossa fino nel padovano e nel rodigino; molte le chiamate giunte ai centralini dei vigili del

fuoco da parte di cittadini che hanno segnalato il sisma e chiesto informazioni. Al momento non risultano danni a cose o a

persone.

Redazione JG
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Liguria Cronaca

28-10-2011

 L�appello della Protezione Civile 
 
«Non venite qui, aiutateci da lontano» 
 
Scarseggiano i viveri ed i generi di prima necessità, impossibile rifornire i pochi negozi ancora aperti, impossibile
muoversi per andare a fare una semplice spesa al supermercato. Proprio per questo la struttura di Protezione
civile della Spezia ha promosso una raccolta di beni di prima necessità che poi saranno smistati dove occorrono,
specialmente nelle aree più impervie dove è difficilissimo arrivare. «Si parte dagli alimentispiega Emilio Ardovino
referente spezzino per il volontariato di protezione civileche devono essere a media e lunga scadenza, da destinare
alle migliaia di persone sparse su tutto il territorio provinciale. È stato organizzato un centro di raccolta presso il
Polo di Protezione civile a Santo Stefano Magra, nella zona industriale vicino al raccordo autostradale (numero di
telefono 0187 695181), qui possono recarsi i privati o anche le aziende che vogliono contribuire. Poi con i nostri
mezzi porteremo la roba dove serve, anche con gli elicotteri perché molte aree sono isolate». Nella lista scorrono
voci comuni come: pasta, olio, biscotti, fette biscottate, the, latte a lunga conservazione, zucchero, pelati, tonno,
carne in scatola, scatolame vario, succhi di frutta, merendine, miele, confettura, etc. , ma anche pannolini per i
bimbi,assorbenti,carta igienica o sapone.Intanto sul campo si inizia a fare la conta delle forze ed a riorganizzare i
soccorsi per riportare il prima possibile le aree disastrate ad una situazione accettabile. In campo ci sono i
volontari, il vero esercito della Protezione Civile, una forza ben organizzata, equipaggiata e preparata.Siamo ben
lontani dal tempo degli �angeli del fango�dell�alluvione di Firenze, ora la disponibilità e la sola buona volontà non
bastano più. Lo si è visto in ques- te ore nello spezzino disastrato dove sono arrivate le colonne mobili della
Lombardia e del Piemonte, oltre a gruppi dell�Emilia.Personale in grado di fare squadra con le unità locali,e del
resto di Liguria, che dalle prime ore sono in campo per fare fronte all�emergenza.  
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 il reportage  
di  Monica Bottino  
Possibile che tutto il paese venga evacuato per il rischio crolli 

 
Vernazza, il borgo senz�acqua, luce, gas Il sindaco: «Restiamo, ci laveremo in mare» 
 

La furia del fango si è placata, ma non il suo carico di morte. Ieri a Vernazza, in quel nulla che resta del borgo incantato,

un uomo di 70 anni è morto, stroncato da un infarto. Forse ucciso dalla paura e dal dolore. Il suo corpo è stato trasportato

al Molo Italia di La Spezia da una motovedetta della Capitaneria. Intorno, tra le case sommerse fino ai terrazzi del primo

piano di de-- triti e fango, tante lacrime di chi ha perso affetti, casa, ricordi. In un attimo. E che ora scava a mani nude a

cercare di strappare via dalla melma qualche ricordo. «Abbiamo cercato di tenere le porte chiuse in due, ma il fango saliva

e ha sfondato la porta. Siamo riusciti a fuggire sul retro sa- lendo su un soppalco e sfondando una finestra.

I clienti mi hanno seguito, siamo usciti proprio quando l�ultimo sputava fango». Il barista del Baretto martedì pomeriggio

ha mantenuto i nervi saldi salvando così la vita a sei clienti. Non vuole dire il suo nome: «Non mi piace essere

protagonista, non c�è bisogno di eroi qui a Vernazza. Qui a Vernazza siamo tutti eroi». La sua casa a fianco della stazione

ferroviaria non c�è più, travolta da una serie di terrapieni caduti dalla collina. Il sindaco per avvisare del pericolo aveva

fatto il giro casa per casa e tutti lo difendono: «Una cosa così qui non s�era mai vista». Insieme all�unico parcheggio del

paese, qui è sprofondato anche il serbatoio del gas. Una cisterna di migliaia di metri cubi che era all�altezza del

parcheggio, all�entrata del paese, e che è sprofondata insieme a tutte le auto lì posteggiate. Testimoni hanno riferito di aver

sentito il serbatoio «fischiare», per poi essere trascinato via dalla piena. «Avevamo paura che potesse esplodere» ha detto

chi ha visto. «Fischiava e tremava tutto. Era il bombolone di tutto il paese. Ora siamo tutti senza riscaldamento». Ieri i

tecnici hanno effettuato molti sopralluoghi per verificare la stabilità delle abitazioni: il rischio è che Vernazza venga

evacuata per il pericolo di crollo, i piani di evacuazione sono già pronti.Manca l�acqua,sono saltate le fognature, l�energia

elettrica e il  gas. Ma la gente non se ne vuole andare «ed è disposta a qualsiasi sacrificio» ha detto il sindaco Vincenzo

Resasco. «È vero che mancano le fognature, ma le nostre donne sono disposte a usare il mare per lavare». Il governatore

Claudio Burlando ha raggiunto Vernazza via mare. «Se bisogna andare, bisogna andare via» ha risposto ai cittadini che gli

chiedevano se potevano restare nelle loro case a rischio frana oppure no. Qualcuno è andato via, chi ha bambini picco-- li

e può rifugiarsi da parenti in altri paesi non rischia di passare un�altra notte con il rischio del calo delle temperature. Quelli

che restano so  aiutano l�un l�altro.Servono ruspe,ma come far-- le arrivare? Le strade sono inagibili, qualche piccolo

mezzo, con fatica, è stato recuperato. Ieri mattina, trascinate dai rimorchiatori della Spezia, sono arrivate due gru

marittime. La Protezione Civile ha accertato che solo con questi due«pontoni»è possibile intervenire con un minimo di

efficacia nell�enormità del lavoro di soccorso  che c�è da fare. I pontoni saranno in prim- o luogo utilizzati per ripulire il

porto e consentire dunque una accessibilità piena.

 E forse il paese potrà contare su una cucina da campo montata  in piazzetta. Non è molto. Ma è l�inizio.

�½¸��
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 EMERGENZA MALTEMPO 
 
«Centinaia di milioni di danni» In Liguria ancora 4 dispersi 
 
Solo ricostruire le strade devastate costerà 50 milioni. Frazioni evacuate e nuove frane. Riattivata la ferrovia
Genova-La Spezia  
Vincenzo Pricolo  
Il bilancio delle vittime dell�alluvione che ha colpito martedì le Cinque Terre e la valle del Magra è, aggiornato a ieri sera,

di sei morti e quattro dispersi. È stata trovata sana e salva la coppia pugliese della quale si erano perse le tracce vicino

Aulla, mentre le ricerche dei dispersi dello Spezzino si sono concentrate, con motovedette ed elicotteri della Guardia

costiera, nel tratto di mare fra Monterosso e Vernazza. Stradano, una frazione di Aulla con circa 400 abitanti, è ancora

isolata. E Parana, nel Comune di Mulazzo, è stata raggiunta solo mercoledì sera dagli elicotteri della Protezione civile.

In Liguria gli sfollati sono almeno 350, fra loro anche gli abitanti di Mangia, la frazione di Sesta Godano evacuata in

quanto minacciata da una frana. In serata stessa sorte è toccata agli abitanti di Mulazzo. In Toscana, invece, sono 64 gli

abitanti dei comuni della Lunigiana che hanno passato la notte in albergo. Ma molti altri sono stati ospitati da parenti e

amici. E per tutti si prevede un�altra notte fuori casa, mentre  la Protezione civile ha iniziato a verificare uno per uno gli

edifici delle località più colpite. Nello Spezzino, dove le abitazioni ancora prive di luce, gas e acqua sono oltre 2.000, le

scuole rimangono chiuse come ad Aulla.  
Soccorsi  La prefettura di La Spezia ha ringraziato tutti i cittadini che si sono offerti aiutare la Protezione civile,

spiegando che i mezzi a disposizione sono adeguati alle necessità e invitando a non congestionare le linee telefoniche. Ma

in alcune località si scava ancora a maninude.

Davarieregionistannoarrivandocir-ca150vigilidelfuococheaffiancherannogliol-tre200colleghigiàimpegnatiinsiemeconqua-

si350uominid  lleForzearmatee100volontari  della Croce rossa.  
Mobilità Sulla via Aurelia fra Sesti Levante e Deiva  
Marina si è abbattuta una nuova frana che ha bloccato decine di camion. Le strade provinciali ancora chiuse per frane,

allagamenti e ponti crollati o pericolanti sono una ventina. La società Autostrade preme per la riapertura della A15

Parma-La Spezia ma la Protezione civile chiede che in ogni caso il casello di Aulla resti chiuso per evitare intralci  alle

operazioni in corso. Sulla A12 Genova-Livorno si lavora per riaprire almeno una carreggiata mentre la linea ferroviaria

Genova-La Spezia, interrotta da martedì fra Monterosso e Corniglia, è stata  riaperta in serata, ma su un solo binario.  
Danni  Per il presidente della Liguria, Claudio Burlando, la ricostruzione costerà centinaia di milioni. Solo per rimettere

in sesto le strade dello Spezzino ne serviranno 50. Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, assicura che il

consiglio dei ministri riconoscerà lo stato d�emergenza. «Non è il Vajont ma la situazione è difficile», dice.  
Giustizia La procura di Massa ha aperto un�inchiesta  
per omicidio colposo e chiede ai cittadini i filmati dell�alluvione, la procura di La Spezia ha avviato un�indagine

conoscitiva.Intensificati i servizi anti-sciacallaggio.  
Infamie  Gli internauti che frequentano i forum di al Qaida esultano. Questo il tenore dei commenti alle notizie da Liguria

e Toscana: «Allah colpisci i crociati»; «È la maledizione per la guerra contro l�islam».

 AL LAVORO  
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Un uomo cerca di liberare la sua abitazione dal fango che l�ha invasa a Vernazza [Ansa] 
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 Basta fare politica sul fango: l�ira della natura non ha colore 
 
Alluvioni e terremoti sono ancora imprevedibili. Non dobbiamo rassegnarci, ma almeno smettiamola di accusare ogni
volta i governi di turno o la modernità  
dalla prima pagina  

(...) ovunque. Pioggia, acquazzoni, temporali e poi le alluvioni. Il giorno dopo il diluvio di parole. Di chi è la colpa? È il

clima, è il denaro, è la stupidità o l�incoscienza, è il cemento o il governo ladro. È la maledizione divina. Cambiano le

risposte, ma questa domanda ci coglie sempre sorpresi, scandalizzati, come se nell�Anno del Signore duemila e passa sia

del tutto inconcepibile non saper tenere a bada il potere delle acque. Non siamo forse in grado di calcolare l�incalcolabile?

È più facile misurare chi va più veloce della luce che prevedere i disastri? A quanto pare sì. L�uomo fatica a fare i conti

con la natura e con la morte. È convinto che siano due errori nel sistema. Si sbatte per sconfiggerle, superarle, chiuderle in

una parentesi. Scommette sull�immortalità, prova a piegare il sovrumano, tutto ciò che è selvaggio e imponderabile. È la

fiducia infinita nella tecno-scienza e quando questa cade si cerca il capro espiatorio. Di chi è la colpa?

La realtà è che tutti noi ce ne freghiamo della natura. Non esiste. Non si sente. Non c�è. Non influenza le nostre scelte. Ce

ne preoccupiamo quando l�acqua è arrivata alla gola, quando la casa è crollata. Tutti. I governi di destra e quelli di

sinistra, le amministrazioni rosse e quelle bianche, il palazzinaro che pensa ai soldi e il poveraccio che incrocia le dita. La

presunzione è farla franca. È giocarsela con la sorte. Altrimenti nessuno andrebbe a vivere in faccia al Vesuvio. Non è

razionale. Ma davanti alla natura noi  non siamo mai razionali, speriamo semplicemente di cavarcela. L�atteggiamento

dell�uomo di fronte a ciò che lo circonda non è mai cambiato: io arrivo fin dove posso arrivare, se poi succede mi asciugo

le lacrime. È fideistico e qualche volta sfiora la roulette russa. Questo significa che dobbiamo rassegnarci alle alluvioni e

ai terremoti? No, ma almeno smetterla di fare gli ipocriti o di sfruttare la sciagura per sciacallaggi politici o ripetere la

solita litania contro la modernità.

L�uomo è sempre stato incauto nei confronti della natura, quando ha potuto ha cercato di sfidarla, di contaminarla, ne ha

avuto paura e l�ha maledetta. E ha sempre cercato di prevedere le sue mosse. Anche stavolta. Ma i meteorologi ci dicono

che queste alluvioni lampo sono impossibili da prevedere, se non un�ora prima della tempesta. Sfuggono ai modelli

matematici. Sono qualcosa di nuovo. Sono un tempo impazzito. Il problema è che la natura è sempre nuova. È spesso

imprevedibile. Non bussa. Arriva. Quello che chiede, quasi evocando una parabola evangelica, è di stare sempre vigile,

pronto. Il guaio è che non ne siamo capaci e forse non possiamo neppure permettercelo. I governi magari fanno poco. Gli 

stessi cittadini non fanno molto. Ci sono errori e colpe sulla prevenzione. Abbiamo questa maledetta abitudine,

terribilmente umana, di manipolare tutto. Ma per stare davvero tranquilli dovremmo ridisegnare gran parte delle città,

mettere da parte i nostri interessi di vita quotidiana, vivere da maniaci della perfezione e diventare inflessibili con noi

stessi e con gli altri. È troppo. È qualcosa di sovrumano e forse neppure basterebbe, perché la natura è più forte, più furba,

più fantasiosa. Non riusciremo mai a dominarla del tutto.

L�unica cosa che si può fare è non prenderci in giro. L�attenzione, la prevenzione, ha un costo. Dobbiamo decidere se

vogliamo pagarlo sul serio. Cosa chiede la gente ai Comuni, alle province, alle regioni, allo Stato? Favori. Per sé, per la

famiglia, per i propri affari, per la propria lobby. È su questo che vota e di questo si lamenta. Basta ascoltare quello che

dicono i politici nelle piazze italiane. Di questo parlano, questo promettono. Dicono quello che gli elettori vogliono
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sentire. O parlano dell�ambiente in generale.Come un concetto ideale, qualcosa di indefinito. Ma quanti bravi cittadini

italiani sono contenti di pagare il conto alla natura? Perfino chi vive nei pochi parchi nazionali passa il tempo a lamentarsi

dei fastidi e fatica a vedere le opportunità. La soluzione?Puntare sull�egoismo. Far diventare la natura un affare. La natura

come «ricchezza delle nazioni». Non ci salva dall�imponderabile, ma non ci lascia in balia di quel salvagente bucato che

chiamano Stato.  
Vittorio Macioce  
IRRAZIONALITÀ  
Da sempre l�uomo sfida la sorte. E fino a che riesce a farla franca, non si preoccupa delle conseguenze 
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 USCIRE DAL FANGO  
AIUTI RECORD  In Liguria arriva Berlusconi 
 
E Burlando riesce ad accusare il governo che stanzia 65 milioni 
 
Il governatore, in diretta alla radio, specula sui danni proprio mentre arrivano i soldi  
Diego Pistacchi  
Alla fine non ce l�ha fatta. L�attacco al governo gli è venuto fuori. Ma i tempi sono stati impietosi e gli hanno regalato una

figuraccia. Claudio Burlando ieri mattina ai microfoni di Radio24 ha scelto di mettere da parte il travestimento da uomo

delle istituzioni e ha sfoderato la tessera del partito del «piove, governo (se di destra) ladro ». Una tesi azzardata la sua.

«Lo stato d�emergenza non rende automatico lo sblocco dei fondi. A febbraio il governo ha detto che non c�è più un fondo

di Protezione civile, ma una sorta di assicurazione o un fondo da finanziare con l�accisa di un centesimo sulla benzina - ha

provato a speculare sul fango- Dopo otto mesi, però, non c�è più il fondo e non c�è ancora lo strumento alternativo».

L�azzardo, però, è andato male. Questa sua dichiarazione è stata rilanciata dall�agenzia Ansa alle 11.07, mentre era già

iniziato il consiglio dei ministri. E alle 11.41, la stessa Ansa aveva già diffuso l�annuncio del ministro Altero Matteoli:

«Dichiarato lo stato di emergenza per le zone alluvionate della Liguria e della Toscana e stanziati subito 65 milioni di

euro per i primi interventi ». Non solo. Tanto per far capire quanto il governo sia attento alla situazione del levante ligure

e della Lunigiana, lo stesso Matteoli ha annunciato l�intenzione del premier Silvio Berlusconi di visitare le zone del

disastro, forse martedì. Doppia figuraccia, alla quale Burlando ha provato a rimediare, facendo finta di avere comunque

ragione lui: «Lo stanziamento dei fondi è un fatto positivo che rimedia un po� a questo guaio di non avere più un fondo

della Protezione Civile. Ci si è resi conto dei gravi danni arrecati  alle infrastrutture, ai paesi e alle attività economiche». E

Burlando non è stato lasciato neppure solo. «Ho sentito un deputato del Pd, intervistato da Radio Babboleo, dire che ora ci

sarà da vedere se poi questi fondi arriveranno sul serio - fa presente il coordinatore ligure del Pdl, Michele Scandroglio -

Vorrei invitare tutti ad abbassare i toni e a concentrarsi sulle cose da fare che sono molte».Il problema è che il comunicato

diffuso al termine della riunione di governo fa presente come i 65 milioni immediatamente  disponibili non siano certo gli

unici, visto che, ha precisato ancora Matteoli, «questo non inficia la possibilità di reperire poi altre risorse dal fondo o

dall�Europa ». Ma non solo: «Tali fondi - è stato scritto nella nota di Palazzo Chigi - saranno integrati dal concorso delle 

Regioni colpite con l�aumento dei tributi di propria competenza». Quindi ora toccherà a Burlando stesso fare la sua parte.

Tirare fuori altri soldi. Ed evitare, per usare le sue stesse parole, di sentirsi dire che in Regione «ci si è resi conto dei gravi

danni arrecati».
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 Un uomo disperato: «Ho consigliato io a mia madre dove nascondersi. È stata travolta» 
 
A Pignone arrivano per dare una mano i terremotati dell�Abruzzo 
 

In queste ore a Vernazza la comunità si stringe attorno ad una famiglia, ad un uomo, che tra il fango dei detriti scava in

silenzio, attorniato dai compaesani. Non deve sistemare un negozio o ripulire una casa, è un figlio che cerca una madre. Si

tratta di una donna anziana che risulta ancora dispersa. Lui è disperato. Nel pieno dell'emergenza, con la pioggia che

cadeva, le aveva detto di aspettarlo in un punto che pensava sicuro, invece dopo pochi istanti tutta la zona, compresa

l�abitazione della donna è finita sotto il fango. La donna era in casa, proprio il figlio le aveva detto di non uscire, di non

tentare di fuggire, di aspettare dentro perché era più sicuro. Ma non poteva immaginare che dopo la  prima onda di piena,

dopo pochi minuti, la collina sarebbe crollata trasformando il borgo in un fiume di terra e fango. Ora l'appartamento è

sepolto da quasi cinque metri di detriti e lui spera che almeno il corpo della madre sia ancora laggiù.

Ma non c'è una sola storia di solidarietà o di eroismo che svetta in questi giorni di tragedia nel levante ligure. Ci sono tanti

tasselli di un puzzle incredibile che ogni giorno si arricchisce di nuovi elementi.

Quando sono arrivati a Pignone, uno dei borghi più colpiti e forse un po' «trascurati» sia dalle cronache che dai soccorsi,

nessuno se lo aspettava. Si tratta di un gruppo di volontari della protezione civile di Assergi,  una frazione dell' Abruzzo

che nel maggio 2009 venne devastata dal terremoto. Loro l'emergenza in casa l'hanno vissuta sulla propria pelle solo

pochi anni fa, il simbolo del loro mondo devastato dalla natura era la chiesa di San Franco e quell'antico campanile che

richiese oltre un anno per essere messo in sicurezza. A dare una mano in quei giorni alla gente di Assargi vi erano dei

volontari di Pignone. Loro si occuparono di allestire un campo e di portare soccorso. Tra le due comunità è nato un

legame, tanto che da quell'anno una delegazione partecipa sempre alle feste paesane della rispettiva comunità gemellata.  
AVig 
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 LA STORIA 
 
La maestra eroina che ha salvato i suoi alunni 
 
Alberto Vignali  Brugnato (La Spezia)  Sono tante le storie che emergono dal fango e dal dolore di una provincia

spezzina ancora in ginocchio, a quattro giorni dalla terribile alluvione che l'ha colpita. Sono tanti gli eroi, silenziosi,

sconosciuti e forse per questo ancor più veri, che in quelle ore di tragedia hanno compiuto gesti unici, salvando la vita di

persone in pericolo. bambini compresi.

A Brugnato, nel pomeriggio del 25, i bambini delle elementari sono a scuola per il rientro pomeridiano. Fuori piove forte,

troppo forte. E la scuola inizia ad allagarsi. Un'insegnante e una bidella si rendono conto del pericolo, chiamano il sindaco

che è in Municipio che arriva subito con i vigili urbani. Ormai è chiaro che sta per accadere qualcosa di  grave, così gli

improvvisati soccorritori portano i bimbi, dieci in tutto, al piano più alto. I bimbi sono spaventati, ma vengono rassicurati.

Per tranquillizzarli viene raccontato loro che devono fare una sorta di festa e quindi serve anche portare la «scorta» di

biscotti che è in classe. Il sindaco cerca di mettere dei tavoli davanti alle finestre, per rallentare l'afflusso dell'acqua,

intanto i bambini sono al sicuro, ma isolati. Passano pochi minuti e salta la corrente, la situazione peggiora, fuori è sempre

più buio ed i bambini hanno paura e freddo. Iniziano a chiedere dei genitori.

Fuori dall'edificio scolastico la strada è già un fiume, detriti da ogni parte corrono sulla corrente e cancellano il borgo.

Molti genitori sono a loro volta isolati, non riescono a raggiungere la scuola. Per fortuna e tra mille difficoltà alcuni bimbi

vengono portati via, qualcuno porta a casa anche gli amichetti dei figli. Una situazione difficile da gestire e solo dopo

molte ore l'ultimo dei bambini riesce a lasciare l'edificio scolastico.

Nella scuola restano la bidella, la cuoca e due maestre. Come comandanti di una nave, non posson- o abbandonare l'unità

che affonda. Isolate nel freddo di un edificio circondato da fango ed acqua. Dopo quasi ventiquattr'ore dall'inizio

dell'emergenza finalmente riescono a tornare verso casa. Una maestra abita lontano, in città. A casa l'aspetta una bambina

di tre anni e da un giorno non riesce a mettersi in contatto con la sua famiglia. Solo grazie ad un mezzo della protezione

civile ha il modo di uscire da quell'inferno e tornare ad abbracciare la sua piccola. Ogni tanto il fango non vince.  
A BRUGNATO  
L�acqua che entra nella scuola e l�insegnante mette al sicuro i piccoli 
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 LIGURIA E TOSCANA IN GINOCCHIO  Sale il bilancio dei morti, paesi ancora isolati 
 
L�ira degli alluvionati, contestati i politici 
 
Urla e spintoni contro i sindaci, fischi a Matteoli e al governatore Rossi. Il Consiglio dei ministri stanzia 65 milioni  
Tiziana Paolocci  Roma  Sale il bilancio dei morti e cresce la rabbia tra le popolazioni colpite dell�alluvione che martedì

scorso ha violentato le Cinque Terre e la Valle del Magra.

Ieri pomeriggio sono continuati i sopralluoghi nelle aree più colpite,  mentre il Consiglio dei ministri ha stanziato 65

milioni per i primi interventi urgenti, dichiarando lo stato di emergenza per le province di La Spezia e Massa Carrara.

Ma questo non è bastato a consolare i circa 350 sfollati dello spezzino, che hanno passato la quarta notte all�addiaccio,

nelle proprie auto o in alberghi e case di riposo, messe a disposizione per tamponare il disastro. Molti restano i comuni

dove manca cibo e acqua e a Monterosso e Vernazza l�energia elettrica è tornata solo nel pomeriggio, mentre si lavora per

riportare gas e luce a Borghetto di Vara, Castiglione, Cavanella e Padivarma. Ma l�allerta resta. La sala operativa della

Protezione Civile regionale non esclude il rischio di nuovi  movimenti franosi.

Il prezzo più alto in termini di vite umane, per ora, lo ha pagato il Comune di Borghetto Vara, dove il bilancio è salito a

cinque morti per il ritrovamento di un romeno sepolto dalle macerie della sua abitazione a Cassana. Sei sono invece i

dispersi, di cui 3 a Vernazza, 2 a Borghetto e 1 a Monterosso. Passata la paura si cerca la verità. Il procuratore capo di La

Spezia, Maurizio Caporuscio, ha già affidato alla guardia di finanza un�indagine conoscitiva sulle devastazioni.

Anche la Toscana ha pagato duramente: due le vittime ad Aulla, epicentro dell�alluvione nella Lunigiana, dove sono

ancora in corso le ricerche di una decina di scomparsi, mentre a Mulazzo sono state evacuate 250 persone. Ieri anche la

procura di Massa ha aperto un�inchiesta, ma per omicidio colposo, nel tentativo di chiarire eventuali responsabilità per

quanto accaduto. Ad Aulla, infatti, circolano voci sempre più insistenti su  un eventuale ruolo avuto nell�accaduto dalla

vicina diga di Teglia. Ma per ora il prefetto smentisce un�immissione di acqua in maniera non corretta. Questo non smorza

la rabbia dei cittadini, che hanno contestato duramente i politici locali. In molti ieri se la sono presa con il presidente della

Regione Toscana Enrico Rossi e con il sindaco di Aulla Roberto Simoncini, additato come «assassino» perché acc- usato

da molti di aver sottovalutato la portata del dramma, mancando di dare l�allarme quando il Magra ha iniziato a creare

problemi. Fischi e urla anche contro il corteo di auto con a bordo il ministro per le Infrastrutture, Altero Matteoli e i

sindaci locali della Lunigiana, impegnati in un sopralluogo sugli argini del fiume. Il Sindaco del Comune di Pontremoli,

Lucia Baracchini (Pdl) è stata addirittura bersagliata da palle di fango mentre unconsigliarecomunale, Michele  Lecchini,

è stato colpito al volto da un pugno.

Lentamente, però, si cerca di tornare alla normalità ed è stata riaperta l�Aurelia e le autostrade A15 e A12, ma restano

interrotte 23 strade provinciali. L�imponente macchina dei soccorsi, che vede impegnati anche 500 militari dell�Esercito,

sta funzionando bene, nonostante la difficoltà a raggiungere le aree alluvionate con mezzi pesanti. In serata, però, è stato

necessario evacuare 200 abitanti, in prevalenza anziani, del borgo antico di Mulazzo, mentre è stata scongiurata

l�evacuazione di Vernazzago. «La situazione è peggiore di quanto potessi immaginare, davvero drammatica», ha

commentato Matteoli annunciando la visita nell- e aree alluvionate del premier Silvio Berlusconi. «Il Consiglio dei

ministri ha già stanziato 65 milioni di euro per i primi lavori ma questo non inficia la possibilità di reperire  altre risorse,

anche dall�Europaha aggiunto - . Abbiamo preso le prime decisioni, nessuno è in condizione di stabilire quanto siano i
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danni. Quando avremo un quadro completo vedremo come  intervenire».  
RESPONSABILITÀ  
Partono le inchieste, ad Aulla nel mirino la gestione della diga  PESSIMISMO  
Il ministro in visita: «La realtà è più grave di quanto pensassi » DISPERAZIONE  
Gli alluvionati vogliono tornare alla vita normale, ma il fango da ripulire è ancora tanto 
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 EMERGENZA CONTINUA  
SOTTOSCRIZIONE  L�iniziativa del senatore Grillo 
 
I turisti Usa anticipano i soldi delle vacanze per salvare le Cinque Terre 
 
L�ambasciatore americano in campo: gli operatori daranno in cambio buoni per ristoranti e alberghi  
Alberto Vignali  
Gente caparbia i monterossini, scorza dura di liguri che vivono sferzati dal mare e con la montagna alle spalle, gente che

ha saputo resistere costruire qualcosa tra gli scogli e le rupi a picco sul mare. Caparbi e fieri, di quelli che non mollano.

Oggi il loro bellissimo paese è stato distrutto dal fango, da un�alluvione che ha cancellato case ed aziende, che ha portato

via la vita di un volontario della protezione civile che, sotto il nubifragio, stava soccorrendo dei compaesani. Ora

Monterosso è in ginocchio e chiede aiuto, con dignità e con quello stesso spirito che oggi anima gli abitanti che si sono

tirati su le maniche e da giorni scavano nel fango per riportare alla luce un patrimonio mondiale. Monterosso, uno dei

simboli dell�Italia nel mondo chiede solidarietà agli Stati Uniti d�America, a quegli americani che sono innamorati di

questo tratto di costa ligure e che ogni anno trovano un momento per venirla a visitare, per �rubarne� un panorama, per

portare a casa un ricordo.

Si tratta di un progetto concreto, una sottoscrizione per raccogliere negli Usa, per trovare risorse da destinare agli

operatori economici di Monterosso in ginocchio per l�alluvione. Questa iniziativa è stata lanciata dall�associazione «Amici

delle Cinque Terre» guidata dal senatore Luigi Grillo, presidente della commissione In-- frastrutture del Senato che vive a

Monterosso. Ma non si tratta di un�elemosina, non è nello spirito di questa gente, si tratta di un vero e proprio prestito,

anzi di un patto fra un territorio e chi lo ama. L�idea è quella di riconoscere a chi versa dei soldi, in un fondo

appositamente creato, un ticket per ricevere in cambio in ristoranti o hotel pernottamenti e bed and breakfast. Insomma,

un finanziamento alla ricostruzione che poi sarebbe ripagato in natura con beni e servizi turistici. Per dare corpo

all�iniziativa è già stato interpellato anche l�ambasciatore Usa in Italia, David Thorne, che ne ha già fatto partecipe il

presidente americano Barack Obama.

«Non è un versamento a fondo perduto, ma un patto con gli americani che sono venuti qui da tanti anni - ha detto Grillo -

questa iniziativa è rivolta a tutti gli americani che verseranno aiuti su un numero di conto apposito. A loro verrà dato un

buono da utilizzare in una loro futura vacanza alle Cinque Terre. L�iniziativa sarà rilanciata oggi a Washington nel gala

della Niaf, al quale partecipa anche il presidente Obama. Per le coordinate bancarie si può andare  sul sito

dell�associazione».

Per una stima ancora approssimativa ammonterebbero a trenta milioni di euro i danni provocati dall�alluvione che ha

colpito Monterosso. Un dato confermato dal sindaco Angelo Betta.

�½¸��
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 TUTTI AL LAVORO  Abitanti e volontari non si fermano 
 
Dall�inferno di fango spunta il corpo che nessuno cercava 
 
Difficili i contatti telefonici tra le famiglie e l�elenco dei dispersi s�allunga. Si scava senza tregua per liberare i greti dei
torrenti  
segue da  

(...) all�appello di cui si conoscono nomi e cognomi. Ma altre potrebbero essere state inghiottite dall�alluvione, senza che

nessuno se ne sia ancora pienamente reso conto, anche per l�impossibilità di telefonarsi da casa a casa. Intanto va avanti il

lavoro per liberare le strade e raggiungere  così le località ancora isolate. A Monterosso, tra i paesi più devastati, ci sono

duecento tra uomini delle forze dell�ordine, pompieri e protezione civile insieme con la popolazione,per garantire l�ordine

pubblico e riparare i danni: l�obiettivo è sgomberare i canali, ricoperti da sei metri di fango, entro martedì, in tempo per

affrontare le piogge previste per mercoledì.

 Dei 1.500 abitanti quelli in grado di lavorare sono tutti impegnati nella rimozione del fango e dei detriti dalle strade. Un

turista abituale frequentatore di Monterosso ha portato da Reggio Emilia apparecchiature e benzina nel momento di

massimo bisogno. La stazione ferroviaria di Monterosso dove i treni passano su un binario a senso unico alternato,  è

presidiata dalle forze dell�ordine per prevenire l�arrivo dei cosiddetti sciacalli, che potrebbero approfittare delle abitazioni

lasciate vuote.

 In tutto il territorio colpito dall�alluvione si intensificano i servizi di sorveglianza  nelle ore notturne. Finora a Monterosso

non si sono avuti episodi di sciacallaggio. Il sindaco, Angelo Maria Betta, ieri ha annunciato che alcune persone sospette

sono state fermate nella notte sui sentieri. Non solo qui, ma anche a Vernazza da ieri è tornata l- �acqua grazie a punti di

rifornimento e servizi sostitutivi. Anche per quanto riguarda il gas si sta provvedendo con servizi sostitutivi. Nel

frattempo l�Acam,la società che gestisce l�acqua potabile nello Spezzino, ha tranquillizzato circa la potabilità dell�acqua:

che va bollita solo nelle zona di Santo Stefano Magra, a Follo e Corea di Vezzano Ligure. Per tutti gli altri Comuni della

bassa valle del Magra (Arcola, Vezzano, Sarzana, Ameglia, Castelnuovo, Ortonovo), per tutti i Comuni del Golfo (La

Spezia, Lerici e Porto Venere), della Val di Vara e della Riviera non coinvolti nell�emergenza idrogeologica «non sono

state rilevate situazioni di non potabilità » sottolinea Acam.

Tra gli avvisi rilevanti anche quello della capitaneria di Porto di Genova che ha lanciato un allarme per la presenza di

imbarcazioni, detriti e tronchi d�albero alla deriva, nel tratto di mare compreso tra il capoluogo ligure e La Spezia. Ai

diportisti della zona si raccomanda la massima attenzione perché i natanti semi affondati, trascinati dalla corrente,

possono rappresentare un e pericolo per la navigazione.  
Monica Bottino  IMMAGINI DELLA TRAGEDIA  Volontari, militari, cittadini: nelle Cinque Terre si scava

nottetempo anche a mani nude nel fango e nei detriti alla ricerca dei dispersi. Sperando che non piova di nuovo

[Ansa/Zennaro] 
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 L�EMERGENZA SPAZZATURA 
 
Basta rifiuti, solidarietà già finita Le regioni rosse scaricano Napoli 
 
Vendola aveva fatto la morale ai governatori del centrodestra. Ora sbatte lui la porta in faccia a De Magistris. E l�aiuto
di Pisapia non è mai arrivato  
Massimo Malpica  
Vendola rifiuta i rifiuti, e «molla »l�immondizia all�amico De Magistris. Nell�infinita telenovela dei rifiuti campani, il

colpo di scena che non t�aspetti arriva dal cambio di faccia della Puglia solidale del «poeta» Nichi. La cui giunta, dopo

aver manifestato disponibilità a smaltire gli accumuli di rifiuti, da luglio ha deciso di dichiarare guerra ai camion carichi

di «munnezza »  made in Naples ,  diffidando gli organismi campani e la discarica tarantina a cui i rifiuti erano diretti dal

proseguire i trasferimenti, e avviando un braccio di ferro a colpi di diffide e ricorsi tra Tar e Consiglio di Stato.

Tra fine 2010 e estate 2011 i nuovi «picchi» dell�endemica emergenza  rifiuti a Napoli e in Campania hanno portato, agli

appelli delle amministrazioni campane, del Governo e del Quirinale, alla «solidarietà » delle altre regioni, affinché si

facessero in parte carico dello smaltimento dei rifiuti che soffocavano la città partenopea.

La richiestad�aiuto, come sempre in Italia, è divenuta una sorta di spartiacque politico, tra i propositi inflessibili della

Lega («I rifiuti li accolgano le regioni limitrofe») e il tentativo del centrosinistra di accreditare le proprie amministrazioni

come le uniche «solidali ». In prima fila, tra queste ultime, la Puglia vendoliana. Con i suoi esponenti pronti a dettare alle

agenzie parole di fuoco contro quanti manifestavano dubbi sulla politica delle porte aperte alla munnezza. Ecco così che a

dicembre  scorso, poco dopo l�annuncio della «solidarietà» pugliese, arrivava il «no» veneto, firmato dal governatore

Zaia. A cui replicava polemico proprio Vendola, prima annunciando di voler ridurre i  flussi di rifiuti diretti in Puglia dal

Veneto a favore di quelli campani, poi accusando lo stesso Zaia di «furbizia» per nascondere «una dolorosa fuga dai

doveri della solidarietà e della responsabilità verso il sistema Paese  ». Ecco dunque che le braccia di Nichi, e le discariche

pugliesi, si aprono ai «campani nostri fratelli». L�esempio di Vendola raccoglie proseliti in altre regioni guidate dal

centrosinistra, come la Toscana di Enrico Rossi e l�Emilia Romagna di Vasco Errani. Solidali ma con misura, se è vero

che in Emilia finiscono destinate appena 5mila tonnellate di rifiuti, dirette a Imola per lo smaltimento.

L�elezione a Napoli dell�ex pm De Magistris, candidato per l�Idv, stesso partito dell�assessore pugliese all�Ambiente

Lorenzo Nicastro, ex pm pure lui, sembra solo rinsaldare l�asse mediatico-solidale. Anche perché De Magistris della

questione-munnezza fa una bandiera sia in campagna elettorale  che dopo l�insediamento. L�ennesima emergenza

all�inizio dell�estate,e il riproporsi dell�ipotesi di affrontarla con l�aiuto delle «regioni limitrofe», se da un lato spinge il

sindaco-ex pm a chiedere «solidarietà non a parole», dall�altro innesca ancora la dialettica vendoliana. Il governatore

pugliese, da«patriota dell�Italia»(la definizione è sua), chiede che «concretamente le altre regioni, che hanno espresso

solidarietà televisiva, la esprimano concretamente ». Il neosindaco di Milano, Pisapia, se la cava incassando gli elogi di

De Magistris con l�invio di sette compattatori. E il sindaco esulta anche, a luglio, per un generico placet alla solidarietà da

Genova. Tutti contenti? E no. Una settimana dopo Vendola si accorge che nei camion che portano i rifiu-- ti campani in

Puglia c�è di tutto, anche quello che non dovrebbe esserci, dai copertoni al toner delle stampanti.E così l�uomo

amareggiato dal cinico Zaia dichiara subito guerra alla «munnezza» partenopea. Annuncia che «da un momento all�altro

può scoppiare in Puglia una rivolta legittima e sacrosanta », lamentando in conferenza stampa come «inaccettabile» che
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«il nostro territorio sia molestato da un trasporto non a norma di rifiuti». E denunciando il tentativo di fatto di «trasferire

l�emergenza dalla Campania alla Puglia», aumentando la quota di rifiuti a dismisura rispetto a quanto previsto dal

«protocollo poi violato ». Il cerchio si chiude negli ultimi mesi, a colpi di carte bollate, con Vendola e il suo assessore

Nicastro che chiudono le discariche e denunciano la «violazione degli accordi». Prendendosela, ovviamente, non con

l�amico sindaco De Magistris, che pure come detto l�emergenza l�ha cavalcata, ma col governo campano, con la

protezione civile, con Palazzo Chigi.  
MANI (POCO) TESE  
Tra colleghi di coalizione braccio di ferro a colpi di diffide e ricorsi al Tar 
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Così la Liguria ritrova la strada 

di Giulia Guerri

 

Riattivata la ferrovia tra Monterosso e Corniglia e una parte dell'Aurelia

 

(...) e sono i collegamenti con il Levante ligure per liberare i paesi dall'isolamento. Perché a tre giorni dalla catastrofe la

regione resta ancora una terra spaccata a metà: una ventina di strade provinciali chiuse e località come Zignago, Calice al

Cornoviglio, Vernazza, Beverino, Rocchetta e Pignone separate da un muro di fango e detriti dalla Val di Vara. Si lavora

incessantemente giorno e notte per ripristinare l'autostrada A12, almeno un senso unico alternato entro oggi. Il direttore

dell'ispettorato vigilanza concessioni autostradali Anas è ottimista e prova a rincuorare gli animi dicendo che da stamani

le macchine torneranno a scorrere sulla A15 e la A12. 

Ma il danno è enorme, soprattutto tra Brugnato e Carrodano, ripetono i tecnici sul luogo del disastro. «Stiamo lavorando

per riaprirla almeno parzialmente da oggi. Ma ci vorranno tempi lunghi», ribadisce l'ingegner Emer Scirè della Società

Autostrada Ligure Toscana (Salt). Come se oltre alle vite, l'onda di fango si fosse inghiottita anche ogni certezza. Resta

solo quella della vastità della distruzione. La quantità di terra franata che non lascia sperare in nulla di buono, quantomeno

non rapido e veloce. Lo dice pure il capo della protezione civile Franco Gabrielli alla popolazione di Vernazza: «Non

siete il Vajont, ma non siete neppure in una situazione facile. Dovete avere pazienza, qui ci vuole tempo. Non è un

intervento facile». In provincia della Spezia, il governatore ha sospeso le lezioni nelle scuole superiori fino al 31 ottobre.

E come se la terra non fosse ancora sazia di miseria e distruzione, ieri è scesa nuova frana sul passo del Bracco, lungo

l'Aurelia tra Sestri Levante e La Spezia. Decine di camion, alcuni dei quali trasportavano animali, sono rimasti bloccati tra

Deiva Marina e Sestri, senza poter andare né avanti né indietro. 

Le buone notizie per fortuna arrivano in serata, quando al comunicato dell'Anas che annuncia la riapertura dell'Aurelia tra

Genova Pogliasca, Borghetto Vara e Brugnato, si aggiunge quello delle Ferrovie dello Stato: il binario lato mare tra

Monterosso e Corniglia sulla linea Genova-La Spezia funziona di nuovo. Ed è come una boccata d'ossigeno dopo 48 ore

di apnea. Di più, perché la tratta è stata riattivata già nel primo pomeriggio per il trasporto dei mezzi di soccorso. Per

motivi di sicurezza, fa sapere Fs, la fermata di Vernazza non potrà essere utilizzata per il servizio viaggiatori. Ma quello

che conta ora è riuscire a intravvedere il ritorno ad un barlume di normalità. Anche con tutte le difficoltà delle

telecomunicazioni, dell'acqua potabile che ancora manca in alcuni paesi così come il gas. Un altro segno di ripresa: ieri ad

Aulla hanno aperto i negozi che si erano salvati dall'onda di fango. D'accordo, ci sono ancora le tratte a lunga percorrenza

Genova-Roma, Ventimiglia-Roma e La Spezia-Milano che sono fuori uso. Per raggiungere La Spezia da Genova ci sono i

treni via Voghera-Piacenza Fidenza-Pontremoli e contrario al costo del biglietto calcolato sulla distanza diretta e non

sull'allungamento del percorso. La frontiera di fango che divide la Liguria ora inizia a far meno paura.  
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Basta politica sul fango:

la natura non ha colore 

di Vittorio Macioce

 

Alluvioni e terremoti sono ancora imprevedibili. Non dobbiamo rassegnarci, ma almeno smettiamola di accusare ogni

volta i governi di turno o la modernità 

L'acqua non guarda in faccia a nessuno, sceglie la strada più facile per arrivare a valle, fino al mare, lungo canali stretti e

ripidi. Monterosso non è più vicoli, case e spiazzi ma un lago di fango. Si contano i morti. Nera come la Dolce nera di De

Andrè, ricordo di un'alluvione a Genova. Nera di malasorte che ammazza e passa oltre. Nera di falde amare che passano le

bare. L'acqua maledetta non è una sorpresa. È già accaduto, ieri, l'altroieri, secoli fa. Riaccadrà.

 Questa volta sprofondano le Cinque Terre o la Lunigiana, prima è capitato un po' ovunque. Pioggia, acquazzoni,

temporali e poi le alluvioni. Il giorno dopo il diluvio di parole. Di chi è la colpa? È il clima, è il denaro, è la stupidità o

l'incoscienza, è il cemento o il governo ladro. È la maledizione divina. Cambiano le risposte, ma questa domanda ci coglie

sempre sorpresi, scandalizzati, come se nell'Anno del Signore duemila e passa sia del tutto inconcepibile non saper tenere

a bada il potere delle acque. Non siamo forse in grado di calcolare l'incalcolabile? È più facile misurare chi va più veloce

della luce che prevedere i disastri? A quanto pare sì. L'uomo fatica a fare i conti con la natura e con la morte. È convinto

che siano due errori nel sistema. Si sbatte per sconfiggerle, superarle, chiuderle in una parentesi. Scommette

sull'immortalità, prova a piegare il sovrumano, tutto ciò che è selvaggio e imponderabile. È la fiducia infinita nella

tecno-scienza e quando questa cade si cerca il capro espiatorio. Di chi è la colpa?

 La realtà è che tutti noi ce ne freghiamo della natura. Non esiste. Non si sente. Non c'è. Non influenza le nostre scelte. Ce

ne preoccupiamo quando l'acqua è arrivata alla gola, quando la casa è crollata. Tutti. I governi di destra e quelli di sinistra,

le amministrazioni rosse e quelle bianche, il palazzinaro che pensa ai soldi e il poveraccio che incrocia le dita. La

presunzione è farla franca. È giocarsela con la sorte. Altrimenti nessuno andrebbe a vivere in faccia al Vesuvio. Non è

razionale. Ma davanti alla natura noi non siamo mai razionali, speriamo semplicemente di cavarcela. L'atteggiamento

dell'uomo di fronte a ciò che lo circonda non è mai cambiato: io arrivo fin dove posso arrivare, se poi succede mi asciugo

le lacrime. È fideistico e qualche volta sfiora la roulette russa. Questo significa che dobbiamo rassegnarci alle alluvioni e

ai terremoti? No, ma almeno smetterla di fare gli ipocriti o di sfruttare la sciagura per sciacallaggi politici o ripetere la

solita litania contro la modernità.

 L'uomo è sempre stato incauto nei confronti della natura, quando ha potuto ha cercato di sfidarla, di contaminarla, ne ha

avuto paura e l'ha maledetta. E ha sempre cercato di prevedere le sue mosse. Anche stavolta. Ma i meteorologi ci dicono

che queste alluvioni lampo sono impossibili da prevedere, se non un'ora prima della tempesta. Sfuggono ai modelli

matematici. Sono qualcosa di nuovo. Sono un tempo impazzito. Il problema è che la natura è sempre nuova. È spesso

imprevedibile. Non bussa. Arriva. Quello che chiede, quasi evocando una parabola evangelica, è di stare sempre vigile,

pronto. Il guaio è che non ne siamo capaci e forse non possiamo neppure permettercelo. I governi magari fanno poco. Gli

stessi cittadini non fanno molto. Ci sono errori e colpe sulla prevenzione. Abbiamo questa maledetta abitudine,

terribilmente umana, di manipolare tutto. Ma per stare davvero tranquilli dovremmo ridisegnare gran parte delle città,

mettere da parte i nostri interessi di vita quotidiana, vivere da maniaci della perfezione e diventare inflessibili con noi

stessi e con gli altri. È troppo. È qualcosa di sovrumano e forse neppure basterebbe, perché la natura è più forte, più furba,

Data:

28-10-2011 Il Giornale.it
Basta politica sul fango: la natura non ha...

Argomento: Pag.NAZIONALE 137



più fantasiosa. Non riusciremo mai a dominarla del tutto.

 L'unica cosa che si può fare è non prenderci in giro. L'attenzione, la prevenzione, ha un costo. Dobbiamo decidere se

vogliamo pagarlo sul serio. Cosa chiede la gente ai Comuni, alle province, alle regioni, allo Stato? Favori. Per sé, per la

famiglia, per i propri affari, per la propria lobby. È su questo che vota e di questo si lamenta. Basta ascoltare quello che

dicono i politici nelle piazze italiane. Di questo parlano, questo promettono. Dicono quello che gli elettori vogliono

sentire. O parlano dell'ambiente in generale. Come un concetto ideale, qualcosa di indefinito. Ma quanti bravi cittadini

italiani sono contenti di pagare il conto alla natura? Perfino chi vive nei pochi parchi nazionali passa il tempo a lamentarsi

dei fastidi e fatica a vedere le opportunità. La soluzione? Puntare sull'egoismo. Far diventare la natura un affare. La natura

come «ricchezza delle nazioni». Non ci salva dall'imponderabile, ma non ci lascia in balia di quel salvagente bucato che

chiamano Stato.
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Alluvione, trovata a Cassana la settima vittima

La rabbia degli alluvionati, contestati i politici 

di Tiziana Paolocci

 

Urla e spintoni contro i sindaci, fischi a Matteoli e al governatore Rossi. Il Consiglio dei ministri stanzia 65 milioni.

Stanziati 65 milioni. Nei prossimi giorni il Cavaliere in Liguria. Sale a sette il bilancio dei morti, paesi ancora isolati

VIDEO 1-2-3-4-Monterosso- Vernazza- Levanto FOTO Il disastro - Brugnato-Aulla-Riomaggiore. MAPPA 

Roma Sale il bilancio dei morti e cresce la rabbia tra le popolazioni colpite dell'alluvione che martedì scorso ha violentato

le Cinque Terre e la Valle del Magra.

Ieri pomeriggio sono continuati i sopralluoghi nelle aree più colpite, mentre il Consiglio dei ministri ha stanziato 65

milioni per i primi interventi urgenti, dichiarando lo stato di emergenza per le province di La Spezia e Massa Carrara.

 Ma questo non è bastato a consolare i circa 350 sfollati dello spezzino, che hanno passato la quarta notte all'addiaccio,

nelle proprie auto o in alberghi e case di riposo, messe a disposizione per tamponare il disastro. Molti restano i comuni

dove manca cibo e acqua e a Monterosso e Vernazza l'energia elettrica è tornata solo nel pomeriggio, mentre si lavora per

riportare gas e luce a Borghetto di Vara, Castiglione, Cavanella e Padivarma. Ma l'allerta resta. La sala operativa della

Protezione Civile regionale non esclude il rischio di nuovi movimenti franosi.

 Il prezzo più alto in termini di vite umane, per ora, lo ha pagato il Comune di Borghetto Vara, dove il bilancio è salito a

cinque morti per il ritrovamento di un romeno sepolto dalle macerie della sua abitazione a Cassana. Sei sono invece i

dispersi, di cui 3 a Vernazza, 2 a Borghetto e 1 a Monterosso. Passata la paura si cerca la verità. Il procuratore capo di La

Spezia, Maurizio Caporuscio, ha già affidato alla guardia di finanza un'indagine conoscitiva sulle devastazioni.

 Anche la Toscana ha pagato duramente: due le vittime ad Aulla, epicentro dell'alluvione nella Lunigiana, dove sono

ancora in corso le ricerche di una decina di scomparsi, mentre a Mulazzo sono state evacuate 250 persone. Ieri anche la

procura di Massa ha aperto un'inchiesta, ma per omicidio colposo, nel tentativo di chiarire eventuali responsabilità per

quanto accaduto. Ad Aulla, infatti, circolano voci sempre più insistenti su un eventuale ruolo avuto nell'accaduto dalla

vicina diga di Teglia. Ma per ora il prefetto smentisce un'immissione di acqua in maniera non corretta. Questo non smorza

la rabbia dei cittadini, che hanno contestato duramente i politici locali.

 In molti ieri se la sono presa con il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e con il sindaco di Aulla Roberto

Simoncini, additato come «assassino» perché accusato da molti di aver sottovalutato la portata del dramma, mancando di

dare l'allarme quando il Magra ha iniziato a creare problemi. Fischi e urla anche contro il corteo di auto con a bordo il

ministro per le Infrastrutture, Altero Matteoli e i sindaci locali della Lunigiana, impegnati in un sopralluogo sugli argini

del fiume. Il Sindaco del Comune di Pontremoli, Lucia Baracchini (Pdl) è stata addirittura bersagliata da palle di fango

mentre un consigliare comunale, Michele Lecchini, è stato colpito al volto da un pugno.

Lentamente, però, si cerca di tornare alla normalità ed è stata riaperta l'Aurelia e le autostrade A15 e A12, ma restano

interrotte 23 strade provinciali.

 L'imponente macchina dei soccorsi, che vede impegnati anche 500 militari dell'Esercito, sta funzionando bene,

nonostante la difficoltà a raggiungere le aree alluvionate con mezzi pesanti. In serata, però, è stato necessario evacuare

200 abitanti, in prevalenza anziani, del borgo antico di Mulazzo, mentre è stata scongiurata l'evacuazione di Vernazzago.
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«La situazione è peggiore di quanto potessi immaginare, davvero drammatica», ha commentato Matteoli annunciando la

visita nelle aree alluvionate del premier Silvio Berlusconi. «Il Consiglio dei ministri ha già stanziato 65 milioni di euro

per i primi lavori ma questo non inficia la possibilità di reperire altre risorse, anche dall'Europa - ha aggiunto -. Abbiamo

preso le prime decisioni, nessuno è in condizione di stabilire quanto siano i danni. Quando avremo un quadro completo

vedremo come intervenire».
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Terremoto, il Nordest ha tremato di paura 

di Marino Smiderle

 

Da Bolzano a Rovigo e da Verona a Belluno, qualche crepa sui muri ma niente danni né feriti. Alle 6.13 di ieri tutti svegli

per un boato. Ai pompieri di Trento 500 telefonate. Il governatore Zaia: "La Protezione civile si è mossa presto e bene" 

«Questa mattina alle 6.13 mi sono svegliato e come prima reazione al letto che batteva contro il muro mi ci sono buttato

sotto, ancora prima di realizzare che fosse un terremoto. Poi, guardando fuori dalla finestra, ho visto che il condominio di

fronte a casa mia aveva tutte le luci accese e così ho capito». Alessandro da Arco (Trento) commenta così, sul sito del

Gazzettino, il sisma avvertito nella prima mattina di ieri in tutto il Veneto e in tutto il Trentino, con epicentro tra i comuni

di trentini di Avio e Ala e quelli veronesi di Brentino, Ferrara di Monte Baldo e Sant'Anna d'Alfaedo, proprio sopra il lago

di Garda. E se Alessandro, insieme a moltissimi altri, è stato svegliato dal letto trasformato in una sorta di disco volante,

vuol dire che la scossa è stata forte. E infatti, pochi minuti dopo è arrivata la misurazione ufficiale: magnitudo 4,2 della

scala Richter, secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Quanto basta per farsi sentire anche nelle

province di Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Treviso, Belluno e Bolzano.

 A un anno esatto dalla grande alluvione che ha messo in ginocchio la pianura veneta, con Vicenza città finita in buona

parte sotto l'acqua e il fango, a poche ore dal bis concesso dalla violenza della natura, resa devastante dall'incuria umana,

in Liguria, per pochi ma interminabili secondi ieri mattina decine di migliaia di persone hanno pensato che fosse in arrivo

un'altra tragedia. E il pensiero di chi ha l'età per averlo vissuto sulla propria pelle è andato veloce a quel 6 maggio del

1976, quando il Friuli venne squarciato a morte da un sisma terrificante. Stavolta, per fortuna, il bilancio si chiude con

tanta paura, qualche crepa da verificare ma nessun danno a persone o a cose, come recita la documentazione burocratica

diffusa poche ore dopo l'evento.

 Certo, nel cuore della notte quel botto forte, quel rumore di fondo di suppellettili che si spostano improvvisamente, hanno

indotto molte persone ad attaccarsi al telefono per chiamare i vigili del fuoco, più per avere informazioni e denunciare

l'accaduto che per richiederne l'intervento.

 Volendo contabilizzare la paura, basti dire che i residenti dei paesi del Trentino che più hanno avvertito la scossa hanno

effettuato 500 chiamate alla centrale dei vigili del fuoco. In mattinata il grosso del lavoro è stato quello di andare a

verificare la consistenza e l'eventuale pericolosità delle crepe causate dal terremoto. I primi sommari riscontri sono

rassicuranti: si tratterebbe solo di qualche spaccatura superficiale, a livello di intonaco, con gli edifici pubblici non

interessati da danni significativi. Stesso discorso per Verona e per le altre province colpite.

Si diceva dell'alluvione di un anno fa, per la quale il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha fatto un po' da garante in

qualità di commissario straordinario. A questo proposito il Veneto celebrerà in questi giorni il primo triste anniversario

dell'esondazione dei fiumi avvenuta il 1° novembre del 2010 e se c'è una lezione che è stata imparata bene è quella di

tenere sempre oliata la macchina dell'emergenza.

 «Il nostro sistema di Protezione civile - ricordava ieri Zaia a poche ore dalla scossa avvertita in tutta la regione - è attivo

dalle 6.15 per affrontare le eventuali problematiche che derivassero dal terremoto, coadiuvato anche da numerosi

volontari, che ringrazio per il loro grande impegno. Lo stato di allerta dei nostri uomini proseguirà per tutto il tempo

necessario».

Fortuna ha voluto che non ci fosse bisogno di mobilitazioni particolari, soprattutto in quelle zone già martoriate
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dall'alluvione che di tutto hanno bisogno tranne che di un'altra catastrofe. «Ore 6.13, guardo la sveglia che riflette l'ora al

soffitto mentre tremo con il letto e tutto il resto - commenta Nico da Noale (Venezia) -. L'angoscia è rimasta e ancora ho

paura, ricordo troppo bene il '76 in Friuli». È anche questo uno dei tanti interventi diffusi in rete da veneti e trentini

rimasti atterriti dalla paura, per fortuna solo per pochi secondi, quanto è durata la scossa più forte, poi doppiata da una di

assestamento molto più debole, e non avvertita dai residenti, quattro ore dopo.

 «Abbiamo tranquillizzato facilmente le persone», assicura la Protezione civile di Trento. Ma ieri pomeriggio, a diverse

ore dalla scossa, erano ancora molti quelli che cercavano di esorcizzare la paura esternando pensieri e scacciando incubi

via internet.
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Liguria e Toscana Giovedì torna l'allarme meteo 

di Alberto Vignali

 

 

L'hanno trovata, ma nessuno la cercava. L'ottava vittima dell'alluvione che ha colpito lo Spezzino è una donna della quale

il marito, ricoverato in ospedale, non aveva denunciato la scomparsa. Una volontaria della protezione civile l'ha scoperta

sollevando un mobile tra le macerie di una casa crollata e lo choc è stato fortissimo: per un attimo ha creduto che fosse

una bambola. Si chiamava Rita Cozzani, era una professoressa della Spezia delle scuole medie Giuseppe Mazzini. Aveva

una sessantina d'anni. È stata sorpresa dall'alluvione a Borghetto Vara mentre con il marito, l'assicuratore spezzino

Francesco D'Avanzo, si trovava in auto sull'autostrada A12. Lui si è salvato ed è riuscito a salvare un'altra donna. Lei,

invece, è rimasta intrappolata nel fango. Poi l'uomo è stato ricoverato in ospedale e ha creduto che anche la moglie fosse

nella stessa situazione. Secondo alcuni testimoni, i due martedì scorso stavano percorrendo la A12 quando, a causa del

maltempo, sono stati costretti a uscire obbligatoriamente al casello di Brugnato. L'autostrada era interrotta. Mentre

attraversavano la Val di Vara, la piena li ha travolti a Borghetto. La loro auto è rimasta bloccata nel fango. Entrambi sono

riusciti a scendere per tentare di trovare rifugio. Ma sono stati travolti.

Restano perciò ancora cinque i dispersi ufficiali in Liguria, di cui si conoscono i nomi e i cognomi. Altri due i dispersi

nell'alta Toscana. Ma potrebbero essere almeno dieci le persone rimaste vittime dell'alluvione. Tante sono infatti le

segnalazioni dei parenti che non sono state ancora compiutamente formalizzate. Con il trascorrere delle ore aumenta

anche il rischio di non trovare più nemmeno i loro cadaveri, portati lontano dalla furia dell'acqua. Poi ci sono le storie che

si rincorrono senza controllo, testimoni che giurano di aver visto un'auto con fari accesi e gente a bordo scorrere via lungo

il torrente. Le comunicazioni sono ancora difficili, la rete telefonica funziona a tratti, e in alcune zone non c'è acqua, gas,

nemmeno energia elettrica. Chi ha l'acqua deve comunque bollirla prima di berla. Gli sfollati che non hanno più casa sono

trecentoventi. Molti altri non vogliono lasciare la propria abitazione: anche se stanno al freddo e non hanno energia

elettrica, cercano di ripulirla dal fango per ricominciare subito a vivere la normalità. Ma è difficile. Si scava e si pulisce

guardando il cielo perché secondo le previsioni giovedì la pioggia tornerà. A Rocchetta di Vara, frazione ancora isolata i

soccorsi arrivano soltanto con l'elicottero o a piedi. A spanne si fa la conta dei danni: 30 milioni secondo il sindaco di

Monterosso Angelo Betta. «Monterosso è annegato nel fango ma i canali erano puliti - dice Betta - hanno ceduto i muretti

a secco e una massa enorme di fango è arrivata fino al mare che martedì era forza 5 e non riusciva più a ricevere». Lui è il

sindaco eroe che ha salvato un centinaio di bambini. Quando ha visto il maltempo ha dato l'allarme chiamando a casa i

genitori: tutti i bambini sono stati fatti uscire dalla scuola che dopo un quarto d'ora è stata investita dall'onda di fango ed è

crollata. Poteva essere una carneficina.

Intanto la Capitaneria di Porto di Genova ha lanciato un allarme per la presenza di imbarcazioni, detriti e tronchi d'albero

alla deriva, nel tratto di mare compreso tra il capoluogo ligure e La Spezia. Ai diportisti della zona si raccomanda la

massima attenzione. 
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Basta rifiuti, adesso la solidarietà è finita: 

Vendola lascia De Magistris nell'immondizia 

di Massimo Malpica

 

Vendola aveva fatto la morale ai governatori del centrodestra. Ora sbatte lui la porta in faccia a De Magistris. E l'aiuto di

Pisapia non è mai arrivato. Tra colleghi di coalizione braccio di ferro a colpi di diffide e ricorsi al Tar 

Vendola rifiuta i rifiuti, e «molla» l'immondizia all'amico De Magistris. Nell'infinita telenovela dei rifiuti campani, il

colpo di scena che non t'aspetti arriva dal cambio di faccia della Puglia solidale del «poeta» Nichi. La cui giunta, dopo

aver manifestato disponibilità a smaltire gli accumuli di rifiuti, da luglio ha deciso di dichiarare guerra ai camion carichi

di «munnezza» made in Naples, diffidando gli organismi campani e la discarica tarantina a cui i rifiuti erano diretti dal

proseguire i trasferimenti, e avviando un braccio di ferro a colpi di diffide e ricorsi tra Tar e Consiglio di Stato.

 Tra fine 2010 e estate 2011 i nuovi «picchi» dell'endemica emergenza rifiuti a Napoli e in Campania hanno portato, agli

appelli delle amministrazioni campane, del Governo e del Quirinale, alla «solidarietà» delle altre regioni, affinché si

facessero in parte carico dello smaltimento dei rifiuti che soffocavano la città partenopea.

La richiesta d'aiuto, come sempre in Italia, è divenuta una sorta di spartiacque politico, tra i propositi inflessibili della

Lega («I rifiuti li accolgano le regioni limitrofe») e il tentativo del centrosinistra di accreditare le proprie amministrazioni

come le uniche «solidali». In prima fila, tra queste ultime, la Puglia vendoliana.

 Con i suoi esponenti pronti a dettare alle agenzie parole di fuoco contro quanti manifestavano dubbi sulla politica delle

porte aperte alla munnezza. Ecco così che a dicembre scorso, poco dopo l'annuncio della «solidarietà» pugliese, arrivava

il «no» veneto, firmato dal governatore Zaia. A cui replicava polemico proprio Vendola, prima annunciando di voler

ridurre i flussi di rifiuti diretti in Puglia dal Veneto a favore di quelli campani, poi accusando lo stesso Zaia di «furbizia»

per nascondere «una dolorosa fuga dai doveri della solidarietà e della responsabilità verso il sistema Paese». Ecco dunque

che le braccia di Nichi, e le discariche pugliesi, si aprono ai «campani nostri fratelli». L'esempio di Vendola raccoglie

proseliti in altre regioni guidate dal centrosinistra, come la Toscana di Enrico Rossi e l'Emilia Romagna di Vasco Errani.

Solidali ma con misura, se è vero che in Emilia finiscono destinate appena 5mila tonnellate di rifiuti, dirette a Imola per lo

smaltimento.

 L'elezione a Napoli dell'ex pm De Magistris, candidato per l'Idv, stesso partito dell'assessore pugliese all'Ambiente

Lorenzo Nicastro, ex pm pure lui, sembra solo rinsaldare l'asse mediatico-solidale. Anche perché De Magistris della

questione-munnezza fa una bandiera sia in campagna elettorale che dopo l'insediamento. L'ennesima emergenza all'inizio

dell'estate, e il riproporsi dell'ipotesi di affrontarla con l'aiuto delle «regioni limitrofe», se da un lato spinge il sindaco-ex

pm a chiedere «solidarietà non a parole», dall'altro innesca ancora la dialettica vendoliana. Il governatore pugliese, da

«patriota dell'Italia» (la definizione è sua), chiede che «concretamente le altre regioni, che hanno espresso solidarietà

televisiva, la esprimano concretamente».

 Il neosindaco di Milano, Pisapia, se la cava incassando gli elogi di De Magistris con l'invio di sette compattatori. E il

sindaco esulta anche, a luglio, per un generico placet alla solidarietà da Genova.

Tutti contenti? E no. Una settimana dopo Vendola si accorge che nei camion che portano i rifiuti campani in Puglia c'è di

tutto, anche quello che non dovrebbe esserci, dai copertoni al toner delle stampanti. E così l'uomo amareggiato dal cinico

Zaia dichiara subito guerra alla «munnezza» partenopea. Annuncia che «da un momento all'altro può scoppiare in Puglia
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una rivolta legittima e sacrosanta», lamentando in conferenza stampa come «inaccettabile» che «il nostro territorio sia

molestato da un trasporto non a norma di rifiuti».

 E denunciando il tentativo di fatto di «trasferire l'emergenza dalla Campania alla Puglia», aumentando la quota di rifiuti a

dismisura rispetto a quanto previsto dal «protocollo poi violato». Il cerchio si chiude negli ultimi mesi, a colpi di carte

bollate, con Vendola e il suo assessore Nicastro che chiudono le discariche e denunciano la «violazione degli accordi».

Prendendosela, ovviamente, non con l'amico sindaco De Magistris, che pure come detto l'emergenza l'ha cavalcata, ma col

governo campano, con la protezione civile, con Palazzo Chigi.
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Carlantino: Terremoto 2002 

A Carlantino il giorno del ricordo, era il 31 ottobre del 2002. A San Giuliano il crollo provocò la morte di 27 bambini.

 

 domenica 30 ottobre 2011 7:28:12 

di  Redazione 

 

    

      

  CARLANTINO - E' il 31 ottobre 2002, ore 11.33: un violento sisma crea il panico fra gli abitanti di Carlantino e

Celenza Valfortore. La scossa, di magnitudo 5,9 della scala Ritcher (VIII-IX della scala Mercalli), fa saltare i cittadini

dalle sedie facendoli riversare per strada. 

Chi stava in campagna testimonia di aver visto il terreno spaccarsi in due e di aver sentito dei forti boati. Il terremoto ha il

suo epicentro in provincia di Campobasso e colpisce anche altri comuni della Capitanata ma la tragedia più dolorosa si

verifica proprio in Molise, a San Giuliano di Puglia, dove il crollo di una scuola pubblica provoca la morte di ben 27

bambini e una maestra. 

Anche il giorno seguente, il 1 novembre del 2002, si registra un'altra forte scossa di poco inferiore per intensità alla prima.

Carlantino, così come Celenza, per i danni subiti al patrimonio edilizio, rientra subito nella cosiddetta "Prima fascia",

quella dei paesi "gravemente colpiti" dall'evento tellurico. Il sindaco del comune della diga di Occhito è costretto a

firmare 110 ordinanze di sgombero, sfollando 28 nuclei familiari per un totale di circa 90 persone. 

Di queste, alcune trovano sistemazione nelle roulotte altre hanno preferito cercare ospitalità da parenti e amici. Le case

rurali danneggiate dal sisma sono quasi tutte da abbattere. A distanza di poche ore dal tragico evento, a Carlantino è già

operativa la Croce Rossa del C.O.E. 3 (Centro operativo emergenze), giunta da Verona. 

I volontari, per metà giunti da Lucca e per l'altra arrivati dalla provincia di Foggia, allestiscono un campo per gli sfollati

distribuendo pasti caldi ai senza tetto. Mai in questi comuni posti sul versante nord dei Monti Dauni l'inverno appena

arrivato ha fatto tanta paura ai cittadini rimasti senza il tepore di una casa. Dopo la conta dei danni, inizia una lenta e

sofferta ricostruzione che oggi, a distanza di nove anni, è ancora una lontana chimera. 

Per avere un'idea delle lungaggini burocratiche e della scarsità dei fondi fino ad oggi arrivati, basti pensare che solo l'anno

scorso è stata riaperta una strada, Via Matteotti, importantissima per il traffico veicolare. La situazione finanziaria

post-sisma è aggravata dall'assenza di fondi per la ricostruzione nella legge Finanziaria dello scorso anno e dalla

bocciatura della richiesta che sia i comuni pugliesi sia quelli molisani avevano fatto al Governo per chiedere 100 milioni

di euro l'anno per il trienno 2010-2012. Per questi motivi, pochi giorni fa, il sindaco di Carlantino, Dino D'Amelio, è

tonato a chiedere l'intervento della Regione Puglia affinché sbloccasse i fondi in proprio possesso. 

A Carlantino sono state sistemante solo le abitazioni classe A (la prima abitazione con ordinanza di sgombero totale)

mentre restano ancora senza interventi 6 abitazioni di "classe B" (la prima abitazione con ordinanza di sgombero parziale)

e 18 di "classe C" (la prima abitazione senza ordinanza di sgombero). Non solo, restano insoluti i problemi legati al

bilancio comunale che, a causa dei mancati introiti delle tasse comunali, si è ulteriormente aggravato. I proprietari delle

case soggette ad ordinanza di sgombero, infatti, hanno beneficiato dell'esenzione parziale dell'I.C.I. e della Tarsu ed i

comuni non hanno diritto al relativo rimborso. Infine, c'è il problema del rimborso dell'I.V.A. sulle spese per i lavori di

ricostruzione.  
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La Provincia Regionale di Agrigento promuove tre nuovi corsi per i volontari di Protezione Civile 

 29/10/2011 - 2.52 - La Provincia Regionale di Agrigento – Gruppo di Protezione Civile ha attivato i bandi per tre nuovi

corsi di formazione per i volontari di Protezione Civile. I corsi sono rivolti ai Responsabili degli uffici... - Fonte: Canicatti

Web Notizie 
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Terremoto in Turchia, si continua a scavare tra le macerie. Le ... 

 29/10/2011 - 2.45 - Nevica nell'Est della Turchia sconvolto dal terremoto di domenica, mentre le tende per i senzatetto

continuano a scarseggiare e il bilancio dei morti sale a 573. Ma a Ercis, la città più colpita dal sisma di magnitudo 7,2, i

miracoli sono ancora ... - Fonte: Meteo Web 
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UN AIUTO CONCRETO PER MONTEROSSO AL MARE 

Le aziende leader nel settore delle comunicazioni, Safe Network, SonicWALL Italia e la società di trasporti marittimi

Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova, aiutano a ripristinare i collegamenti telematici del Comune colpito dalla recente

alluvione.  

Milano, 28/10/2011 (informazione.it - comunicati stampa) Il dramma che stanno vivendo le popolazioni delle Cinque

Terre e della Lunigiana non ha portato solo morte e distruzione, ma ha di fatto isolato interi paesi dal mondo: tutte le

principali vie di comunicazione risultano ancora interrotte, comprese quelle telefoniche ed internet.

Come arginare il problema? Dove recuperare i fondi necessari? Anche grazie all'appello del sindaco Angelo Maria Betta

durante la trasmissione televisiva "Matrix", diverse aziende stanno intervenendo per aiutare i comuni interessati

dall'alluvione.

Due società leader nel settore delle comunicazioni, Safe Network di Genova e la multinazionale americana SonicWALL,

operanti nel campo dell'ICT e specializzate nell'ambito della sicurezza informatica e l'azienda genovese di trasporti

marittimi Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova, si sono già attivate per fornire gratuitamente tutto il supporto tecnico

necessario a ripristinare il normale funzionamento delle comunicazioni all'interno del palazzo Comunale. Grazie ad un

natante, messo a disposizione dall'amministratore delegato dei Rimorchiatori Riuniti, uno staff tecnico raggiungerà via

mare il Comune di Monterosso e trasporterà tutte le apparecchiature necessarie per ripristinare la rete informatica. 

Le aziende sopra citate, hanno infatti iniziato ad allestire un collegamento provvisorio che permetterà agli operatori

comunali di riprendere la normale attività telematica, gravemente danneggiata dal nubifragio. 

Questo sarà sicuramente utile anche per gli addetti della Protezione Civile e per i numerosi giornalisti presenti in zona, in

quanto, attraverso il collegamento Wi-Fi installato già dal 2008 nella piazza Garibaldi, potranno collegarsi in rete

utilizzando il ‘ponte tecnico' predisposto ed attuato per l'occasione.

Giorgio Sgarra amministratore delegato della Safe Network, ha dichiarato: "Questa tragedia ha colpito non solo le

popolazioni spezzine e lunigiane ma anche l'intera comunità di Genova che si è sempre vantata di quel fiore all'occhiello

che rappresentano le Cinque Terre. Per questo non potevamo restare indifferenti; i genovesi non sono insensibili e sono

sicuro che la nostra sarà soltanto la prima di numerose future iniziative." 

In accordo anche la posizione di Cristiano Cafferata, Country Manager di SonicWALL Italia e Grecia che commenta:

“Siamo felici di poter mettere a disposizione la nostra tecnologia per aiutare Monterosso a ripristinare il proprio

collegamento, in quanto conosciamo l'importanza di poter ripristinare i servizi di base a seguito di un grave disastro.

Questa esperienza ci ricorda la tragedia del terremoto all'Aquila, quando, anche in quell'occasione, abbiamo messo a

disposizione i nostri prodotti, permettendo alla comunità di poter ristabilizzare alcuni servizi necessari”.

L'iniziativa è stata molto apprezzata dal sindaco Betta e dalla comunità, e rappresenta un esempio, il primo passo concreto

proveniente dalle città limitrofe per iniziare la ricostruzione di Monterosso al Mare, patrimonio mondiale dell'umanità. 

SonicWALL, Inc.

Fedele al motto Dynamic Security for the Global Network – sicurezza dinamica per la rete globale – SonicWALL

sviluppa soluzioni avanzate e intelligenti per la sicurezza di rete e la protezione dei dati in grado di scalare in base alle

esigenze dell'azienda e alle minacce in continua evoluzione cui è esposta. Le soluzioni SonicWALL, implementate da

aziende sia di piccole che di grandi dimensioni, sono progettate per il rilevamento e il controllo delle applicazioni, oltre

che per la protezione della rete da intrusioni e attacchi malware attraverso pluripremiati hardware, software e dispositivi

virtuali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web http://www.sonicwall.com/.
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Class Meteo: Previste Nuove Piogge la Prossima Settimana sulle Zone già Alluvionate 

Da giovedì Lunigiana e Provincia di La Spezia potrebbero essere colpite da nuove piogge abbondanti 

Milano, 28/10/2011 (informazione.it - comunicati stampa) Una situazione già molto difficile che potrebbe aggravarsi. La

Protezione Civile Ligure, raggiunta telefonicamente dal centro di previsioni meteorologiche di Class Meteo, ha fatto il

punto sul disastro in Liguria dichiarando che sono circa 250 gli sfollati nei piccoli paesi colpiti dall'alluvione, di cui 100 a

Borghetto Vara e 100 a Monterosso. Al momento sono tutti ospitati in alberghi e case di riposo. 

La perturbazione che nei giorni scorsi ha portato all'alluvione nello Spezzino ed in Lunigiana si è ormai dissolta.

Sulle zone colpite il tempo è migliorato, e le previsioni di Class Meteo segnalano che rimarrà buono almeno fino a

mercoledì 2 novembre, a parte la possibilità di nebbie notturne che potrebbero rendere più difficoltoso il ripristino delle

normali condizioni di vita.

A partire da giovedì, venti di Scirocco torneranno a soffiare su tutta la Liguria e la Toscana, portando alla formazione di

nuvole che scaricheranno piogge via via più abbondanti con il passare dei giorni. 

Prima della fine della prossima settimana potranno localmente accumularsi fino a 100-200 mm di pioggia, in particolare

sulle Alpi Apuane ed alcune delle aree alluvionate dello Spezzino. 

Altre piogge abbondanti arriveranno anche sulla Riviera di Ponente.

Il riproporsi di condizioni meteorologiche simili a quelle che hanno provocato il disastro creerà rallentamenti nelle

operazioni di soccorso e disagi alla stabilizzazione della rete stradale, ma il rischio più alto è rappresentato dall'eventualità

di nuove frane a causa di un terreno già pesantemente messo alla prova.

Per ulteriori informazioni sul tempo nello Spezzino ed in Lunigiana riferirsi al sito www.classmeteo.com . 
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Greenpeace: ''Centrali nucleari europee insicure con terremoti'' 

 29/10/2011 - 5.00 - entrali senza difesa di fronte a un attacco terroristico condotto con un aereo. Analisi senza una stima

dell'effetto prodotto dalla somma di danni a più reattori. Procedure senza criteri omogenei per calcolare il rischio nei vari

impianti. ... - Fonte: MondoLiberOnline 
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"Perù - Forte scossa di terremoto" 
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Perù - Forte scossa di terremoto 

 29/10/2011 - 14.01 - E' stata misurata in magnitudo 6.9 gradi della scala Richter la scossa sismica che nella serata di ieri

ha colpito la costa meridionale del Perù, secondo quanto ha comunicato l'Osservatorio Sismologico americano. Il sisma ha

interesato in particolare ... - Fonte: Edizioni Oggi 
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"TURCHIA: INTERROTTE RICERCHE DOPO TERREMOTO, 582 VITTIME" 
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TURCHIA: INTERROTTE RICERCHE DOPO TERREMOTO, 582 VITTIME 

 30/10/2011 - 16.53 - (AGI) Ercis (Turchia) - Da stasera le squadre di emergenza turche interromperanno le ricerche di

eventuali sopravvissuti al terremoto che domenica scorsa ha devastato la provincia orientale di Van. Lo ha annunciato il

vicepremier Besir Atalay, ... - Fonte: AGI - Agenzia Giornalistica Italia 
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"Trema la terra tra Trento e Verona" 
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Trema la terra tra Trento e Verona 

 30/10/2011 - 16.35 - Lo ha riferito in una nota la protezione civile, che ha indicato come località vicine all'epicentro Avio

e Ala (Tn), Brentino Belluno e Malcesine (Vr). Il terremoto c'è stato alle 6,13 di con una magnitudo di 4.2 gradi della

scala Richter. ... - Fonte: Corriere2000 �½¸��
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"Benevento, esercitazione alluvionale perfettamente riuscita" 
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Benevento, esercitazione alluvionale perfettamente riuscita 

   

ore 14:45 - 

Benevento, 28 ottobre 2011 - "Sono pienamente soddisfatto la riuscita dell'esercitazione odierna e colgo l'occasione per

ringraziare la Prefettura e il Comune di Benevento per il prezioso supporto che ci hanno fornito". E' questo il primo

commento del comandante regionale del Corpo dei Vigili del Fuoco, Guido Parisi, che questa mattina ha fatto visita alla

sede operativa del Coc (Centro Operativo Comunale), impegnato nell'esercitazione con simulazione dell'esondazione dei

fiumi Tammaro e Calore nel bacino sotteso dalla diga di Campolattaro (l'esercitazione terminerà nel primo pomeriggio).

Il sindaco di Benevento, Fausto Pepe, ha annunciato che il Comune di Benevento redigerà un documento ufficiale per

chiedere che "nei periodi dell'anno a maggiore rischio di precipitazioni venga prevista nella diga di Campolattaro una

riserva d'acqua tale da aumentarne la capacità di contenimento e, conseguentemente, ridurre la possibilità di dover aprire

le chiuse in caso di emergenza. Una richiesta - ha spiegato il sindaco - che nasce anche dall'esperienza maturata il 9 e 10

novembre dello scorso anno, quando fummo costretti a sgombrare alcune abitazioni nella zona di contrada Pantano per lo

straripamento del fiume Calore".

"A breve porteremo in Consiglio Comunale, per la definitiva approvazione, il nuovo Piano di Protezione Civile della città

di Benevento - ha poi annunciato il consigliere delegato al ramo, Enrico Castiello - Ed intendiamo, inoltre, allestire anche

una nuova sala operativa del Coc in modo da migliorare ulteriormente l'operatività della struttura". Castiello ha anche

ringraziato la Protezione Civile e i radioamatori che hanno preso parte all'esercitazione e il presidente della Commissione

consiliare Protezione Civile, Mario Cangiano, che ha partecipato attivamente alle operazioni del Coc.

Ecco di seguito, in sintesi, il quadro di quanto avvenuto stamani: 

&bull; ore 9 - attivazione Coc e presidio sulle aree interessate da parte dei volontari della Protezione Civile

&bull; ore 10 - emissione dell'ordinanza sindacale per l'evacuazione della zona Pantano

&bull; ore 10.45 - emissione dell'ordinanza sindacale per l'evacuazione in zona Asi dell'azienda "Mondosider"

&bull; ore 11 - avvio dell'attività di censimento della popolazione evacuata nella zona Pantano e allestimento di due centri

di raccolta nelle scuole di San Vitale e Pezzapiana.

&bull; ore 11.15 - emissione dell'ordinanza sindacale di evacuazione e chiusura delle attività commerciali nella zona

Ponticelli e nel centro commerciale "I Sanniti"

&bull; ore 11.55 - interventi su via Caduti di Nassirya e via Compagna - zona Ponte a Cavallo per allagamento, con

conseguente interruzione della viabilità e presidio attivo del personale del Corpo di Polizia Municipale

&bull; ore 12 - intervento nella zona Asi di Ponte Valentino per la messa in sicurezza delle aziende a rischio con mezzi

movimento terra ed elicotteri dei Vigili del Fuoco.

Ecco di seguito i numeri dell'esercitazione:

&bull; Vigili del Fuoco: 80 unità e circa 50 mezzi operativi 

&bull; Polizia Municipale: 11 unità e 5 pattuglie 

&bull; Protezione Civile: 40 unità e 8 mezzi operativi

&bull; Radioamatori: 10 unità operative, apparati radio Vhf ed Uhf con gruppo elettrogeno, portatili ed unità mobili;

&bull; Coc (Coordinamento Operativo Comunale): 15 funzioni di supporto per il coordinamento delle operazioni.
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AVVERTITO ANCHE NELLA CAPITALE LIMA 

Terremoto in Perù, magnitudo 6,9 gradi Richter 

   

ore 11:04 - 

LIMA (PERU') - Scossa di terremoto percepita nelle aree meridionali della costa del Peru'. Secondo l'Osservatorio

sismologico americano Usgs la magnitudo e' stata pari a 6,9 gradi Richter. 

Il sisma, avvertito molto chiaramente anche nella capitale Lima, ha scosso soprattutto Ica, uno dei dipartimenti del sud del

paese, provocando grande paura nella popolazione pure a Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Cusco y Chincha.

L'epicentro e' stato localizzato 79 chilometri a sudovest di Ica, profondita' 40 km.
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"Maltempo: Regione Basilicata, aiutare Liguria e Toscana ma ricordarsi anche di noi" 

Data: 29/10/2011 
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P

 otenza, 28 ott. - (Adnkronos) - ''La gioia per il fatto che il Governo abbia deciso di farsi carico dell'emergenza

dell'alluvione nelle province di La Spezia e Massa Carrara da noi e' velata per il fatto che un analogo atteggiamento non si

e' avuto per l'alluvione dello scorso marzo in Basilicata e Puglia. Siamo vicini alle popolazioni nostre connazionali di

Toscana e Liguria ma non vorremmo scoprire che non siamo considerati connazionali del Governo''. E' il commento del

presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, e dell'assessore alla Protezione Civile, Rosa Gentile. 

 ''Per l'emergenza in quelle zone - dicono - il governo ha messo in campo in pochissime ore 65 milioni, dando solo

l'indicazione, per noi anche errata, del fatto che le Regioni interessate dovranno applicare la 'tassa sulle disgrazie'

innalzando i propri tributi. Per noi, invece, la cosa e' stata un pre-requisito e a distanza di 8 mesi dall'evento calamitoso, a

fronte di 7 milioni e mezzo messi in campo dalla Regione, lo Stato non e' riuscito ad assicurare ancora un euro per messa

in sicurezza e ristoro dei danni. Il sospetto che un differente trattamento possa essere frutto di differenti longitudini puo'

da solo minare la credibilita' di chi ha fatto queste scelte". 

 "Toscana e Liguria - sottolineano - vanno aiutate e sostenute dall'intero Paese ma non e' possibile far finta di dimenticarsi

di altre situazioni salvo che per chiedere di vessare le popolazioni gia' duramente colpite anche con aumenti di tasse. Per

questo, in nome della credibilita' nelle istituzioni, chiediamo con forza che parallelamente agli aiuti per le Province di

Massa e La Spezia, il Governo faccia avanzare la chiarezza di un atteggiamento che riconosca innanzitutto pari dignita', e

quindi pari opportunita', a tutto il Paese e per questo ci appelliamo anche al Capo dello Stato''.
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   TAGLIO BASSO di Irene Camuffo 

IL TERREMOTO - Le accuse degli sfollati: poche tende e assegnate a chi vogliono loro. Polemiche su una frase

anti-kurda di una conduttrice tv

«Gestione dei soccorsi clientelare e razzista». Bufera sul governo turco 

 

 

Non si placano le polemiche in Turchia dopo il devastante terremoto che ha colpito, domenica scorsa, la regione kurda di

Van. Soccorsi lenti, insufficienti, ma soprattutto quel poco che è arrivato è stato distribuito dalla Mezzaluna Rossa (Croce

Rossa turca) alle famiglie di poliziotti e cariche pubbliche dello stato. Le accuse vengono dalla gente che a cinque giorni

dal sisma vive ancora all'addiaccio, con una coperta e un tozzo di pane. Le tende arrivate sono poche e "gestite" in

maniera clientelare e razzista, dicono gli amministratori locali kurdi. Le immagini di padri di famiglia che hanno di fatto

"requisito" i camion della Mezzaluna Rossa raccontano della disperazione di una popolazione discriminata anche nel

momento della tragedia. Altro che «saccheggiatori senza scrupoli» come ha scritto più di un giornale anche straniero.

Aysel Tugluk, deputata del Bdp (Partito della Pace e Democrazia), lo dice forte e chiaro: «Il governo islamico ha prima

provveduto ai suoi e adesso, con molta disorganizzazione, si muove per gli altri». Tugluk è a Van da domenica. «La

Mezzaluna Rossa dispone di 40 mila tende - racconta Tugluk - qui a Van ne servono almeno 120 mila. Per un paese che

poggia su una faglia e è soggetto a terremoti devastanti e frequenti...»

Da ieri a Van nevica e la gente è disperata. Molti sono stati costretti a ritornare nelle case semidistrutte per cercare riparo

dal gelo. Il primo ministro Recep Tayyip Erdogan ha gettato benzina sul fuoco sostenendo che «qualche errore

nell'organizzazione c'è stato ma poi sono stati i media a esagerare. E' normale - ha aggiunto - che ci siano un po' di

confusione e ritardi nelle prime ventiquattro ore dopo un sisma. Succede in tutti i paesi del mondo». 

Dichiarazioni che hanno suscitato la rabbia della gente lasciata per strada tra le macerie. «Erdogan - dice al telefono

Ahmet, di professione musicista - è venuto qui a prenderci in giro. Le televisioni annunciavano aiuti ormai distribuiti

ovunque ma noi qui siamo alla fame. Sì - aggiunge - ci hanno dato un po' di acqua, pane e una coperta. Ma qui la gente

rischia di morire assiderata». Che il razzismo nei confronti dei kurdi sia ancora strisciante in una parte della società turca

l'ha dimostrato anche la dichiarazione di una nota conduttrice televisiva. «Anche se è accaduto in una parte del paese dove

vive gente che non mi piace - ha detto - mi dispiace per gli abitanti di Van colpiti dal terremoto». Frasi come queste non

aiutano, come sottolinea il co-presidente del Bdp, Selahattin Demirtas, a «costruire quelle condizioni favorevoli a un

dialogo, quell'ambiente favorevole alla ricostruzione di legami. Oggi - dice - sentiamo anche da tanta parte del paese un

flusso di solidarietà e fratellanza. È questo che dobbiamo privilegiare». 

La gente di Van ha visto una grande mobilitazione da parte della regione kurda che in prima linea con i suoi sindaci ha

mandato nella zona aiuti di ogni genere. Il sindaco di Diyarbakir, Osman Baydemir, fin da domenica sera aveva chiamato

a raccolta tutti i sindaci della zona perché raccogliessero materiale e generi di prima necessità. E' però lo stato che è

mancato, o quanto meno è stato molto lento nel reagire alla tragedia. Le prime ventiquattro ore sono quelle cruciali, come

sottolinea chi si occupa di protezione civile. È di vitale importanza arrivare nel luogo del sisma il prima possibile e il

meglio equipaggiati possibile. Ma a Van almeno cinquanta villaggi sono rimasti isolati per quasi tre giorni.. L'unità di
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crisi della presidenza del consiglio ha dichiarato ieri che i morti accertati sono 534, mentre i feriti sono saliti a 2.300. Il

terremoto è stato di magnitudine 7.2 della scala Richter. 
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Avrebbero dovuto imparare a bonificare le coste, ma non sono mai entrati in un'azienda e le cosiddette work esperience le

hanno fatte solo sulla carta. Così il procuratore regionale della Corte dei conti Tommaso Cottone e il sostituto procuratore

Ferruccio Capalbo hanno chiesto la condanna della Teleservizi, l'azienda che avrebbe dovuto formare 250 corsisti del

progetto Isola, e di Francesco Girardi, il dirigente regionale che avrebbe dovuto controllarne le attività. Insieme avrebbero

provocato un danno all'erario di 1 milione e ottocentomila euro. Per assicurarsi che almeno parte dei fondi possano tornare

nelle mani dello Stato il magistrato contabile ha disposto il sequestro dei depositi bancari, crediti verso la Regione e

immobili degli amministratori dell'azienda. Le indagini sono state svolte dal nucleo polizia tributaria Napoli comandato

dal colonnello Nicola Altiero e sono state coordinate dal tenente colonnello Massimo Gallo. Quella della Corte dei conti è

solo una delle inchieste sul cosiddetto progetto Isola: sulla vicenda indaga anche il pm Giuseppe Noviello. E la Procura

sta anche analizzando le vicende collegate ai disordini e ai blocchi stradali causati dalle proteste dei disoccupati che nel

frattempo hanno cambiato la loro sigla e sono diventati Bros. Nelle intenzioni della giunta regionale dell'epoca, e parliamo

del 2006, i fondi arrivati dall'Europa avrebbero dovuto essere impiegati per formare quattromila lavoratori. Perciò fu

lanciato un bando per selezionare le agenzie formative che, in partenariato con le imprese, avrebbero dovuto dotare i

senza lavoro di una nuova professionalità. Tra le ditte selezionate ci fu la Teleservizi che presentò un elenco di società

presso le quali i disoccupati di lungo periodo avrebbero dovuto svolgere le esperienze lavorative. Ma quando si trattò di

fare gli stage con un fax fu comunicato alla Regione un cambio in corsa: le aziende prescelte inizialmente furono

sostituite con altre che non avevano i requisiti richiesti. Furono quindi impegnate per formare i lavoratori da impegnare

nelle bonifiche delle coste anche società impegnate nel settore ricreativo, associazioni per il recupero dei

tossicodipendenti e ditte immobiliari. Come potessero creare dei nuovi netturbini era e resta un mistero. Non solo: il

bando di gara stabiliva un rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli stagisti, ma questo non fu mai rispettato.

Come se non bastasse tra i dirigenti di queste nuove aziende e quelle dei centri di formazione figuravano gli stessi nomi e

due docenti facevano lezione solo sulla carta. In sostanza, secondo la Corte dei conti, la Teleservizi faceva pagare alla

Regione i propri dipendenti che figuravano come professori impegnati nei corsi. In compenso ai disoccupati si insegnava

inglese e informatica. Non è chiaro perché dei netturbini dovessero parlare le lingue straniere o saper usare il computer.

Intanto la Teleservizi intascava 372mila euro e i disoccupati un sussidio di cinquecento euro al mese, soldi sborsati

dall'Inps. Per questo ora la Corte dei Conti cita in giudizio la Teleservizi con i suoi amministratori, Ciro e Alessandro

Vecchione e il dirigente regionale Francesco Girardi. «Contrariamente a quanto asserito e come risulta provato dagli atti

del giudizio attualmente pendente presso la Corte dei Conti, il corso è stato regolarmente e compiutamente svolto», è

affermato invece in una nota diffusa dallo Studio legale associato Scala che difende la Teleservizi. «A conferma del

lavoro effettivamente eseguito - si afferma ancora - è stata prodotta tutta la documentazione attestante non solo il

conseguimento da parte di ciascun candidato del Libretto formativo, quanto gli stessi encomi espressi da parte del capo

della Protezione civile il 9 luglio 2008 e dal comandante dell'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli il 10 settembre

2008». I legali evidenziano che «la Teleservizi è destinataria di un provvedimento di sequestro sui propri beni per aver

violato alcune disposizioni nell'attuazione del progetto Operatore ambientale per la bonifica delle coste e aver arrecato un

presunto danno erariale, pari a 1.867.781,21 euro, sul presupposto che il corso di formazione sarebbe stato affidato a

società non in possesso dei requisiti richiesti e, quindi, svolto solo “sulla carta”». «Vi è da segnalare, ancora, come la

Teleservizi avesse diritto a un compenso pari soltanto a 373.781,21 euro, dovendo l'Inps provvedere a corrispondere i

restanti 1.494.000 euro, sotto forma di sussidio di disoccupazione, direttamente ai disoccupati. La Teleservizi - conclude

la nota - ha comunque offerto ai giudici del sequestro una polizza fidejussoria pari a 1.867.781,21 euro per continuare

nella attività di formazione e per intraprendere un successivo giudizio di accertamento del danno supposto, sicura di

dimostrare innanzi ai giudici civili la correttezza del proprio operato». d.d.c. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Daniele Regno Roma. A Borghetto Vara, paese simbolo del disastro, si continua a scavare nel fango. Sono decine i

volontari impegnati a sgombrare le strade dai detriti, a spostare le carcasse delle auto e i tronchi d'albero sbattuti qua e là

dalla furia delle acque. Il bilancio ufficiale, fornito dal capo della Protezione civile Franco Gabrielli giunto sui luoghi del

disastro, parla finora di 6 morti e 7 dispersi. Ma è un bilancio destinato a crescere. Il capo della Protezione civile è

arrivato a Vernazza su un carrello ferroviario, unica possibilità di accesso. Ha incontrato la popolazione nella chiesa

sconsacrata dei Frati ed è stato chiaro: «Qui non siete il Vajont, ma non siete in una situazione facile. Questo pezzo di

territorio è stato violentato - ha detto - Dobbiamo valutare il rischio residuo, capire casa per casa che cosa potrebbe

succedere in caso di altra pioggia. La situazione non è facile, dobbiamo mettere in sicurezza i versanti. Non sarà una cosa

rapida, sarei disonesto e bugiardo se vi dicessi il contrario». Oltre a Vernazza sono isolati anche Monterosso, nelle Cinque

Terre, e altri piccoli paesi della zona. Conta i danni anche la Toscana dove, finita l'emergenza acqua e fango rischia di

aprirsi quella delle frane qui proprio come a Vernazza. Il centro storico di Mulazzo, 2.500 abitanti nel cuore della

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

zona. Troppi i rischi per i movimenti franosi che potrebbero verificarsi e che adesso vengono monitorati dai tecnici. Sulla

tragedia ad Aulla, afferma Gabrielli: «Ho parlato con il prefetto che mi ha escluso che ci sia stata un'immissione di acqua

in maniera non corretta: non c'è responsabilità della diga di Teglianon, ma controlleremo». Nelle due regioni, Liguria e

Toscana, sono arrivati i militari. Parà della Folgore e genieri lavorano senza sosta. Sono 348 i soldati impiegati, la Difesa

ha inviato anche una nave, 43 mezzi e sette velivoli. Intanto le procure competenti, quelle di La Spezia e di Massa, hanno

aperto due inchieste. Il procuratore capo della Spezia, Maurizio Caporuscio, ha affermato che «sarà avviata un'indagine

conoscitiva per vedere se si possono ipotizzare eventuali responsabilità colpose» per le devastazioni del territorio. La

procura di Massa invece sta già procedendo per omicidio colposo (ad Aulla ci sono stati due morti) anche se al momento

non ci sono indagati. Scopo dell'inchiesta toscana è capire se interventi nell'area del fiume Magra possano aver avuto un

ruolo nell'esondazione del fiume. Per questo la procura ha chiesto ai cittadini di mettere a disposizione filmati amatoriali

sulle aree interessate prima e dopo l'alluvione. Nella tarda serata di ieri è stato riaperto il binario, lato mare, tra

Monterosso e Corniglia. Sono pure state recuperate e messe in sicurezza tredici barche, ma ne restano ancora centinaia

alla deriva, tra Genova e La Spezia. Alcune di queste imbarcazioni sono di grandi dimensioni e rendono pericolosa la

navigazione, soprattutto di notte.Sulla terraferma, come s'è detto, si sta lavorando per liberare i paesi dal fango, ma al

momento ci sono ancora centri isolati. Un piccolo borgo, Stradano, frazione di Aulla, circa 400 abitanti, è del tutto isolato

e impossibile da raggiungere: i tecnici stanno cercando di trovare una soluzione. Le ipotesi in piedi sono tre, una prevede

la costruzione di un ponte Bailey. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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di RENZO CORTI

GENOVA - A Borghetto Vara, paese simbolo del disastro, si continua a scavare nel fango. Sono decine i volontari

impegnati a sgombrare le strade dai detriti, a spostare le carcasse delle auto e i tronchi d'albero sbattuti qua e là dalla furia

delle acque. Il bilancio ufficiale, fornito dal capo della Protezione civile Franco Gabrielli giunto sui luoghi del disastro,

parla finora di 6 morti e 4 dispersi. Ma è un bilancio destinato a crescere.

Il capo della Protezione civile è arrivato a Vernazza su un carrello ferroviario, unica possibilità di accesso. Ha incontrato

la popolazione nella chiesa sconsacrata dei Frati ed è stato chiaro: «Qui non siete il Vajont, ma non siete in una situazione

facile. Questo pezzo di territorio è stato violentato - ha detto - Dobbiamo valutare il rischio residuo, capire casa per casa

che cosa potrebbe succedere in caso di altra pioggia. La situazione non è facile, dobbiamo mettere in sicurezza i versanti.

Non sarà una cosa rapida, sarei disonesto e bugiardo se vi dicessi il contrario».

Oltre a Vernazza sono isolati anche Monterosso e altri piccoli paesi della zona. Conta i danni anche la Toscana dove,

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

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

zona. Troppi i rischi per i movimenti franosi che potrebbero verificarsi e che adesso vengono monitorati dai tecnici. Nelle

due regioni, Liguria e Toscana, sono arrivati i militari. Parà della Folgore e genieri lavorano senza sosta. Sono 348 i

soldati impiegati, la Difesa ha inviato anche una nave, 43 mezzi e sette velivoli.

Intanto le procure competenti, quelle di La Spezia e di Massa, hanno aperto due inchieste. Il procuratore capo della

Spezia, Maurizio Caporuscio, ha affermato che «sarà avviata un'indagine conoscitiva per vedere se si possono ipotizzare

eventuali responsabilità colpose» per le devastazioni del territorio. La procura di Massa invece sta già procedendo per

omicidio colposo (ad Aulla ci sono stati due morti) anche se al momento non ci sono indagati. Scopo dell'inchiesta

toscana è capire se interventi nell'area del fiume Magra possano aver avuto un ruolo nell'esondazione del fiume. Per

questo la procura ha chiesto ai cittadini di mettere a disposizione filmati amatoriali sulle aree interessate prima e dopo

l'alluvione.

Nella tarda serata di ieri è stato riaperto il binario, lato mare, tra Monterosso e Corniglia. Sono pure state recuperate e

messe in sicurezza 13 barche, ma ne restano ancora centinaia alla deriva, tra Genova e La Spezia. Alcune di queste barche

sono di grandi dimensioni e rendono estremamente pericolosa la navigazione, soprattutto di notte.

Sulla terraferma, come s'è detto, si sta lavorando per liberare i paesi dal fango, ma al momento ci sono ancora centri

isolati. Un piccolo borgo, Stradano, frazione di Aulla, circa 400 abitanti, è ancora irragiungibile e i tecnici stanno

cercando di trovare una soluzione. Le ipotesi in piedi al momento sono almeno tre, una delle quali prevede la costruzione

di un ponte Bailey. La squadra del Genio militare farà un sopralluogo per vedere se è possibile la realizzazione del ponte

che dovrà collegare il paese alla strada principale.
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RENATO PEZZINIdal nostro inviato

I rumori amichevoli dei soccorsi non sono arrivati, non possono arrivare.

I dimenticati della Val di Vara sono più di un migliaio. Irraggiungibili anche dai gipponi della protezione civile perché le

strade non ci sono più, mangiate dalle frane che hanno ferito l'epicentro dell'alluvione. E dove ci sono le strade non ci

sono più i ponti, spazzati via dal flagello di fiumi e torrenti. Ci vorranno giorni, forse settimane per ristabilire

comunicazioni decenti e consentire a chi abita lassù di scendere a valle in auto per andare a scuola, a lavorare, a fare la

spesa, a trovare un amico.

La Chiesa è una frazioncina di Cassana in cima a un colle che sovrasta la piana di Brugnato. Sette case, un santuario, un

cimitero, ventidue residenti. E due strade strettissime esplose sotto la furia meteorologica di martedì. Duecento metri

dell'interpoderale che saliva fra i boschi di castagni sono spariti; la comunale è bloccata da quattro frane che hanno

trascinato l'asfalto a valle. Ci si sale solo a piedi, mezz'ora di cammino fra sentieri ripidi e quel che resta

dell'interpoderale.

A La Chiesa l'acqua c'è, la luce pure, i telefoni prendono. Ma quando i frigoriferi si svuoteranno chi e come andrà a

prendere da mangiare? Problema da poco rispetto a quello di Cristel Devoto, 25 anni, la scuola d'arte mollata lo scorso

anno per cominciare a lavorare. L'hanno assunta all'Autogrill di Brugnato, l'hanno appena chiamata per dirle di tornare al

lavoro. «Il turno comincia alle 6 del mattino, dovrei mettermi in marcia alle 5, col buio, nei boschi, e poi altri sei

chilometri a piedi». Non sa come farà, ma lo farà, trovare il posto è stata un'impresa, perderlo sarebbe una tragedia.

Il comandante provinciale del Corpo Forestale, Benito Castiglia, tiene il conto delle «località non accessibili dai nostri

mezzi». A sera sono ancora una quindicina, distribuiti fra i territori di Brugnato, Rocchetta e Borghetto di Vara.

L'elicottero ha portato quasi dappertutto scatolette di tonno, pasta, pane e acqua. Prima di decollare per Veppo, aggrappato

alle alture di Rocchetta, hanno caricato l'ossigeno per un malato, a Bozzolo sacche di sangue per un dializzato. «Fino a

quando potrà andare avanti in questo modo quella gente?».

E fino a quando potrà andare avanti Sergio Ciocconi? La sua casa è isolata da tutto e da tutti, a Boccapignone. Ha 77 anni,

ma gli tocca ancora guadagnarsi da vivere trasportando bibite. Il suo furgoncino è stato frantumato dalla frana caduta

dietro casa: «Ho chiamato i soccorsi, mi hanno detto che se non ci sono feriti o morti per adesso non possono fare niente.

Mancano acqua e luce. Avevo il freezer pieno di roba: kaputt. Cosa mangiamo se non abbiamo neanche un modo di

andare in paese?».

Alessandro Ivani era a Brescia quando ha saputo che la sua famiglia era isolata. Per arrivare a La Spezia ci ha messo un

giorno, ha dormito da sua cognata, s'è fatto portare in macchina a Padivarma, poi a piedi perché anche l'Aurelia è come

bombardata. Arriva nella sua casa di Lavia a mezzogiorno, stremato e furibondo: «L'unica cosa che hanno saputo dirmi

dalla Prefettura è che dovevo portare via la mia famiglia da qui, ma non mi hanno detto come potevo arrivarci, né come

andarmene. Sai cosa faccio? Resto, e se non ci daranno una mano pazienza».

Pure Antonio De Franchi è infuriato mentre presidia la sua villetta di frazione Corneto: «Non chiedo viveri o altro, ma

qualcuno venga a dirmi se la mia casa è agibile, non posso far dormire mio figlio in macchina un'altra notte». Renzo

Vincenzi è arrabbiato con quelli che hanno fatto in modo che queste valli venissero abbandonate, poi però la rabbia
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sfuma. Fa il cuoco alla casa di riposo di Monterosso, non sa quando potrà tornare a sfamare i suoi vecchietti: «E loro

stanno senz'altro peggio di me».
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CBorghetto Vara

ASSANA non è un paese, non è nemmeno una frazione, è una valletta di case sparse sulla collina scoscesa, un arcipelago

di piccoli borghi abitati da quattro, massimo cinque famiglie. Giù a Borghetto Vara da due giorni il rumore delle pale

meccaniche e dei camion in manovra è assordante. Qui invece si sente solo il cinguettio dei passerotti. 

I rumori amichevoli dei soccorsi non sono arrivati, non possono arrivare.

I dimenticati della Val di Vara sono più di un migliaio. Irraggiungibili anche dai gipponi della protezione civile perché le

strade non ci sono più, mangiate dalle frane che hanno ferito l'epicentro dell'alluvione. E dove ci sono le strade non ci

sono più i ponti, spazzati via dal flagello di fiumi e torrenti. Ci vorranno giorni, forse settimane per ristabilire

comunicazioni decenti e consentire a chi abita lassù di scendere a valle in auto per andare a scuola, a lavorare, a fare la

spesa, a trovare un amico.

La Chiesa è una frazioncina di Cassana in cima a un colle che sovrasta la piana di Brugnato. Sette case, un santuario, un

cimitero, ventidue residenti. E due strade strettissime esplose sotto la furia meteorologica di martedì. Duecento metri

dell'interpoderale che saliva fra i boschi di castagni sono spariti; la comunale è bloccata da quattro frane che hanno

trascinato l'asfalto a valle. Ci si sale solo a piedi, mezz'ora di cammino fra sentieri ripidi e quel che resta

dell'interpoderale.

A La Chiesa l'acqua c'è, la luce pure, i telefoni prendono. Ma quando i frigoriferi si svuoteranno chi e come andrà a

prendere da mangiare? Problema da poco rispetto a quello di Cristel Devoto, 25 anni, la scuola d'arte mollata lo scorso

anno per cominciare a lavorare. L'hanno assunta all'Autogrill di Brugnato, l'hanno appena chiamata per dirle di tornare al

lavoro. «Il turno comincia alle 6 del mattino, dovrei mettermi in marcia alle 5, col buio, nei boschi, e poi altri sei

chilometri a piedi». Non sa come farà, ma lo farà, trovare il posto è stata un'impresa, perderlo sarebbe una tragedia.

Il comandante provinciale del Corpo Forestale, Benito Castiglia, tiene il conto delle «località non accessibili dai nostri

mezzi». A sera sono ancora una quindicina, distribuiti fra i territori di Brugnato, Rocchetta e Borghetto di Vara.

L'elicottero ha portato quasi dappertutto scatolette di tonno, pasta, pane e acqua. Prima di decollare per Veppo, aggrappato

alle alture di Rocchetta, hanno caricato l'ossigeno per un malato, a Bozzolo sacche di sangue per un dializzato. «Fino a

quando potrà andare avanti in questo modo quella gente?».

E fino a quando potrà andare avanti Sergio Ciocconi? La sua casa è isolata da tutto e da tutti, a Boccapignone. Ha 77 anni,

ma gli tocca ancora guadagnarsi da vivere trasportando bibite. Il suo furgoncino è stato frantumato dalla frana caduta

dietro casa: «Ho chiamato i soccorsi, mi hanno detto che se non ci sono feriti o morti per adesso non possono fare niente.

Mancano acqua e luce. Avevo il freezer pieno di roba: kaputt. Cosa mangiamo se non abbiamo neanche un modo di

andare in paese?».

Alessandro Ivani era a Brescia quando ha saputo che la sua famiglia era isolata. Per arrivare a La Spezia ci ha messo un

giorno, ha dormito da sua cognata, s'è fatto portare in macchina a Padivarma, poi a piedi perché anche l'Aurelia è come

bombardata. Arriva nella sua casa di Lavia a mezzogiorno, stremato e furibondo: «L'unica cosa che hanno saputo dirmi

dalla Prefettura è che dovevo portare via la mia famiglia da qui, ma non mi hanno detto come potevo arrivarci, né come
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andarmene. Sai cosa faccio? Resto, e se non ci daranno una mano pazienza».

Pure Antonio De Franchi è infuriato mentre presidia la sua villetta di frazione Corneto: «Non chiedo viveri o altro, ma

qualcuno venga a dirmi se la mia casa è agibile, non posso far dormire mio figlio in macchina un'altra notte». Renzo

Vincenzi è arrabbiato con quelli che hanno fatto in modo che queste valli venissero abbandonate, poi però la rabbia

sfuma. Fa il cuoco alla casa di riposo di Monterosso, non quando potrà tornare a sfamare i suoi vecchietti: «E loro stanno

senz'altro peggio di me». 
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RENATO PEZZINIdal nostro inviato

ROCCHETTA DI VARA (La Spezia) - Questo paese è un'isola nella corrente impetuosa del rio Casseruola. Due ponti lo

collegavano al resto del mondo, il torrente martedì si è gonfiato fino a scoppiare, i ponti non ci sono più. Le frane a monte

hanno fatto il resto sventrando la provinciale che sale verso le frazioni di Suvero e Veppo. Da qui non è possibile

andarsene, qui non è possibile arrivare se non a piedi, guadando il fiume minaccioso o risalendo la valle fra i boschi.

Come hanno fatto quelli che avevano la casa di un parente o di un amico a cui chiedere ricovero.

Gli altri sono imprigionati qui. Un Comune di ottocento persone che da quattro giorni stanno con gli occhi al cielo in

attesa di un elicottero che porti viveri, acqua, medicine e qualche buona notizia. L'elicottero è arrivato. Le buone notizie

no: «Abbiamo allertato Protezione Civile, Esercito, Prefettura. Non abbiamo visto nessuno» dice Silvia Gavini, segretaria

comunale che vigila sui pacchi di pasta e sulle scatolette di tonno accatastate nella sala consigliare. Chi ha finito le scorte

in casa, può venire e chiedere: «Agli anziani le portiamo noi». O meglio, le portano i ragazzini, tanto a scuola, giù a

Brugnato, non possono andare.

Luciano Piaggi è il postino del paese, ma anche l'assessore ai lavori pubblici. E pure il manovratore di un caterpillar con

cui cerca di aprire un varco nel fiume e permettere anche alle auto di raggiungere la strada che porta verso le colline.

«Entro domani ce la facciamo, caschi il mondo». E pazienza se ci vorrà poi un'ora per inerpicarsi alla Pieve e ridiscendere

verso Brugnato, «ma almeno quelli dei soccorsi non avranno più l'alibi di dire che Rocchetta è irraggiungibile».

Piaggi da martedì dorme tre ore a notte, ha mangiato due volte, e ogni niente deve dar retta a chi gli domanda dove andare

a spalare, o a segare un albero, o a liberare una casa dal fango. Come assessore intasca 38 euro al mese: «Ma visto che il

Comune ha meno di mille abitanti, io per i signori di Roma sono un costo della politica da tagliare». E' stato lui, martedì, a

precipitarsi alla scuola ordinando di portar via i bambini. Dieci minuti dopo il torrente ha rotto gli argini, ha abbattuto i

ponti, ha trasformato i boschi intorno in una pietraia sterminata e desolata.

Enrico Costa ha 75 anni e nessun figlio che gli dia una mano. Rientra in casa con un secchio in spalla pieno d'acqua

perché dai rubinetti non scende niente. La luce è arrivata giovedì, i telefoni funzionano a intermittenza: «Questo è un

paese di vecchi, qui non ci sono stati morti, e non è arrivata la televisione. Possiamo aspettare». Nel paese dei vecchi il

sindaco è un prof di 32 anni, Riccardo Barotti. Dovrebbe essere a La Spezia, dove lavora a cottimo in una biblioteca per

riordinare documenti storici. Niente lavoro, niente guadagno. Come Marco, poco più giovane di lui, autista al porto

spezzino: «Ho telefonato per dire che non posso muovermi. Non so, ho paura di perdere il posto». Il sindaco Barotti abita

in frazione Suvero, va su e giù a piedi visto che la strada è martoriata dalle frane. «Sono andato a piedi anche al Centro

Operativo di Brugnato per chiedere aiuti». Fatica inutile.

Il fiume ha portato con sé verso valle anche 33 carcasse d'auto, e non c'è ancora stato modo di verificare se dentro è

rimasto intrappolato qualcuno. C'è pure la macchina di Karl Wurm, un tedescone di Stoccarda che sembra uscito dal

cartone animato di Heidi e che vive qui sei mesi l'anno. Casa sua è minacciata da una frana, aspetta di sapere da un

geologo se è pericolosa o no, ma il geologo non si vede. Si vede, in compenso, una gazzella dei carabinieri. I primi

soccorsi? Macché. Erano in zona martedì, sono rimasti intrappolati pure loro a Rocchetta quando sono venuti giù i ponti.

Gli alluvionati di qui si sentono alluvionati di un dio minore. Visto che non ci si può arrivare, nessuno fa niente per
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arrivarci, a parte qualche volonteroso isolato come i tre giovanotti che a mezzogiorno guadano il fiume: «Arriviamo da

Castiglione, diteci come possiamo dare una mano». Dopo di loro una troupe della Rai, salutata come il salvatore. E dopo

ancora l'assessore provinciale alla viabilità, Giorgio Casabianca: «Solo in questa zona della Val di Vara ci sono state 200

frane, 23 strade provinciali sono chiuse». Al telefono contatta l'esercito, se il Genio Militare salisse a Rocchetta potrebbe

risolvere la situazione con un ponte mobile: «Vi farò sapere». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sette milioni di danni per il maltempo. È la prima stima formulata dalle associazioni produttive che ieri si sono incontrate

con il sindaco Gianni Alemanno: tre milioni nel settore dell'agricoltura, tra i 2 e i 4 nell'ambito del commercio. Negozi

allagati, colture distrutte soprattutto nell'area nord-est di Roma: l'iter per le richieste di risarcimento si è sbloccato ieri con

l'approvazione da parte della Giunta della Regione dello «stato di calamità naturale» per la città. «Ora la palla passa al

governo», ha commentato il governatore Renata Polverini. In pratica, le risorse verranno stanziate solo dopo il sì

definitivo da parte di Palazzo Chigi. L'approvazione in Giunta consente di dare il via alla raccolta di richieste di

risarcimenti. In settimana le associazioni produttive potranno inviare le perizie delle singole imprese per una stima dei

danni più precisa. «La dichiarazione mette a tacere definitivamente tutte le polemiche di carattere politico», ha

commentato il sindaco.

Bogliolo all'interno 
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di LAURA BOGLIOLO

Tre milioni di danni nel settore dell'agricoltura, tra i 2 e i 4 nell'ambito del commercio. A fare una prima stima dei danni

provocati dal nubifragio del 20 ottobre sono state le associazioni produttive che ieri si sono incontrate con il sindaco

Gianni Alemanno. Negozi allagati, colture distrutte soprattutto nell'area nord-est di Roma: l'iter per le richieste di

risarcimento si è sbloccato ieri con l'approvazione da parte della Giunta della Regione della dichiarazione di «stato di

calamità naturale» per la città. «Ora la palla passa al governo» ha commentato il governatore Renata Polverini. In pratica,

le risorse verranno stanziate solo dopo il sì definitivo da parte di Palazzo Chigi.

L'approvazione in Giunta consente di dare il via alla raccolta di richieste di risarcimenti. Ammonta ad almeno sette

milioni di euro la cifra emersa dall'incontro di ieri con Alemanno. «Secondo una stima ancora approssimativa i danni alla

merce ammontano a circa quattro milioni di euro» ha detto il presidente di Confesercenti di Roma e Lazio Walter

Giammaria. Più bassa la stima del vicepresidente vicario di Confcommercio Franco Gioacchini che ha parlato di «circa

2,5 milioni di euro». Per la Coldiretti i danni ammonterebbero a tre milioni di euro. «In tutta l'area nord e nord-est di

Roma sono state compromesse le colture, sia quelle del grano che quelle dei tuberi e delle verdure in foglie - ha detto

David Granieri, presidente Coldiretti Roma -. Inoltre, tutta la produzione slitta di un mese e per un cereale è molto grave».

In settimana le associazioni produttive potranno inviare le perizie delle singole imprese per una stima dei danni più

precisa.

«La dichiarazione mette a tacere definitivamente tutte le polemiche di carattere politico» ha commentato il sindaco che ha

ricordato: «Non è possibile fare una stima dei danni subiti: sono solo valutazioni. Bisogna aspettare una settimana per

avere una prima valutazione dei danni che dovrà essere allegata alla domanda da presentare al Consiglio dei Ministri per

capire che tipo di livello di rimborso deve essere fatto. Per i livelli massimi - ha spiegato - c'è l'intervento dello Stato, per i

livelli intermedi quello della Regione. Fino ad ora siamo arrivati al livello intermedio: bisogna capire se sarà deciso il

livello massimo».

Alemanno ha ribadito che i danni provocati dal nubifragio non sono da ricollegarsi a problemi di manutenzione, ma al

fatto che si è tratto di un «evento catastrofico» così come «è stato declarato anche dalla regione». E ha aggiunto che per la

manutenzione di fogne e caditoie «sono stati stanziati 2 milioni di euro».

La Giunta ieri ha approvato la dichiarazione di stato di calamità anche per il Comune di Canepina per il nubifragio del 19

settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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TRENTO - Paura e centinaia di chiamate ai Vigili del fuoco in Trentino e in Veneto per la scossa di terremoto che intorno

alle 6 ha colpito l'area compresa tra le provincie di Trento e Verona. Il sisma, di magnitudo 4.2, ha avuto come epicentro

le località di Avio e Ala in provincia di Trento e Brentino Belluno e Malcesine in provincia di Verona. Circa quattro ore

più tardi si è registrata un'altra scossa che, secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha

avuto una magnitudo di 4,2 gradi.

Non sono stati segnalati danni rilevanti a persone o a cose, con la sola eccezione di una chiesa in Trentino, la parrocchia

di San Nicolò a Vo Sinistro, frazione di Avio. Il parroco ha notato alcune crepe, oltre al crollo di qualche stucco, e ha

allertato i vigili del fuoco. I loro rilievi hanno evidenziato problemi di stabilità, a causa di lesioni della struttura definite

pericolose, ed è stato quindi deciso di chiuderla.

Richiederà invece solo sistemazioni agli ornamenti esterni la chiesa della vicina Molina di Ledro, sempre in Trentino.

L'assenza di danni, con rassicurazioni da parte della Protezione civile del Trentino e del Veneto, non ha comunque placato

del tutto le preoccupazioni della gente. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco nel veronese e oltre 500 quelle ai vigili

del fuoco di Trento. La stragrande maggioranza delle persone voleva essere sicura che non vi fossero pericoli. In molti,

infatti, hanno aperto gli occhi sentendo muovere il letto e udendo un sordo rumore, accompagnato da una sorta di

spostamento d'aria. Alcuni, nella zona dell'epicentro, sono corsi in strada; nelle case, qualche armadio si è aperto da sé e i

vetri hanno tremato, mentre il pavimento vibrava. Chi ha notato crepe nei muri ha chiesto verifiche ai Vigili del fuoco,

che, in Trentino, riferiscono di aver visto solo segni sull'intonaco senza conseguenze strutturali.

Anche i vigili del fuoco veneti del nord del Garda, hanno effettuato accertamenti, disposti dai sindaci, su infrastrutture e

manufatti, tutti con esito negativo.

S.I.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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In Liguria 250 sfollati per maltempo 

 

Riaperta A12, linea ferroviaria ancora interrotta

 

(ANSA) - GENOVA, 28 OGG - Sono complessivamente 250 gli sfollati in Liguria in seguito all'ondata di maltempo che

ga colpito le Cinqueterre. Lo ha reso noto la nuova sala operativa regionale attivata dalla regione, di cui fanno parte

protezione civile, vigili del fuoco, 118 e gruppi di volontari. Intanto e' stata riaperta l'A12, mentre la linea ferroviaria e'

ancora interrotta. 

  

Data:

28-10-2011 Il Nuovo.it
In Liguria 250 sfollati per maltempo

Argomento: Pag.NAZIONALE 174



 

Il Nuovo - 

Nuovo.it, Il
"Turchia: sisma, 570 morti accertati" 

Data: 28/10/2011 

Indietro 

 

> 

Turchia: sisma, 570 morti accertati 

 

I feriti sono 2555, salvate dalle macerie 187 persone

 

(ANSA) - ANKARA, 28 OTT - E' salito a 570 il numero di morti del terremoto che domenica scorsa ha colpito l'est della

Turchia. Lo riferisce un comunicato della Protezione civile turca aggiungendo che i feriti sono 2.555 e le persone salvate

dalle macerie 187. Cresce anche il numero di case "crollate o inagibili". La nota riferisce che da domenica ci sono state

139 scosse di assestamento, di cui sei molto forti (di magnitudo compresa fra 5 e 6 dopo quella principale di 7.2). 
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Maltempo:temporali su Sardegna e Sicilia 

 

Allerta meteo Protezione civile nelle prossime ore

 

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Una perturbazione proveniente dal nord Africa portera' nelle prossime ore piogge e

temporali su Sicilia e Sardegna. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo che prevede

dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore, piogge e temporali anche di forte intensita' prima sulla Sardegna e

successivamente sulla Sicilia. I fenomeni potranno essere accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento. 

  

Data:

29-10-2011 Il Nuovo.it
Maltempo:temporali su Sardegna e Sicilia

Argomento: Pag.NAZIONALE 176



 

Il Nuovo - 

Nuovo.it, Il
"Sisma: Zaia, P.civile Veneto allertata" 

Data: 29/10/2011 

Indietro 

 

> 

Sisma: Zaia, P.civile Veneto allertata 

 

Esclusi danni a persone o cose, ma continua opera monitoraggio

 

(ANSA) - VENEZIA, 29 OTT - Il sistema di Protezione civile veneto e' attivo dalle 6.15 di stamane per affrontare le

eventuali problematiche e lo stato di allerta ''dei nostri uomini proseguira' per tutto il tempo necessario''. Lo sottolinea il

presidente del Veneto Luca Zaia. Zaia rileva che le verifiche hanno portato ad escludere ''danni alle persone o danni

evidenti alle cose, ma i controlli continueranno fino a che l'intero territorio interessato non sara' completamente

monitorato''. 
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Peru':forte sisma, danni ma non vittime 

 

Magnitudo di 6,3, epicentro a Ica, nel sud del Paese

 

(ANSA) - LIMA, 29 OTT - Un forte terremoto, di magnitudo 6,3 della scala Richter, ha scosso oggi una vasta zona del

centro e del sud del Peru', facendo tremare anche alcuni edifici della capitale, Lima. Secondo fonti ufficiali, non ci sono

state vittime, mentre in alcune regioni ci sono stati danni materiali. L'epicentro e' stato localizzato 79 chilometri a

sudovest di Ica, con una profondita' di 40 chilometri. Ica e' stata colpita nell'agosto 2007 da un forte terremoto che ha

provocato la morte di 800 persone. 
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RESPONSABILITA' 

L'identità nazionale tra colpe e disastri 

di Arturo Diaconale 

 E' subito cominciata la caccia alle responsabilità. Di chi la colpa del disastro che ha colpito il Levante ligure e la

Lunigiana uccidendo sette persone, provocando dieci dispersi, lasciando senza casa centinaia di abitanti e sconvolgendo

una delle zone più belle e rinomate del paese? Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha parlato di una

tragedia provocata da una di quelle variazioni climatiche che da qualche tempo a questa parte hanno trasformato alcune

anomalie meteorologiche in fenomeni ordinari.

Gli esperti hanno parlato di "bomba d'acqua" spiegando che questo tipo di nubifragi si vanno intensificando nel nostro

paese e nel mondo a causa dei cambiamenti climatici provocati dal riscaldamento dell'atmosfera terrestre. Sale la

temperatura dei mari, cresce l'umidità, sale il vapore acqueo, si moltiplicano le precipitazioni e diventano sempre più

intense e violente.

Ma basta questa spiegazione razionale ed oggettiva ad accontentare la richiesta di spiegazione che sale spontanea dalle

popolazioni direttamente colpite e da una opinione pubblica ormai abituata dai media a leggere le cronache di qualsiasi

vicenda come un atto processuale teso alla ricerca ed identificazione di un qualsiasi colpevole? Niente affatto.

Nessuno si accontenta della spiegazione dell'accidente naturale. Nel paese in cui sono stati portati alla sbarra i geologi e

gli esperti che non sono stati capaci di prevedere un fenomeno scientificamente imprevedibile come il terremoto de

L'Aquila, non è neppure pensabile che ci si possa rassegnare ad accettate l'idea che a devastare le Cinque terre sia stato un

maledetto uragano nostrano.

Parte allora la ricerca dei responsabili. E si mette a punto una lista di presunti colpevoli che inizia con i sindaci dei paesi

colpiti e va avanti toccando progressivamente province, regioni, genio civile, Corpo Forestale, Protezione Civile fino ad

arrivare, naturalmente, al ministero dell'Ambiente ed al governo nazionale.

Su ognuno di questi soggetti si scarica la colpa di aver fatto costruire in aree a rischio, di non aver rispetto i piani

urbanistici, di non aver assicurato la pulizia dei fiumi ed il dragaggio dei canali, di non aver rimboscato o di aver

consentito una antropizzazione eccessiva, di non aver controllato, studiato, prevenuto, di non aver adeguatamente

finanziato tutte le opere e tutte le esigenze necessarie a tenere in ordine ed impedire i disastri nel Bel Paese.

In certi, anzi, in molti casi esistono delle responsabilità specifiche e personali. Ed è normale e giusto che chi ha colpe

venga chiamato a risponderne. Ma è fin troppo evidente che la risposta di tipo giudiziario alle tragedie provocate dalla

natura inclemente ed incontrollabile non possa essere considerata sufficiente .

E' necessaria una risposta diversa, più ampia, più generale, fondata sulla consapevolezza che una maggiore coscienza e

responsabilità ambientale dell'intera società nazionale sia indispensabile per correggere nel tempo tutte quelle storture che

sono state causate dalla mano spesso irresponsabile delle classi dirigenti.

Tutti ambientalisti, allora? Sicuramente si. Magari senza fondamentalismi o ideologismi ormai vecchi e superati. Ma tutti

consapevoli che in nessuna altra parte del mondo come nel nostro paese la possibilità dello sviluppo passa attraverso la

difesa e la valorizzazione di un territorio che ha peculiarità paesaggistiche, ambientali e culturali uniche sulla faccia del

pianeta.

Alla base di questa consapevolezza ci possono essere le motivazioni più diverse. Non a caso l'ambientalismo moderno è

un fenomeno caratterizzato da più "anime" diverse. Ma tra queste, e la sollecitazione riguarda le forze politiche del centro

destra, è necessario che figuri anche la motivazione di un ambientalismo ispirato alle difesa delle peculiarità nazionali.
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Cioè ad una maggiore consapevolezza del valore di una identità che di sicuro non è data dal sangue ma che in gran parte

dipende dal suolo.
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"Competenza tecnica e visione strategica"   

Pedrotti spiega i criteri con cui ha scelto gli assessori 

Competenza tecnica e visione di una capacità strategica per la città, con un orizzonte che guarda ai prossimi 20 anni. Sono

le "pietre angolari" che ispireranno l'azione del neo sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti, che, nei giorni scorsi, ha

presentato i componenti della nuova giunta comunale. "Si tratta di un esecutivo - ha rilevato - costituito da persone che

hanno i profili giusti per il lavoro che dovranno svolgere. Una giunta che nasce con una visione a medio lungo termine,

che punterà a un forte lavoro di gruppo, con il chiaro intento di decollare da subito". Riguardo a un tema di cui si è parlato

molto nella recente campagna elettorale, e cioè l'eccessiva cementificazione della città, Pedrotti ha dichiarato senza mezzi

termini che "si tratta di un regalo di un piano regolatore datato oltre 20 anni fa. Nei primi 100 giorni, intendiamo definire

il piano urbanistico della città e bisognerà riconvertire il patrimonio edilizio. La trasparenza della nostra azione vi

sorprenderà". Inoltre, ha posto l'accento su "un rapporto più amichevole con i sindaci del conurbamento". Ecco, le deleghe

del sindaco e dei vari assessori, con una battuta degli esponenti della giunta: Sindaco Claudio Pedrotti: Bilancio e tributi,

patrimonio, teatro, controllo di gestione e strategico, servizi informativi, politiche produttive e del lavoro, sport, politiche

del conurbamento e rapporti con le partecipate; Renzo Mazzer (Pd): vicesindaco, Lavori pubblici e Protezione civile

"Villa Cattaneo, la caserma dei Carabinieri, Prefettura nell'ex Comando Ariete, i primi impegni sul fronte lavori pubblici";

Nicola Conficoni (Pd): Ambiente e mobilità "migliorare la raccolta dei rifiuti e promuovere la mobilità sostenibile";

Chiara Mio (Pd): Istruzione, formazione e saperi per l'innovazione "consolidamento, ma occorre un nuovo slancio. La

grande sfida è l'innovazione"; Vincenzo Romor (Il Fiume): Politiche sociali, politiche per la famiglia, sanità e servizi

assistenziali "occorre attivarsi per un'integrazione tra sanitario e sociale. La macchina va tarata secondo le nuove

esigenze"; Martina Toffolo (Il Fiume): Urbanistica "la prima sfida è aprire i temi urbanistici a un confronto con la città.

Le scelte devono essere più trasversali"; Flavio Moro (Il Fiume): Vigili urbani e politiche della sicurezza, coordinamento

civico "la sicurezza è un tema importante per i prossimi 5 anni. Occorre più prevenzione che cura"; Bruno Zille (Vivo

Pordenone): Affari generali ed istituzionali, decentramento e commercio "è importante il rilancio dei settori commercio e

turismo, motori per l'economia della città"; Claudio Cattaruzza: Cultura, politiche giovanili, turismo e promozione della

città "il primo compito è capire le esigenze, i contenitori e come potremo raccordarli per affinare le competenze". Il primo

consiglio comunale si terrà lunedì 20 giugno.

Maurizio Pertegato
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  La piena del fiume Magra ha provocato il crollo del ponte Colombiera a Fiumaretta

  

La Spezia. 

 Sale a sette vittime il bilancio ufficiale dell'alluvione che ha colpito la Liguria e la Toscana. I Vigili del fuoco hanno

estratto poco fa dalle macerie di una casa a Cassana, frazione di Borghetto Vara dove stavano scavando da due giorni, il

corpo di un uomo. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte.Oggi nelle Cinque Terre arriva il ministro delle

Infrastrutture Matteoli. Riaperte l'A12 e l'A15. La Procura di Massa apre intanto un'inchiesta per omicidio colposo; quella

di La Spezia per devastazione. 

Il Consiglio dei Ministri, secondo quanto si è appreso, è convocato questa mattina alle 11 a Palazzo Chigi per decidere lo

stato di emergenza nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche.

Hanno riaperto l'Aurelia all'altezza di Borghetto Vara e le autostrade A15 e A12 (ma sono chiusi su A15 i caselli di Aulla

e Berceto e si viaggia su una sola carreggiata a senso alternato); stanotte ha ripreso il traffico ferroviario nella tratta

Genova-La Spezia e hanno ricominciato a viaggiare alle Cinque Terre i primi treni merci, ma i convogli procedono a

velocità ridotta ed è ancora chiusa la stazione ferroviaria

di Vernazza. 

La ferrovia era stata interrotta per il grosso fronte franoso lungo due chilometri all'altezza di Vernazza. La procura della

Spezia guidata dal procuratore capo Maurizio

Caporuscio avvierà una indagine conoscitiva per valutare se far partire un'inchiesta per responsabilità colposa. Il pm

sorvolerà oggi in elicottero le zone colpite dall'alluvione.

In Liguria stanno lavorando più di 100 militari dell'esercito per levare il fango e i detriti dalle strade, circa 350 volontari

della protezione civile, 100 uomini della croce

rossa. Ci sono oramai poche speranze di trovare vive le tre persone a Vernazza (il gelataio del paese, il titolare del negozio

di souvenir e un'anziana) altre tre a Borghetto Vara e uno a Monterosso (il volontario della protezione civile che era

rimasto travolto mentre cercava di liberare un tombino).

Restano interrotte 23 strade provinciali e diversi abitati delle Cinque Terre e della Val di Vara sono ancora isolati. La

situazione peggiore si registra a Vernazza alle Cinque Terre, raggiungibile solo dal mare, dove ieri si è tenuto un vertice

del capo dipartimento della protezione civile che ha detto: "non siete in una situazione facile, dovete avere pazienza non

sarà facile". 

 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.

Mentre ancora l'emergenza fango impegna gli uomini della Protezione Civile, i vigili del fuoco, l'Esercito e la Marina

Militare ad Aulla, un'altra emergenza nella serata di ieri ha impegnato a fondo la macchina organizzativa. 250 persone

hanno dovuto lasciare le loro abitazioni nel centro storico di Mulazzo, un comune che si trova ad una decina di chilometri

da Aulla.

    

  

Data:

28-10-2011 Rai News 24
Alluvione nello spezzino: sette le vittime

Argomento: Pag.NAZIONALE 182



 

Rainews24 | 

Rai News 24
"Cdm dichiara lo stato d'emergenza per il maltempo" 

Data: 28/10/2011 

Indietro 

 

ultimo aggiornamento: 28 october 2011 15:09 

  

 

  Cittadini, volontari e personale della protezione civile al lavoro a Vernazza

  

Roma. 

 Il consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per le zone alluvionate della Liguria e della Toscana e'

stanziato subito 65 milioni di euro per i primi interventi. Lo ha annunciato il ministro per le Infrastrutture, Altero

Matteoli, appena arrivato ad Aulla dove sta presiedendo un vertice.

Scongiurata l'evacuazione di Vernazza, fra i comuni piu' devastati dell'alluvione che ha colpito le Cinque Terre e lo

Spezzino. Lo annuncia l'assessore alla Protezione civile della Regione Liguria, Renata Briano, "Dai rilevamenti effettuati

- dice - non sono stati accertati danni strutturali agli edifici".

"Naturalmente la Protezione civile presente a Vernazza - prosegue l'assessore Briano - e' pronta a intervenire per trasferire

anziani e persone in difficolta' che ne fanno richiesta". Anche oggi arriveranno a Vernazza altri uomini e mezzi di

soccorso.

 

Regione Lazio: ok allo stato di calamità

La giunta regionale del Lazio ha approvato la dichiarazione di stato di calamità naturale per Roma Capitale "in seguito

alle forti ripercussioni sul territorio delle ondate di maltempo dello scorso 20 ottobre che hanno provocato gravi danni alle

strutture pubbliche e private".

  

  

    

  �½¸��
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  Strade invase dal fango a Monterosso

  

La Spezia. 

 Il bilancio ufficiale di sei morti, quattro nel Levante ligure e due in Lunigiana, non cambia. Ma mentre i soccorritori si

affannano a scavare alla ricerca delle sette persone che ancora mancano all' appello, e le procure di Massa e La Spezia

annunciano indagini per valutare eventuali colpe, arriva la conferma che Liguria e Toscana hanno di fronte un'emergenza

senza precedenti.

  

 Vernazza e Monterosso, nelle Cinque Terre, sono ancora isolate, come diversi altri paesi della zona, le strade bloccate, la

ferrovia interrotta. E in serata agli sfollati si aggiungono altre 250 persone, evacuate dal centro storico di Mulazzo, in

provincia di Massa Carrara. Nelle due regioni sono arrivati i militari. Para' della Folgore e genieri del 2/o reggimento

pontieri di Piacenza lavorano senza sosta. Ben 348 soldati, a cui va aggiunta una nave, 43 mezzi e sette velivoli.

  

 Si affiancano all'altro esercito, moderni angeli del fango. E' quello delle forze dell' ordine e della protezione civile, con il

suo capo, il prefetto Franco Gabrielli, che si e' recato a Vernazza. "Non siete il Vajont, ma non siete neppure in una

situazione facile", dice Gabrielli rivolgendosi ai vernazzesi. Gente tosta, proprio come la terra della Liguria, incastrata tra

le montagne e il mare: non hanno acqua, non hanno elettricita' e gas, ma non se ne vogliono andare. Anche se le loro case,

ispezionate una a una dai tecnici della protezione civile, sono ancora in pericolo, anche se la montagna dovesse di nuovo

franare.

  

 "Se bisogna andare, bisogna andare via", prova a convincerli il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, che a

Vernazza si commuove di fronte ai cittadini che non hanno piu' nulla. Il cuore piange per le persone che non ci sono piu' e

per quelle disperse, almeno sette secondo i calcoli ufficiali della prefettura di La Spezia. Ma l'orgoglio e l'amore per la

propria terra e' piu' forte. E cosi' si scava con ogni mezzo, anche a mani nude. Come a Borghetto Vara, nell'entroterra,

l'altro centro alluvionato che piange i morti e conta i danni. Il 43% delle strade della Provincia di La Spezia sono

danneggiate e per rimetterle a posto ci vorranno non meno di 50 milioni di euro.

  

 L'autostrada A12 e' ancora chiusa, e lo restera' almeno fino a domani mattina, e solo in serata e' stato possibile, grazie a

48 ore di lavoro da parte di oltre 170 tecnici, riattivare un solo binario - quello lato mare - tra Monterosso e Corniglia.

Conta i danni anche la Toscana, dove finita l'emergenza acqua e fango rischia di aprirsi quella delle frane. Il centro storico

di Mulazzo, 2.500 abitanti nel cuore della Lunigiana, e' stato evacuato: 250 persone sono state fatte alloggiare al

palazzetto dello sport e in alcuni alberghi della zona. Troppi i rischi per movimenti franosi che potrebbero verificarsi e

che adesso vengono monitorati dai tecnici.

  

 Intanto la procura di Massa ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo: il procuratore Aldo Giubilaro vuole sapere se la

morte di due persone ad Aulla possano essere ricondotte anche alle opere e agli interventi nell'area del Magra che possono

aver causato l'esondazione del fiume. Anche nella cittadina piu' colpita dalla lunigiana oggi e' intanto arrivato il capo della

protezione civile Franco Gabrielli per presiedere un vertice e domani e' attesa la visita del ministro delle infrastrutture
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Altero Matteoli, che andra' anche alle Cinque Terre.

  

 Quanto alla situazione nella zona piu' colpita della Toscana, tutte le scuole di Aulla di ogni ordine e grado, resteranno

chiuse fino a nuova ordinanza. Cosi' ha deciso il sindaco, Roberto Simoncini dopo aver verificato l'inagibilita' totale delle

scuole medie e anche di altre strutture scolastiche. Nella cittadina della Lunigiana stamani e' tornata anche l'acqua, almeno

nei piani bassi delle abitazioni, ma come ricorda l'assessore Silvia Magnani, non e' potabile. Ripristinata almeno in parte

l'energia elettrica e le telecomunicazioni, anche se ci sono grosse difficolta' proprio per le linee telefoniche.

  

 I due sciacalli che erano stati arrestati ieri, sorpresi a rubare in un negozio devastato dall'alluvione, sono stati intanto

rimessi in liberta'. I due, entrambi extracomunitari, non potranno pero' tornare ad Aulla. A loro si e' aggiunto oggi uno

spezzino di 33 anni, sorpreso dalla guardia di finanza a rubare in un negozio di Brugnato devastato dall'alluvione. Anche

lui e' stato arrestato.
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  Immagini del salvataggio di Serhat Tokay

  

Ankara. 

 "Ho fame e sete": queste le prime parole pronunciate dal ragazzino estratto vivo stamattina dalle macerie cinque giorni

dopo il terremoto che ha colpito nell'est della Turchia. Lo ha riferito un medico che ha partecipato ai soccorsi. "Abbiamo

iniziato a scavare e, per prima, abbiamo visto la sua mano. Poi abbiamo iniziato a parlargli", ha premesso il medico, Baris

Dogan, riferendosi al ragazzino rimasto sotto le macerie per 108 ore e a cui l'agenzia turca Anadolu attribuisce 12 anni. E'

ferito ma non è in pericolo di vita, hanno accertato nell'ospedale da campo di Ergis, la città turca dove

è rimasto sepolto sotto le macerie della sua abitazione al primo piano dell'edificio di sette.

Il dodicenne, Serhat Tokay, è stato comunque trasferito all'ospedale di Van, il capoluogo dell'omonima provincia colpita

dal sisma. Dal suo letto, Serhat ha sorriso alle telecamere che lo inquadravano. Il palazzo dove abitava è sulla via

principale della centroè sul lago di Van: gli edifici intorno sono rimasti in piedi anche se i minareti di una moschea di

fronte sono crollati.

 La protezione civile turca (Afad) ha reso noto che è salito a 570 il numero delle

vittime accertate del sisma con magnitudo 7.2 sulla scala Richter che ha colpito la provincia curda di Van domenica

scorsa. I feriti sono 2.250 mentre sono 187 i sopravvissuti estratti dalle macerie dei palazzi crollati. Continuano nel

frattempo gli sforzi della comunità internazionale per recare aiuti alle decine di migliaia di persone rimaste senza un tetto

per gli effetti di quello che viene indicato come il più forte terremoto che ha colpito la Turchia da oltre un decennio. Oltre

alla Croce Rossa Internazionale e alla Mezzaluna Rossa si sono attivati i paesi vicini.
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  Gli abitanti e i volontari a lavoro a Vernazza (La Spezia)

  

La Spezia. 

 A Vernazza cittadini e volontari continuano a spalare nel fango, in questo 'pezzo' di terra considerato il più bello delle

Cinque Terre. La piccola spiaggia del borgo è oramai diventata zona di atterraggio degli elicotteri che a staffetta portano

via i detriti.

 'Dai rilevamenti effettuati dalla Protezione Civile non risultano danni strutturali agli edifici' e quindi è stata scongiurata

l'evacuazione del paese.
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  Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco

  

Roma. 

 Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 6:13 al confine tra Trentino e Veneto. Secondi i rilievi

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro della scossa è stato in prossimità dei comuni trentini di Ala e

Avio, e quelli veronesi di Brentino, Ferrara di Monte Baldo e Sant'Anna d'Alfaedo. La scossa è stata avvertita anche in

Alto Adige. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose. 

Non sono giunte segnalazioni di danni alla Protezione civile del Veneto in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo

4,2 che ha interessato stamani un'area a cavallo tra il Trentino e il veronese. Molte le chiamate giunte ai centralini dei

vigili del fuoco da parte di cittadini che hanno segnalato il sisma e chiesto informazioni. La scossa, oltre che nell'area

veronese, e' stata sentita anche nel padovano e alcune chiamate sono giunte da paesi nel rovigino.

Sono centinaia le chiamate che i vigili del fuoco di Trento hanno ricevuto in un'ora, dopo la scossa di terremoto avvertita

verso le 6.30 di oggi. In molti hanno spiegato di essersi svegliati proprio a causa della scossa. Anche i primi sopralluoghi

delle forze dell'ordine nella zona intorno all'epicentro non rivelano danni, pero' si attende il trascorrere delle ore per

verifiche piu' dettagliate.
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La Procura indaga sull´alluvione 

I familiari di una vittima: "Il Comune non ha avvisato" 

Lunigiana 

"I soccorritori non avevano neanche le corde: le hanno dovute prendere da un negozio" 

LAURA MONTANARI 

DAL NOSTRO INVIATO

AULLA - "Me l´hanno ucciso". Andrea si ferma, la voce fa una pausa, le mani si muovono nervose. "Ho passato tutta la

notte con i vigili del fuoco a cercare mio suocero, ma ho capito subito dall´acqua che aveva invaso tutto che non ci

sarebbe stata speranza". Andrea Cella è il genero di Claudio Pozzi, 62 anni, una delle due vittime dell´alluvione di Aulla

(l´altra è Elena Pavoletti di 78 anni la donna che aveva accompagnato il figlio dal medico e lo aspettava in macchina).

"Perché non hanno dato l´allarme? Perché nessuno ci ha detto che eravamo in pericolo? Pioveva forte, ma non si pensava

a uno tsunami, a un muro d´acqua alto tre metri che ci è venuto addosso. E poi i soccorsi, quando sono arrivati e non

avevano nemmeno le corde né le torce, dei ragazzi sono andati a prenderle da un negozio. Che protezione civile è

questa?". Andrea mescola dolore e rabbia, sentimenti condivisi: "E la diga? Perché hanno aperto la diga di Teglia?". Dalla

Edison fanno sapere che "le manovre previste sono state svolte in accordo con le norme e le procedure". Parole che in

realtà non chiariscono niente e non allontano i dubbi. Per ora almeno. La procura di Massa ha aperto un´inchiesta per

omicidio colposo. Le indagini dovranno spiegare perché dal fiume Magra si è generata quell´onda anomala. Dovranno

dire se la pioggia eccezionale (360 millimetri in 24 ore) di martedì è stata la causa o soltanto il complice ultimo. "Certi

palazzi di questo paese sono stati costruiti nel letto del fiume, adesso il fiume se ne è ripreso una parte" racconta un

pensionato ancora attonito davanti alla sua casa svuotata dall´aggressività dell´acqua. Mucchi di cose nelle strade,

macchine accartocciate o in posizioni anomale: di traverso, in diagonale, piantate nel terreno come fossero modellini

senza peso. C´è qualcosa di osceno in questo fango che trasforma un materasso, un mobile, un libro, un piatto, una scarpa,

un cappotto, in un rifiuto da accatastare lungo il marciapiede. "Spero che venga presto la ruspa a prendersi tutte quelle

cose che sono state mie, non le posso vedere in quello stato" piange senza lacrime una donna. 

Aulla ricomincia ogni mattina all´alba, dal rumore delle idrovore che asciugano le cantine, da quello delle pale che

portano via il fango, dalle sistole che lavano i garage e gli ingressi dei negozi. Ottanta volontari sono al lavoro per aiutare

la gente a svuotare le stanze dalle rovine, centinaia i tecnici dell´Enel e della telefonia sono al lavoro per ripristinare

collegamenti e servizi. La protezione civile è una macchina complessa, coordinarla non è facile: "Il camion con i

rifornimenti per la mia bottega è bloccato fuori dal paese" protesta il titolare di un alimentari. Si mette nel palazzo del

Comune chi non ha più un tetto o un posto dove stare: "La mia casa è distrutta, l´acqua è arrivata al soffitto e il fango si è

mangiato tutto. Dove posso andare? Siamo in tre, io mio marito e una bambina di tre anni" racconta Raffaella. Una

settantina gli sfollati ricoverati in hotel e alloggi della Croce Rossa nei paesi intorno. Insomma l´emergenza è ancora pane

quotidiano qui. "Non è stata una semplice alluvione, è stato come uno tsunami - spiega il sindaco Roberto Simoncini - di

bollettini con allerta 2 della protezione civile ne abbiamo ricevuti altri, mai era accaduto niente di simile". Fra la gente c´è

chi sospetta dell´apertura della diga di Teglia, malgrado le rassicurazioni venute anche dal prefetto: "Guardi ho ricevuto

anche io una telefonata da parte di persone che abitano vicino alla diga e dicono di averla vista aperta alle 16 mentre

pioveva. Non so valutare queste affermazioni, ora penso ad aiutare il paese a tornare alla normalità." E i danni? "Difficile

quantificarli ora, siamo nell´ordine di decine di milioni, forse trenta, forse di più. Lo sapremo più avanti". 

Data:

28-10-2011 La Repubblica
la procura indaga sull'alluvione - laura montanari

Argomento: Pag.NAZIONALE 189



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 28/10/2011 

Indietro 

 

- Cronaca

Pensa al bambino 

Un sardo testone 

L´onda di fango 

Gli ultimi minuti del volontario-eroe "L´ho visto morire mentre salvava i turisti" 

Monterosso, il corpo di Sandro non si trova ancora. La moglie: non mi rassegno 

Mi ha detto: devo andare E io gli ho risposto: stai attento, pensa anche al bambino che vogliamo mettere al mondo 

Era qui da anni, ormai parlava dialetto ligure Era un sardo testone, ma sempre pronto a dare una mano 

In via Roma siamo stati divisi dall´onda di fango, forse è stato colpito da un detrito, si è piegato ed è stato sommerso 

JENNER MELETTI 

MONTEROSSO (LA SPEZIA) - Sarebbe qui anche lui, con la giubba arancione della Protezione civile, nucleo Aib, Anti

incendio boschivo. Sarebbe sotto il portico a cinque archi della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a cuocere

tortelli e maccheroni, per dare da mangiare a chi quando è sorto il sole era già a spalare fango. Sandro Usai, quando c´era

da lavorare per gli altri, c´era sempre. «Era un volontario», dice il suo amico Romeo Salandin, e non vorrebbe aggiungere

altro. «Volontario» dice già tutto. Sandro Usai era uno di quegli uomini che tengono in piedi l´Italia, perché partono da

casa ancora prima di essere chiamati, perché se c´è da fare sono pronti. E anche l´altro giorno, quando tutti qui hanno

capito che il temporale che si avvicinava non era come gli altri, il volontario Sandro Usai è uscito di casa con la sua

giubba arancione. Ha salvato vite, di bimbi e di grandi, e non è più tornato.

«Io l´ho visto morire», dice l´amico Romeo Salandin. «In via Roma siamo stati divisi dall´onda di fango, forse è stato

colpito da un detrito alla gamba sinistra, si è piegato ed è stato sommerso». Saladrin è arrivato dal Veneto quando era

bambino, Sandro Usai, 38enne, ha lasciato la Sardegna dodici anni fa. «Ormai parlava anche il dialetto ligure, perché qui

siamo in provincia di La Spezia ma parliamo come a Genova. Non è che facesse il volontario perché aveva tempo da

perdere. Barista la mattina e a mezzogiorno, cameriere la sera. E quando finiva la stagione turistica e restava solo il lavoro

al ristorante, faceva il taglialegna, raccoglieva l´uva, non era mai fermo». 

Nessuno vorrebbe parlare di questo «sardo cocciuto e dolcissimo». «Sua moglie Elena lo sta ancora cercando, anche

stamattina era qui in piazza e in mezzo a quel mare di detriti a seguire i carabinieri che hanno portato un cane da ricerca.

Lei non riesce a credere che sia morto, e noi vogliamo rispettare la sua angoscia». Marco Bernardi, coordinatore della

Protezione civile a Monterosso, era però legato a Sandro a triplo filo. «Sono il suo datore di lavoro, era un cameriere

bravissimo nel mio ristorante l´Alta marea. Sono il suo capo - io ne parlo sempre come se potesse tornare da un momento

all´altro - nella Protezione civile e sono soprattutto suo amico. Sono stato suo testimone di nozze, assieme a mia moglie,

l´anno scorso ad agosto. Sì, era un sardo testone, ma sempre pronto a dare una mano». 

L´altro giorno Sandro Usai a mezzogiorno era libero, perché in bassa stagione il bar dove lavorava è chiuso. Nessun

pericolo per lui, che abitava in un appartamento alto. «Ma quando ha visto il brutto tempo - ha raccontato la moglie Elena

- lui mi ha detto: devo andare. Ha lasciato a casa solo l´orologio che gli avevo regalato nel primo anniversario di

matrimonio, aveva paura che si rovinasse. Io gli ho detto: pensa anche al bambino che vogliamo mettere al mondo».

Sandro aveva già un figlio, di 8 anni, nato in una precedente relazione. Aveva mille lavori anche per mantenere con

dignità il bambino e la nuova famiglia. «E subito - racconta il suo capo Bernardi - abbiamo pensato ai bambini. Siamo

andati alla scuola materna, alle elementari e alla media. In cielo c´erano due temporali che si stavano scontrando.

Abbiamo chiamato i genitori, che sono venuti a prendere i loro piccoli. Poi è cominciata la pioggia. Sandro, io e gli altri

volontari abbiamo allora siamo scesi in piazza Garibaldi, per liberare i tombini dalle foglie. Poi abbiamo visto che il

lavoro era inutile, le fogne non ricevevano più, l´acqua era già sulla strada. Siamo corsi in via Roma, perché tanti
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ristoranti erano pieni ed erano a piano terra o addirittura nelle cantine. Abbiamo salvato 70 turisti tedeschi, li abbiamo fatti

salire ai piani alti. Via Roma era un torrente, siamo entrati in un vicolo che sale. Di fronte al ristorante Carrugio mi sono

girato, ho cercato Sandro. Doveva essere a un metro da me. Invece non c´era più». 

Anche oggi alle Cinque terre si arriva solo dal mare. A Vernazza, in piazza Marconi, si stanno spaccando le vetrine delle

macellerie, delle pescherie e dei ristoranti. «Dobbiamo portare via la carne e gli altri alimenti, ci sono già le mosche, c´è

pericolo di epidemia». Il centro del paese è ora nel circolo ricreativo Csi. Si distribuiscono pane, latte e biscotti. Rolando

Tullio tiene il registro degli sfollati. «Gina, prepara i tuoi ori e le tue palanche e parti con traghetto. Hai dei parenti a

Milano, vero?». Sono già cento - su 450 abitanti - gli sfollati in questa evacuazione non dichiarata. Gli anziani salgono sul

traghetto, si voltano indietro e piangono. Hanno paura di non tornare mai più. Ricordano la guerra, la fuga dopo i

bombardamenti. E in guerra bisogna trovare un nemico. Basta un messaggino, che annuncia l´arrivo di «zingari» sul

traghetto partito da La Spezia, e subito al molo arrivano persone armate di bastone. «Li buttiamo subito a mare». Arrivano

solo amici, parenti e volontari. Anche qui si cercano tre dispersi. Forse sono nel cimitero di fango che ha invaso la piazza.

Le prime ruspe arrivano solo nel pomeriggio. «Hanno costruito i parcheggi là in alto, per prendere i soldi dei turisti, e i

parcheggi sono arrivati qui in piazza, assieme alle automobili». 

Un´altra notte di lavoro, a Monterosso. Si riaccendono i fuochi della mensa sotto il portico della parrocchia. Sul muro una

lapide dedicata a due giovani uccisi dai fascisti. «Io non uso - dice Marco Bernardi - parole grosse. Ma Sandro Usai era un

eroe. No, scusa, è un eroe. Lo sarà per sempre, questo sardo testone». 
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Aulla, commercianti demoralizzati: "Da soli non riusciremo a riaprire" 

Mulazzo minacciato dalle frane evacuati in serata 150 abitanti 

DAL NOSTRO INVIATO

AULLA - Dall´elicottero, i vigili del fuoco hanno visto più di una frana. Ferite aperte fra le montagne della Lunigiana.

Una di queste minaccia le case della parte vecchia di Mulazzo. E´ il paese da cui un tempo partivano i bancarellai pieni di

libri che hanno fatto la storia culturale di questo pezzo di Toscana. Riunioni frenetiche, cartine geologiche spiegazzate sui

tavoli del centro operativo della protezione civile, poi ieri sera la decisione di evacuare poco più di 150 persone. «Siamo

preoccupati - spiega il sindaco Sandro Donati - cinque ponti sono stati spazzati via dalle acque, alcuni di questi sono

proprio spariti dalla geografia. Il paese è quasi del tutto isolato e una frazione, Parana, è raggiungibile soltanto in

elicottero». E´ l´ultima fotografia, quella scattata ieri sera, dell´emergenza in Lunigiana. A Pontremoli due ponti crollati,

allagamenti e danni gravissimi: «Abbiamo evitato il peggio perché dal primo pomeriggio abbiamo messo in allerta la

popolazione» spiegano gli assessori Manuele Buttini e Michele Lecchini. Ad Aulla l´emergenza si tocca con gli occhi:

tutta l´area commerciale per più di un chilometro è fuori uso. «Da soli non riapriremo mai» dice Mario, il titolare del

Caffè degli Artisti. E´ un´economia in ginocchio. «Abbiamo perso 15 anni di lavoro» dice con le mani sugli occhi

Fabrizio Paolini. Aveva una tintoria e un ristorante: «Adesso ho soltanto delle macerie». Il sindaco Roberto Simoncini ha

disposto la chiusura delle scuole fino al 3 novembre, «la media è distrutta». Distrutta anche la biblioteca che era stata da

poco ristrutturata e che aveva le stanze di lettura al piano terra, a poche centinaia di metri dalla spalletta del fiume Magra

che è stata sbriciolata: «Abbattuta come fossero mattoncini di lego» dice una donna che abita nei pressi. La biblioteca ha

perso quasi tutti i libri, nello scantinato del pozzo librario si cammina sulle pagine aperte che galleggiano nella melma.

«E´ andato sott´acqua anche il 40 per cento dell´archivio notarile della Lunigiana» spiega Francesca Frugoni, giovane e

appassionata archivista che ieri ha cominciato a portare in salvo alcuni dei volumi annegati. Segatura e bicarbonato la

prima cura che Francesca ha messo a punto con Stefano Landini per le pagine finite sott´acqua di quei libroni. «Qui c´è la

storia di questa terra - dice Francesca - aiutateci a salvarla».

(l. m.) 
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La rassicurazione del capo della Protezione civile Gabrielli ad Aulla 

"Troppi danni in Toscana sarà stato d´emergenza" 

Rossi chiede a governo e enti locali un piano da 1,5 miliardi per la sicurezza 

SIMONA POLI 

(segue dalla prima di cronaca)

Come spesso succede in caso di calamità le responsabilità e le inadempienze vengono rimpallate da una parte e dall´altra.

«Dispiace dover constatare che il governo non è intervenuto in prima persona e che il viceministro Castelli è venuto in

Lunigiana a titolo personale, senza alcun mandato ufficiale per prendere le decisioni necessarie in circostanze come

questa», si lamenta l´assessore regionale all´agricoltura Gianni Salvadori, che insieme al collega Simoncini, al prefetto di

Massa e ai sindaci ha partecipato alle riunioni per coordinare i soccorsi in Lunigiana. Sono 350 i volontari di Anpas,

Croce Rossa, Misericordia e Vab impegnati insieme alle associazioni del posto. Scavano nel fango per liberare strade,

cantine e abitazioni ma si occupano anche di assistere gli anziani e le persone disabili.

Altri volontari e altri mezzi (ruspe, gruppi elettrogeni, autocarri, materiali per allestire centri di accoglienza) serviranno

nei prossimi giorni, la richiesta di Aulla ha già raggiunto tutte le province toscane. Da mercoledì notte è allestita nel

centro sportivo di Aulla una struttura di accoglienza con 200 posti letto per volontari e per gli abitanti che lo richiedono.

Conad manda cibo e acqua nelle zone rimaste isolate o addirittura sommerse dall´acqua. A Stradano è iniziata la

costruzione di un ponte Bailey per collegare col resto del territorio la frazione, dove vivono 400 persone. Per Mulazzo

invece, che ha 4000 abitanti, le squadre del genio militare realizzeranno una nuova strada su un vecchio tracciato

esistente. C´è un drammatico problema di luce: l´Enel ieri sera contava 119 utenze ancora al buio totale, di cui 91 sulla

linea elettrica "Bassone" ma per riattivarle sarà necessario portare un generatore con l´elicottero perché la strada è

impraticabile. Di fronte a questo scenario da apocalisse il presidente della Regione Rossi lancia la proposta di mettere a

punto un piano di interventi per la sicurezza idrogeologica: «Con un miliardo e mezzo di euro l´anno esclusi dal patto di

stabilità in vent´anni possiamo cambiare questo paese», sostiene Rossi. «Serve un patto tra governo, Regioni ed enti locali

per mettere fine alle continue e costosissime emergenze per cui in 65 anni lo Stato ha speso 213 miliardi, mentre ne

basterebbero 40 per mettere in sicurezza il suolo. E´ evidente che conviene di più spendere in prevenzione. Lo Stato si

impegni ad investire 500 milioni all´anno e altrettanto faranno Regioni, Comuni e Province. La condizione è che questi

investimenti siano esclusi dal patto di stabilità». 
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Le emergenze di roma e il partito dell´imprevedibilità 

GIUSEPPE CERASA 

UN fatto imprevedibile. È ormai un ritornello. È ormai il refrain preferito da Alemanno per giustificare l´immobilismo,

l´approssimazione, la superficialità sua e della sua giunta di fronte a eventi ordinari che inchiodano la città, che fanno

arrossire Roma di fronte alle Capitali del mondo, che fanno vergognare i romani piombati (senza speranza?)in un incubo

amministrativo dal quale non riescono a svegliarsi. 

Per il sindaco l´apertura di un supernegozio di elettronica in uno dei nodi stradali strategici della città sarebbe un fatto

imprevedibile. Imprevedibile il caos che ha paralizzato mezza città per ore, imprevedibile prevedere che la Flaminia di

mattina è già un inferno di per sé, con migliaia di pendolari che provano a raggiungere Roma per andare a lavorare.

Imprevedibile ipotizzare che con i tempi che corrono abbagliare i consumatori con una campagna pubblicitaria (anche

questa in Campidoglio non l´ha vista nessuno, nonostante lo scempio di centinaia di megacartelloni) che prometteva super

sconti sarebbe stato un gioco da ragazzi. Imprevedibile. E infatti la città è stata messa ancora una volta a tappeto. 

Come era già accaduto una settimana fa con il nubifragio (anche quello imprevedibile a sentire il sindaco che ha accusato

la protezione civile di non averlo allertato in tempo). E come era accaduto 15 giorni fa con una manifestazione i cui rischi

erano elevatissimi e ampiamente annunciati su decine di siti internet.

Sì, a Roma in effetti tutto è imprevedibile, tranne la prevedibile mediocrità di chi l´amministra. Ormai senza più vergogna

di apparire inadatto alle esigenze di una metropoli che non si rassegna alla politica di piccolo cabotaggio. Una metropoli

oltraggiata giorno dopo giorno, messa in ginocchio, derisa, umiliata. Una metropoli che però si ostina a pensare in grande,

che vorrebbe un futuro migliore e che non merita di essere amministrata da un gruppo dirigente di second´ordine.

SEGUE A PAGINA XXXI
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Pagina III - Firenze

Protezione, è stato di emergenza 

SIMONA POLI 

Sarà riconosciuto dal governo lo stato di emergenza per le zone colpite dall´alluvione. Lo assicura il capo dipartimento

della Protezione civile Franco Gabrielli, ieri ad Aulla: «In base ai danni registrati credo che non ci saranno problemi. Una

volta fatte le ricognizioni le Regioni devono trovare le risorse e poi chiederemo al ministero dell´Economia di integrarle». 

SEGUE A PAGINA VII
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- Cronaca

Alluvione, migliaia di senzatetto e scattano la prime inchieste "È omicidio e disastro colposo" 

In Liguria e Toscana si scava tra le macerie. Polemiche sulla prevenzione 

L´emergenza 

I centri colpiti restano senza acqua luce e gas Per i soccorsi arriva l´esercito 

MASSIMO CALANDRI 

DAL NOSTRO INVIATO

LA SPEZIA - C´è una sostanziale differenza tra la «drammatica contabilità», come la chiama Franco Gabrielli, e la

consapevolezza di chi dopo tre giorni continua a scavare sotto le macerie, ad immergersi nei fiumi, a scandagliare le coste

devastate delle Cinque Terre e della Lunigiana. Il capo della Protezione Civile parla di «sei persone decedute, i cui corpi

sono stati recuperati». Ma sa bene, lui come i soccorritori, che il bilancio è inevitabilmente destinato a salire: trascorsa

senza risposte la terza notte di ricerche, non ci sono più speranze di trovare in vita tre scomparsi. Nove vittime della strage

del maltempo. E poi almeno altre quattro segnalazioni di persone disperse che «stiamo verificando», dice il prefetto. Sale

anche il conto dei danni, le autorità locali parlano di centinaia di milioni di euro. L´esercito interviene in soccorso delle

migliaia di abitanti dei paesi colpiti dall´inferno di acqua e di fango. E mentre montano le polemiche e le accuse

reciproche tra chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza del territorio, due procure (Massa Carrara e La Spezia) aprono

altrettante inchieste per omicidio e disastro colposo.

Cassana è una frazione del paese di Borghetto Vara, al centro della fine del mondo. Raggiungerla è come andare

all´inferno. Però non si scende, ci si arrampica per una montagna sfregiata da venticinque grosse frane in meno di tre

chilometri. Una ha seppellito tre edifici del vecchio borgo. Due vuoti, nel terzo c´era il padrone di casa con una coppia di

amici, tutti di origine rumena. «Pioveva, mia moglie ha lanciato un urlo. La frana. E le case sono scomparse». Sauro

Colani, un vicino, ha scavato con le mani un tunnel di sette metri e ha tirato fuori una donna ancora viva. Dana

Scarlatescu ha raccontato che sotto le macerie c´erano il marito e Nicolae Corneliu Hutuleac, falegname di 37 anni. I

vigili del fuoco hanno cominciato a cercare. La moglie di Nicolae, Loredana, si trovava a La Spezia, dove lavora come

cameriera. È rimasta isolata in città fino al giorno dopo. Poi in autobus ha raggiunto Riccò del Golfo. E da laggiù, ha

camminato per sei ore attraverso il bosco. «È arrivata coperta di fango. Le abbiamo dato delle coperte, lei chiedeva del

marito». In quel momento i pompieri hanno gridato: «L´abbiamo trovato!». Nicolae. Morto. Loredana è svenuta, questa

volta si è arresa. L´hanno portata all´ospedale in elicottero. Si continua a scavare alla ricerca del terzo corpo, il marito di

Dana.

A Borghetto Vara contano le vittime (quattro più l´ottantenne Aldo Fabiani, ghermito dall´onda d´acqua e non ancora

ritrovato) e se la prendono con gli ambientalisti e l´Ente Parco Montemarcello Magra, che negli anni avrebbero impedito

di dragare a fondo i corsi d´acqua. «Noi siamo per la pulizia dei torrenti, a patto che tutto segua una logica idraulica e

ambientale. Il problema è a monte: sono i boschi abbandonati e una cattiva gestione politica che impedisce di raccogliere

ed usare la nostra legna», replica Patrizio Scarpellini, direttore dell´Ente Parco. Stamani la procura di Spezia aprirà

un´inchiesta per disastro colposo. Ad Aulla, dove c´è già un fascicolo per omicidio colposo dopo i due morti affogati, il

sindaco Roberto Simoncini replica agli abitanti che polemizzano sui ritardi nei soccorsi. Era stata segnalata una allerta

meteo 2: «Non ci siamo trovati davanti un´alluvione con degli allagamenti, ma un muro d´acqua che all´improvviso si è

rovesciato sull´abitato». A Mulazzo, in Lunigiana, 150 persone sono state evacuate per il timore di un crollo. Nello

spezzino sono migliaia i senza tetto e diversi i comuni ancora privi di acqua, gas e luce. Mancano vestiti, e medicine.

Molte strade provinciali e tratti autostradali sono interrotti, così come la linea ferroviaria. L´inferno sembra non finire

mai. 
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Pagina VII - Genova

L´esperto, ospite al Festival della Scienza, invoca "leggi intelligenti". E una svolta culturale 

Mercalli, meteorologo in trincea "Quelle vite si potevano salvare" 

"Clima e cemento? Certo, ma qui manca anche la prevenzione" 

Prendiamo esempio da New York: per l´uragano il sindaco era in piazza col megafono per dare istruzioni 

Bisogna avere il coraggio di abbattere ciò che è stato costruito in modi o luoghi sbagliati 

GIULIA DESTEFANIS 

(segue dalla prima di cronaca)

Quali istruzioni di base mancano?

«Non c´è educazione culturale: quando le previsioni parlano di allerta - come in questo caso - bisogna rendersi conto della

gravità della situazione, allontanarsi dall´area se possibile, o salire ai piani alti dell´abitazione (se non la si ritiene a rischio

di crollo). Non sfidare tonnellate d´acqua per mettere magari in salvo un´automobile. E preparare un kit con acqua e cibo,

una torcia, carta igienica. Regole semplici ma fondamentali, che all´estero sono scontate, qui vengono snobbate».

Da chi dobbiamo prendere esempio?

«L´ultimo arriva da New York. Due mesi fa, quando l´uragano Irene stava per abbattersi sulla città, scese in piazza

addirittura il sindaco, con il megafono, per dare istruzioni. Tutti sapevano come comportarsi. Saranno anche stati

esagerati, ma è così che si fa prevenzione. In Italia? Se parli di catastrofi in un giorno in cui c´è bel tempo, nessuno ti

ascolta. Eppure alcune vite, così, si possono salvare».

Nei decenni, poi, non si è lavorato per prevenire i disastri neanche sul territorio: piuttosto, lo si è reso più vulnerabile.

«Questa è l´altra grande causa delle alluvioni. Le violenze sul territorio, le infrastrutture costruite senza un´adeguata

pianificazione ambientale, la cementificazione selvaggia, non fanno altro che amplificare i danni quando vengono

investite da masse d´acqua come quella dei giorni scorsi». 

Quali vie d´uscita?

«Quella più auspicabile, ancora una volta, sarebbe una soluzione culturale: capire che, se si ha un campo, è preferibile

adibirlo ad orto piuttosto che costruirci un´infrastruttura. Ma quando si tratta di cultura, i processi sono lentissimi». 

E allora?

«Devono quindi entrare in gioco le istituzioni, con soluzioni normative. Rimettano in sesto le aree colpite, ma abbiano

anche il coraggio di abbattere ciò che era stato costruito in modi o luoghi sbagliati. E, eventualmente, di rilocalizzare

intere aree, se sono a rischio». 

Vuole dire che può essere necessario spostare dei paesi dal loro bacino originario?

«Anche. Se i rischi per le vite sono troppo alti, si deve ricorrere a misure drastiche. Così si fece ad esempio in Francia, nel

2010, quando la tempesta Xynthia devastò interi centri abitati sull´Atlantico: fu individuata una "zona nera", e tutto ciò

che era stato costruito lì, dalle case alle grandi infrastrutture, fu abbattuto e ricostruito in aree sicure».

E invece in Italia si parla addirittura di una legge che diminuirebbe la distanze minime da rispettare tra le abitazioni e i

fiumi.

«Una follia. Se fosse approvata una norma del genere, dovremmo prepararci a nuove catastrofi. Altro che prevenzione. Si

pensi piuttosto a fare leggi intelligenti».

Quanto al cambiamento climatico? 

«Sta avvenendo, è innegabile. Il riscaldamento del globo causa una maggiore evaporazione dell´acqua dagli oceani, e

quindi l´accelerazione del ciclo idrologico. Le precipitazioni eccezionali saranno sempre più frequenti e meno

"eccezionali". Martedì a Brugnato sono caduti 540 millimetri di pioggia in meno di dodici ore: un record. E´ quanto piove
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in un anno ad Aosta». 

Dobbiamo spaventarci?

«No, dobbiamo abituarci ad eventi di questo genere, che saranno ciclici, come del resto da qualche anno a questa parte.

L´unica strada che abbiamo è informarci ed essere pronti ad affrontarli. Prevenire le catastrofi, come si diceva, si può: dal

punto di vista normativo, strutturale, ma anche culturale, educativo. Perché la Protezione Civile fa tantissimo, ma arriva a

giochi fatti: dobbiamo imparare a fare "protezione individuale", riconoscere i pericoli, starne alla larga, non correre rischi

inutili». 
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Pagina IV - Bologna

Variante di valico, l´ultima accusa "Il progetto della galleria è sbagliato" 

Il geologo della Regione: "Per la sicurezza doveva essere più profonda" 

LUIGI SPEZIA 

«Il progetto di Autostrade è sbagliato. Diciamo che non è ottimale. La galleria potevano farla a pari quota, a cinquecento

metri di distanza». A dirlo è Marco Pizziolo, funzionario del servizio geologico, sismico e dei suoli, il geologo che ha già

reso le sue dichiarazioni anche ai carabinieri al lavoro per raccogliere materiale e testimonianze sui danni arrecati dagli

scavi in corso sotto il paese di Ripoli Santa Maddalena: qui, a nord e a sud, stanno bucando la montagna per realizzare la

galleria di oltre quattro chilometri di San Benedetto Val di Sambro. 

Come si sa, la Procura ha aperto un´inchiesta conoscitiva dopo un esposto dei residenti (per ora sono sette le case

evacuate). Pizziolo, cartografo delle frane di tutta la regione, è uno dei firmatari, insieme ad altri tre tecnici (il geologo

Anna Rita Bernardi, l´architetto Ferdinando Petri e Raffaele Pignone) del documento inviato giorni fa dalla Regione

Emilia Romagna al sindaco di San Benedetto Gianluca Stefanini: in questo, si definiva l´allarme sulla situazione di quel

versante, interessato da una «frana attiva», diventata tale dopo l´inizio dei lavori della galleria. Pizziolo spiega ora che

«quel progetto di galleria è sbagliato perché lo scavo avrebbe dovuto essere compiuto più in profondità, onde evitare di

far sentire i suoi effetti sulla superficie del versante e quindi riattivare, come in effetti è stato, la frana quiescente. Se gli

imbocchi fossero stati spostati di quella misura, la galleria sarebbe stata più lunga di poche centinaia di metri, non di

molto. La mia è un´opinione condivisa». Il geologo aggiunge anche che forse i costi sarebbero stati non diversi da quelli

di oggi, visto che Autostrade per l´Italia deve comunque indennizzare i proprietari di case danneggiati, come ha già

assicurato. 

Sulla carta del Servizio geologico d´Italia del 2002 (Sasso Marconi, 237) la zona di Ripoli è contrassegnata con una serie

di piccole onde rosse, simboli che nella legenda stanno per "crollo e scivolamento in blocco". In quel luogo corre anche

una linea blu con alcune punte, che significa «sovrascorrimento». La mappa era nota ai progettisti della società Roksoil

dell´ex ministro Pietro Lunardi, che ha lavorato per conto di Spea-Autostrade? «Conoscevano il problema. Nei loro atti, la

frana all´inizio c´era, poi non c´era più, poi è tornata. Per noi c´è sempre stata. Quel versante - ricorda il geologo - è

composto di "monghidoro", una struttura rognosa. E´ una frana con piano di scorrimento profondo, non una frana di due o

tre metri in superficie come quelle che si vedono per le piogge. Frana profonda e lenta. Se dovesse essere paragonata a un

animale, sarebbe un elefante. Quando si muove, muove grandi masse anche se molto lentamente». 

Lentamente, ma la montagna scivola. Secondo l´ingegner Emilio Pedone della Comunità montana, «la previsione di

Autostrade, che al termine degli scavi si raggiunga al massimo uno spostamento di dieci centimetri, potrebbe essere

sottostimata». E ha proposto che il monitoraggio del versante continui per cinque anni dopo la chiusura del cantiere.

Autostrade per l´Italia, richiesta di dare il suo punto di vista sulle questioni sollevate in questo articolo, non ha risposto. 
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- Cronaca

Esplode la rabbia degli alluvionati fango contro l´auto blu di Matteoli 

Toscana, fischiati anche Rossi e i sindaci. Il governatore a uno sfollato: vai a spalare 

Un pugno ha centrato in volto il consigliere comunale leghista Lecchini che aveva il finestrino abbassato 

LAURA MONTANARI 

DAL NOSTRO INVIATO

AULLA - Hanno lanciato fango contro il corteo delle auto blu dei sindaci e delle autorità della Lunigiana che portava il

ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli nei posti dell´alluvione. Dopo un vertice in Comune ad Aulla, andavano a

fare un sopralluogo lungo il fiume Magra dove un´onda anomala alta alcuni metri, ha spazzato via l´argine devastando

case, scuole e negozi. Un gruppo di abitanti del paese ha preso di mira la Range Rover su cui viaggiava il sindaco di

Pontremoli e alcuni consiglieri: probabilmente si sono accaniti contro quella vettura soltanto perché era l´ultima della fila,

quella che si era attardata per far passare i camion della protezione civile. Un pugno ha centrato in volto il consigliere

comunale della Lega Nord, Michele Lecchini che aveva il finestrino abbassato e che stava parlando con la gente, poi è

stato colpito anche dal fango: «Non farò nessuna denuncia, capisco la disperazione di questa gente anche se non posso

giustificare la violenza».

Sono giorni difficili nell´alta Toscana e anche in Liguria. Cresce la rabbia tra gli alluvionati. E cresce anche il bilancio dei

lutti: i morti accertati dopo le piogge record di martedì sono saliti a sette, cinque a Borghetto, due ad Aulla. A Borghetto

ieri i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie di una casa che si trova nella frazione di Cassana, dove scavavano da

due giorni, il corpo di un uomo, un cittadino romeno. Sei ancora i dispersi, tutti sul versante ligure. 

Il consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per tutta quell´area al confine fra le due regioni, Liguria e

Toscana, devastate dalle acque dei fiumi esondati: sono stati stanziati, secondo quanto ha spiegato lo stesso ministro

Matteoli, 65 milioni di euro per i primi interventi. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi ha annunciato ieri

che aumenterà il prezzo della benzina per aiutare l´area colpita dal disastro (l´accisa salirà di 5 centesimi al litro a partire

dal gennaio del prossimo anno). Ma nemmeno Rossi che ad Aulla era arrivato già il primo giorno dopo l´alluvione, è stato

risparmiato dalla rabbia della gente e a un cittadino che lo apostrofava ha replicato: «Vai a spalare anche tu che è meglio».

Più tardi ha provato a spiegare quella reazione a nervi tesi: «Comprendo l´esasperazione, anche se quello che ha

contestato me stava fumando una sigaretta fuori dal bar: quando mi ha visto, mi ha aggredito verbalmente e io gli ho

risposto». Poco prima era toccato al sindaco di Aulla Roberto Simoncini sentirsi gridare «Assassino» da una donna che

poi è scoppiata in lacrime. Altri abitanti hanno applaudito e qualcuno ha abbracciato il governatore. Sentimenti

contrastanti per gente che è ancora sotto shock e che si fa mille domande su cosa abbia generato dal fiume Magra quel

muro d´acqua di 4 o 5 metri che lo stesso sindaco ha definito uno «tsunami». Polemiche e proteste anche per i ritardi dei

soccorsi, per le attrezzature che mancavano: «I primi soccorritori non avevano nemmeno le corde - detto il parente di una

delle vittime - ma la Protezione civile non aveva inviato l´allerta meteo?». L´emergenza non passa, ancora frazioni isolate,

strade interrotte, ad Aulla forse oggi torna l´acqua potabile nelle case. Ma sono cento le famiglie sfollate e oltre 120 le

attività commerciali devastate. 
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Pagina V - Bologna

"La mia chiesa lesionata dagli scavi e non diano la colpa al terremoto" 

La battaglia legale del parroco di Ripoli contro Autostrade 

"A rigor di logica, devono verificare la stabilità del terreno, non di un edificio millenario" 

"La gente chiede aiuto, si sente abbandonata e anche presa in giro da rassicurazioni" 

«In termini di logica, quello che dice Autostrade per l´Italia è contradditorio». Don Marco Baroncini, parroco di Ripoli, il

battagliero sacerdote che ha difeso Anna Maria Franzoni durante il processo, ora deve difendere se stesso e i suoi

parrocchiani da un´azienda nazionale. Lo fa con i fatti e il linguaggio affinato dal rigore logico della filosofia aristotelica.

Prete colto, guida una unita comunità di campagna ma ha incarichi anche in Curia: è segretario del Centro servizi generali

dell´Arcidiocesi di Bologna. Uno stretto collaboratore del cardinal Caffarra, insomma. 

Ora, Autostrade lo taccia, anche in un comunicato ufficiale, di aver spacciato come nuove quelle che secondo la società

sono crepe vecchie della chiesa di Santa Maddalena. «Ristrutturata male», secondo Autostrade, che in un comunicato del

21 ottobre scrisse: «La chiesa risulta inagibile ancor prima dell´avvio degli scavi». Ma Don Marco non ci sta. «In termini

di logica e in termini di fatto. Autostrade dice che la chiesa l´ho chiusa prima dell´inizio degli scavi. In termini di logica -

ragiona - se così fosse vuol dire che esisterebbe una ordinanza del sindaco in tal senso. Siccome non c´è, delle due l´una:

o il sindaco è stato inadempiente o quello che dice Autostrade è falso». Dalla logica ai fatti: «La chiesa l´ho chiusa alcuni

mesi fa dopo l´inizio degli scavi: la prova sta nel fatto che era ancora aperta quando partecipai ad una assemblea pubblica

con il sindaco e intervenni proprio su questo problema della chiesa». L´ufficio tecnico di San Benedetto Val di Sambro

aveva consigliato a don Marco di puntellarla. «Chiesi al sindaco se, una volta puntellata, lui avrebbe garantito sulla sua

stabilità. Non avendomi dato tale garanzia, decisi di chiudere la chiesa dal momento che l´altra opzione, cioè che

interrompessero i lavori, non era possibile. Autostrade intanto diceva che non c´entrava, ma la Sovrintendenza ha intimato

di monitorare la struttura con dei vetrini. Alcuni si sono staccati, soprattutto con lo scavo che si sta avvicinando».

Autostrade nel frattempo ha chiesto a don Marco di far entrare i suoi tecnici a fare una verifica della stabilità. E come

risponde il parroco? Con la logica. «La loro è una richiesta irricevibile. Mi rifiuto di assecondare la loro illogicità. Non

devono verificare la stabilità di una chiesa millenaria che ha retto a più di un terremoto e che è stata ristrutturata solo

quattro anni fa, ma la stabilità da verificare è quella dell´intero versante. Devono verificare il terreno, non la chiesa. La

chiesa sta sul terreno, non il terreno sulla chiesa». Problema affidato alla logica, ma anche ai legali.

La chiesa è chiusa, e i parrocchiani? «I parrocchiani - dice don Marco - hanno un bene che è la coesione della comunità,

unico sicuro punto di riferimento in questo momento. Chiedono aiuto, certo, non dal punto di vista tecnico, ma umano. La

stessa chiesa chiusa è simbolicamente, un problema, come se la comunità mancasse della propria voce. La gente è

preoccupata: hanno investito tutto sulle loro case, si sentono abbandonati e anche leggermente presi in giro quando

pensano a rassicurazioni che per ora sono solo parole. Ci sono persone sgombrate che avrebbero bisogno di appoggio

subito, non domani». 

(l. sp.) 
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Pagina IV - Genova

Il governo: "Stanziati 65 milioni" 

Sale ancora il bilancio delle vittime. Riaperta l´autostrada 

L´emergenza 

L´assessore Vesco: "Cassa integrazione in deroga per le imprese" 

NADIA CAMPINI 

MENTRE il consiglio dei Ministri, convocato in seduta straordinaria, dichiara lo stato di calamità e stanzia 65 milioni di

euro per le zone colpite dall´alluvione, nello spezzino si lavora a ritmo serrato per restituire almeno un minimo di

normalità al territorio: riaperta nella notte di giovedì l´autostrada A 12 sia in direzione Nord che in direzione Sud su

un´unica corsia alternata, stanno arrivando a Borghetto Vara, il centro più colpito, le colonne mobili di Protezione civile,

carabinieri, polizia e volontari del soccorso provenienti da tutto il nord-ovest, per proseguire l´opera di messa in sicurezza

di Borghetto Vara e Brugnato.

Sono tornati anche a circolare i treni, almeno parzialmente, sulla linea ferroviaria Monterosso-Corniglia. E´ infatti

ripristinato il binario lato mare, ma i treni sono tenuti a limitazioni di velocità a 30 chilometri l´ora per una lunghezza di

tre chilometri, limite che permette il passaggio di massimo tre convogli l´ora per entrambi i sensi di marcia. Chiusa per

motivi di sicurezza la fermata di Vernazza, mentre l´assessore ai Trasporti Enrico Vesco annuncia che per integrare il

servizio ferroviario è probabile l´istituzione di un servizio di autobus sostitutivi tra Sestri Levante e La Spezia. Nel

pomeriggio è stata anche ripristinata la corrente elettrica a Vernazza, dove sembra ormai scongiurato il pericolo di dover

procedere ad un´evacuazione del paese.

Nelle zone del disastro si continua intanto a spalare nel fango, alla ricerca delle persone che ancora mancano all´appello.

Ieri a Cassana è stato trovato il corpo di Stefan Marian Turco, un rumeno di 30 anni, la moglie Dana era riuscita a salvarsi

per miracolo, lui non ce l´ha fatta. Sono saliti così a sette i morti accertati, sono invece ancora dispersi e ormai con poche

speranze di trovarli vivi, Aldo Fabiani, 80 anni, di Borghetto Vara, la figlia Paola di 52 anni era stata spazzata via

dall´acqua, Rita Cozzani, 61 anni di sempre di Borghetto Vara, e Maurizio Usai, il volontario di Monterosso, che molti

hanno visto prodigarsi infaticabilmente fino all´ultimo per stappare i tombini ma che poi è sparito. Si calcola che siano

almeno ancora cinque i dispersi di cui non si hanno notizia nello spezzino, ma la contabilità precisa delle vittime si potrà

fare solo quando saranno terminate le operazioni di spalatura del fango. Il bilancio della sala operativa della Regione parla

di complessivamente 250 sfollati, 100 a Borghetto Vara, 100 a Monterosso, 40 a Sesta Godano e 10 ad Ameglia. La

Regione ha diramato un bollettino per sottolineare che l´allarme maltempo rimane, soprattutto rispetto al pericolo di frane

e la situazione resta critica in tutta la provincia di La Spezia, con numerose frazioni ancora isolate.

Cresce invece la disperazione nei paesi colpiti, tanto che ieri il ministro Altero Matteoli, in visita ad Aulla assieme ai

sindaci della zona, è stato contestato e un consigliere comunale di Pontremoli è stato raggiunta da una palata di fango e da

un pugno al volto. Allo stesso tempo si moltiplicano le manifestazioni di solidarietà nei confronti delle popolazioni

colpite. La Confesercenti ha messo a disposizione un milione di euro per le piccole e micro imprese colpite dall´alluvione

in Liguria, tramite il Confidi di Confesercenti in partnership con il Gruppo Banca Carige. Il Presidente di Carispezia,

Andrea Corradino, ed il presidente della Fondazione Carispezia, Matteo Melley, hanno annunciato invece l´apertura fino

al 31 dicembre «salvo proroga» di un conto corrente a sostegno delle aree alluvionate delle Province della Spezia e di

Massa Carrara. Carispezia, verificato il saldo del conto, promette di raddoppiare l´importo della cifra raccolta con

un´erogazione diretta di importo minimo di 100.000 euro. E l´assessore Enrico Vesco annuncia che tutte le aziende

alluvionate potranno usufruire della cassa integrazione in deroga per i dipendenti. 

Data:

29-10-2011 La Repubblica
il governo: "stanziati 65 milioni" - nadia campini

Argomento: Pag.NAZIONALE 202



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 29/10/2011 

Indietro 

 

Pagina VII - Firenze

Con Matteoli, sindaci e assessori. Rossi prende a male parole un abitante 

Aulla, scoppia la rabbia pugni e fango ai politici 

Prese a calci le auto blu in corteo nel fango 

Una donna grida "Assassino" al primo cittadino Colpito a un occhio consigliere leghista 

LAURA MONTANARI 

(segue dalla prima di cronaca)

Loro da quattro giorni a spalare, a guardare le cose annegare in quella fanghiglia che ha lasciato il Magra quando si è

ritirato dopo l´onda anomala. Loro con gli stivali e le pale in mano. La "Locomotiva" delle auto blu stava passando per un

sopralluogo nel disastro di via Lunigiana. C´era già stato qualche screzio con il sindaco di Aulla, Roberto Simoncini, a cui

una donna aveva urlato: «Assassino». Qualcuno ha cominciato a lanciare del fango verso le auto. E´ stata una specie di

carica per un gruppo ristretto di persone. Bloccata dietro, in fondo alla fila, era rimasta soltanto la macchina del sindaco di

Pontremoli, Lucia Baracchini (Pdl) al volante di una Range Rover. Viaggiavano con lei il sindaco di Filattiera, Lorenzo

Mori (Pd), un assessore di Pontremoli, Manuel Buttini e il consigliere comunale della Lega Nord Michele Lecchini. E´

stato quest´ultimo ad essere aggredito. Racconta: «Mi è arrivato un pugno in un occhio e poi mi hanno lanciato del fango.

Io avevo il finestrino aperto perché una ragazza ci aveva chiesto aiuto, manca l´acqua ad Aulla e lei ci diceva che aveva

sete. Io gli ho allungato la mia bottiglia e le stavo dicendo che avremmo mandato delle autobotti». All´improvviso un

sinistro in pieno volto: «Mi ha soccorso subito il sindaco di Filattiera che è medico, non ci vedevo più. Ma non presenterò

nessuna denuncia. Comprendo bene la rabbia e il dolore di questa gente, ma non posso capire la violenza» spiega ancora

Lecchini che ha rifiutato di andare in ospedale proprio per non far scattare la denuncia. «Gli ho gridato: ma cosa fai? Non

vedi che siamo qui per aiutarvi?» prosegue ancora provato per la brutta avventura: «Erano in diversi. Mi ha colpito

l´aggressività, l´esasperazione. C´erano altre persone che ci difendevano quando hanno preso a pugni e a calci la

macchina. Uno ha tirato anche una botta sul vetro che per fortuna non è andato in frantumi». 

Aulla è un paese con l´economia collassata. L´area commerciale è stata colpita al cuore. Quattro supermercati smantellati

dalle acque impazzite del fiume, un centinaio di negozi allungano la lista degli esercizi colpiti. «Non riapriremo se non ci

aiutano» confessa più di un commerciante. Nelle strade la gente accumula i mobili, i materassi, gli arredi ridotti dal fango

a un ammasso di rifiuti. Dopo lo choc cresce la rabbia, la ricerca di un colpevole, di una spiegazione. E´ stato contestato il

sindaco a cui viene rimproverato di non aver allertato subito la popolazione («Ma è stato uno tsunami, non una semplice

alluvione e nessuno ci aveva messo in guardia da questo»). E´ stato contestato da alcuni cittadini anche il presidente della

Regione Enrico Rossi: «Vergogna» gli ha urlato una donna da un balcone. E un uomo che fumava una sigaretta a bordo

della strada: «Vai a lavorare». Il presidente si è girato e ha replicato: «Vai a spalare anche tu che è meglio». Altre persone

lo hanno applaudito e una lo ha abbracciato. Reazioni contrastanti che fanno capire il momento che vive questa fetta di

Toscana. 

«Capisco l´esasperazione, anche se quello che ha contestato me stava fumando una sigaretta, ma non mi fanno paura né li

temo» ha spiegato più tardi il presidente rispondendo alle domande dei giornalisti sulle contestazioni anche nei confronti

del sindaco Roberto Simoncini, e contro il corteo di auto in cui c´era il ministro Matteoli. «Poi la gente sa valutare - ha

aggiunto Rossi - Noi siamo qui fin dal primo momento, sempre qui e abbiamo preso decisioni importanti e tempestive con

l´assessore Gianni Salvadori già nei giorni scorsi. Certo è una sfida da far tremare i polsi». La rabbia della gente è anche

dovuta al mistero di quell´onda anomala. «Posso capire la rabbia di alcuni cittadini - ha detto il sindaco Simoncini -. Noi

abbiamo già fatto richiesta alla Procura della Repubblica perché si faccia piena luce su questo evento eccezionale». E

sull´allarme: «La Protezione civile ci manda bollettini meteo tutte le volte ma quando ha chiamato il prefetto ancora il
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fiume saliva normalmente e dopo ha tracimato in pochi minuti. Nessuno ci ha avvisato da Pontremoli e da Villafranca»,

due Comuni che si trovano a monte di Aulla, dove già alle 16.30 il Magra aveva iniziato a creare problemi. 
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- Esteri

Il "grande fiume" è straripato ottobre 2011, fuga da Bangkok 

L´esodo dopo le inondazioni. E la premier scoppia in lacrime 

Oggi, alle 6 ora locale, è attesa la piena. E le tv già parlano di "giorno del giudizio" 

Chiusi anche gli aeroporti La proposta shock: spaccare le strade per creare canali 

RAIMONDO BULTRINI 

BANGKOK - Non bastava la chiusura per inondazione del secondo aeroporto nazionale della Thailandia. Né lo

straripamento di larghi tratti dell´immenso Chao Praya sulle cui rive è sorta Bangkok, la Città degli Angeli. Ieri sono

finite sotto l´acqua due delle principali icone metropolitane, il Grand Palace dove hanno risieduto tutti i regnanti thai dalla

fine del ‘700, e China Town, la più antica comunità della capitale. 

Erano acque più basse di quelle che hanno ghermito con onde fino a un metro e mezzo il nord della città all´inizio della

settimana e sono penetrate tra i primi grattacieli da 30 e più piani costringendo gli abitanti alla fuga verso uno dei 1700

centri d´accoglienza. Ma da oggi Bangkok, 14 milioni di abitanti, vena giugulare e commerciale di un Regno da 60

milioni di anime, sarà ingolfata al suo massimo dall´acqua che spinge a monte coi fiumi in piena e da valle con

l´innalzamento della marea dell´Oceano, distante appena 30 chilometri. Succederà in serata alle 6 ora locale, l´una circa in

Italia. E´ questa l´ora del previsto picco del livello del Chao Praya, che solca un entroterra innalzato di appena due metri

dal livello del mare. 

"Il giorno del giudizio", l´hanno chiamato i giornali. Ma al di là dell´isteria che sembra dominare molte previsioni, di

certo oggi comincia il più pauroso weekend da quando Bangkok è stata circondata da miliardi di metri cubi d´acqua, 16

dei quali in traiettoria diretta da nord verso sud attraverso la capitale. Per deviarli, autorevoli consulenti del governo

hanno perfino proposto di spaccare interi tratti di strade, autostrade e sopraelevate pur di creare nuovi canali di deflusso

verso l´Oceano. Una proposta bocciata ieri dal governo dopo averla presa seriamente in considerazione. 

C´è un clima da apocalisse, con i sacchi di terra ammucchiati ad ogni angolo tra catapecchie e grattacieli in attesa

dell´onda, anche se per ora le immagini che incontriamo sguazzando tra fiumi, laghetti, ruscelli e cascatelle che

attraversano strade solitamente trafficatissime e assolate, sono di placide famiglie thai intente a spingere la vecchia nonna

in una bagnarola dei panni, e altre che tirano con la corda piccole barche e zattere per trasportare qualche vestito,

asciugamani, talvolta la tv, un bambino piccolo. Nelle case già inondate molti hanno rifiutato di evacuare, e siedono o

dormono su panche rialzate dal pavimento guardando la tv miracolosamente funzionante.

Ma l´apparenza di una città tranquilla che affronta il destino con atavica rassegnazione e spirito d´abnegazione, una

Venezia dell´Est frequentata da turisti di tutto il mondo, nasconde la tensione e la rabbia. La premier quarantenne

Yingluck Shinawatra ha dovuto usare le minacce. «Chiedo alla gente di capire - ha detto - perché non voglio dover essere

costretta a usare la legge per controllare le masse». Travolta dalla tensione, la premier è quasi scoppiata in singhiozzi in

conferenza stampa, anche se poi ha subito smentito che quelle fossero lacrime, poiché «nel mio ruolo - ha detto - non

posso permettermi di lasciarmi andare alle emozioni».

Intanto secondo le previsioni, come una spugna incapace ormai di assorbire altro liquido, il placido Chao Praya

imbottigliato dal cemento, dall´afflusso dei fiumi da nord e dalla spinta del mare, lascerà uscire oggi dal suo largo alveo

quasi mezzo metro di acqua, destinata a straripare nelle periferie come nel centro, senza muri né sacchi di sabbia che

tengano. Anche se molte aree della centralissima Sukhumvit e del distretto commerciale di Silom sono ancora asciutti e in

attività quasi normale, potrebbe succedere l´impensabile, una intera città allagata, una temporanea Atlantide che

impiegherà - se va bene - almeno un mese ad asciugarsi. 
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La solidarietà 

Protezione civile, un aiuto anche dal Trentino "È il corpo più organizzato d´Italia" 

Ieri, sul fronte alluvionato, sono arrivati anche gli uomini della protezione civile del Trentino Alto Adige. Sono

considerati il corpo più organizzato d´Italia. «Bisogna organizzare l´ospitalità anche per loro - spiega il presidente della

Regione, Claudio Burlando - E ormai avremo una squadra al lavoro in ciascuna delle aree colpite. La Protezione Civile sta

facendo anche un po´ da filtro: il lavoro sarà molto lungo se tutti si impegnano subito il rischio è che poi siano stanchi e il

ricambio sia più difficile». 
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L´allarme 

Trentino e Veneto paura all´alba per il terremoto 

TRENTO - Scosse di terremoto di 4.2 gradi sono state avvertite ieri mattina in Trentino Alto Adige e in Veneto. Un po´ di

paura, qualche armadio che si apre, la sensazione di traballare, un rumore cupo e una ventata forte e improvvisa: così gli

abitanti dei paesi più vicini all´epicentro del terremoto hanno descritto la loro esperienza. Nessun danno. Solo la chiesa di

San Nicolò di Avio, dopo la segnalazione del parroco, è stata dichiarata inagibile. 

�½¸��
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Tranfaglia: "Un vertice in pochi giorni. Se ci sono rischi per la sicurezza, la mia attenzione è massima" 

Il prefetto convoca Autostrade "Ditemi cosa accade a Ripoli" 

LUIGI SPEZIA 

Il prefetto Angelo Tranfaglia scende in campo sulla galleria di Ripoli. Il rappresentante del governo vuol vederci chiaro

sull´esatta consistenza di una possibile minaccia all´incolumità dei residenti della frazione di Santa Maddalena. Dopo aver

ricevuto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Defranceschi due giorni fa e aver letto la relazione

tecnica dei geologi della Regione che hanno lanciato l´allarme sulla sicurezza (la Regione non ha mandato tale relazione

anche al Prefetto), ha alzato il telefono e ha subito preso contatti con il sindaco di San Benedetto Val di Sambro Gianluca

Stefanini.

Signor Prefetto, che cosa ha detto al sindaco? 

«Gli ho detto che i contenuti di questa relazione per me erano nuovi e quindi avrei chiesto di ascoltare tutte le parti per

capire. Ho già contattato Anas e Autostrade. Quando si tratta di possibili problemi per la pubblica incolumità il prefetto si

muove subito. Su questi temi nessuno può pensare, né da destra né da sinistra, che un prefetto ci dorma su».

Che cosa si aspetta dall´incontro?

«Si tratterà di fare il punto. Io non sono un tecnico, il livello tecnico superiore è quello dell´Osservatorio ambientale che

fa capo al Ministero che fino ad oggi non ha sollevato il problema dell´incolumità. Il sindaco ha fatto delle ordinanze, che

sono a mia conoscenza, ma non ha ritenuto di dover interrompere i lavori. Ora questa nuova relazione dei tecnici

regionali, pone un problema perché dice che "la pubblica incolumità non può essere garantita a priori". E´ la prima volta

che lo leggo e intendo approfondire la questione».

Lei, in astratto, ha il potere di bloccare i lavori? Il consigliere Defranceschi, su È-tv venerdì sera, ha sostenuto che se il

sindaco non ha il coraggio di farlo, il prefetto può decidere di commissariarlo.

«Esiste la legge che impone ai prefetti di fare tutto ciò che è possibile per salvaguardare l´incolumità pubblica. Per

intervenire dovrebbe esserci un imminente grave pericolo mentre chi deve agire si oppone a farlo. Mi pare che non siamo

in questa condizione. Non ci sono prese di posizione della Protezione Civile, per esempio».

Il sindaco di San Benedetto, sempre nella diretta di È-tv, ha raccontato di non essere riuscito a parlare con lei al telefono

mesi fa, dopo averle girato una lettera dei cittadini preoccupati, ma che la telefonata era stata filtrata dal viceprefetto. Ha

aggiunto che solo ieri ha potuto parlare con lei, dopo la visita di Defranceschi. Il consigliere regionale Manes Bernardini

della Lega ha considerato questa mancanza di comunicazione "un fatto grave".

«Io ricevo chiunque. In questo caso la comunicazione l´ha avuta il viceprefetto, che ha preso atto di quanto il sindaco gli

diceva e rimanevano d´accordo di comunicare eventuali novità». 
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La Folgore arriva a Parana, frazione isolata da giorni 

A Mulazzo cento sfollati sono tornati nelle case 

DAL NOSTRO INVIATO

AULLA - Strade da riparare, due ponti Bailey da costruire, persone da riportare in casa loro. E poi il fango da togliere da

negozi, scantinati e marciapiedi. Il lavoro della protezione civile, dell´esercito, dei vigili del fuoco in Lunigiana è ancora

molto lungo. Ieri sono rientrati nelle loro case un centinaio abitanti del centro di Mulazzo, evacuato per precauzione

giovedì sera. Altri 50 li seguiranno nei prossimi giorni. Sono invece 60 gli abitanti di Aulla che stanno alloggiando presso

parenti. Ci sono ancora frazioni collegate in maniera rocambolesca con il resto del mondo. Sono Stradano e soprattutto

Parana, dove praticamente riescono ad arrivare solo mezzi dei soccorritori. Per chi ci abita muoversi è ancora

difficilissimo. Ieri a Parana sono arrivati i militari della Folgore e sono stati accolti come dei liberatori. Ci vogliono poi

due ponti Bailey, uno per collegare Stradano e Isola e l´altro a Mulazzo. Da ieri mattina è tornata l´acqua quasi ovunque,

anche se la grande richiesta provoca comunque alcuni problemi all´erogazione. Ci sono comunque paesi dove sono ancora

necessarie le autobotti. 

Infine, ha annunciato il sindaco di Aulla Roberto Simoncini, sono fissati per mercoledì 2 novembre i funerali delle 2

vittime dell´alluvione. Quello di Claudio Pozzi si svolgerà ad Aulla e quello di Enrica Pavoletti a Olivola. Saranno, per

espressa richiesta dei familiari, in forma strettamente privata. Già dichiarato il lutto cittadino. 

(mi.bo.) 
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Parana, l´ultimo paese della Lunigiana raggiunto ieri mattina dai soccorsi: in tutto una cinquantina di abitanti che hanno

ricevuto viveri dai militari 

"Isolati per quattro giorni, ci hanno salvato i parà della Folgore" 

"Ci siamo radunati nel bar per stare assieme, chi in casa aveva più cibo lo dava agli altri" 

MICHELE BOCCI 

DAL NOSTRO INVIATO

AULLA - Hanno sentito arrivare i loro liberatori dal rumore dei fuoristrada, ieri mattina alle 10.30. Sono usciti di corsa

dalle case e dal bar per andare ad abbracciarli e si sono trovati davanti un gruppetto di giovani militari della Folgore. Il

sole splendeva e c´era pure un elicottero in cielo pronto ad atterrare con i viveri. Cinquantuno persone, soprattutto anziani

e un paio di famiglie con bambini, per quattro giorni sono rimasti fuori dal mondo, a scambiarsi cibo e cellulari con un

po´ di campo in questo paesino accovacciato a 700 metri sul crinale dei monti che separano la Toscana dalla Liguria.

Parana, nel comune di Mulazzo in Lunigiana, è diventata irraggiungibile martedì pomeriggio, quando le frane hanno

travolto e distrutto le tre strade che lo collegano al fondovalle. L´acqua qui non ha fatto disastri come più in basso, ha

semplicemente tagliato fuori chi ci vive. 

Subito dopo la pioggia gli uomini della protezione civile si sono assicurati che nessuno si fosse fatto male, che non ci

fossero rischi per le abitazioni e poi si sono dedicati ad altro, alle centinaia di piccole e grandi emergenze che hanno

sconvolto questa terra di confine. Così Parana è rimasta sola, fino a diventare l´ultimo paese ad essere liberato dopo

l´alluvione. E non è finita: ieri sera i militari se ne sono andati. «Volevamo che restassero, la strada non c´è ancora –

racconta Gianluigi, uno dei più giovani a vivere qui – Solo chi ha la jeep passa. Speriamo che si sbrighino a risistemare la

provinciale. Mia figlia non è andata per quattro giorni a scuola e io non ho lavorato».

I dodici della Folgore sono allievi del centro addestramento paracadutismo della caserma Gamerra di Pisa. Ci hanno

messo quasi due ore per fare una decina di chilometri in mezzo al bosco. Hanno dovuto guadare un fiume a causa del

crollo di un ponte. «Siamo gli unici ad avere i mezzi adatti», spiega il colonnello Chiarenza, che ha coordinato le

operazioni da Aulla. Un viaggio faticoso ripagato dall´affetto degli abitanti, che hanno accolto i giovani in mimetica come

in un giorno di festa. Li hanno abbracciati, portati nelle case, hanno raccontato la loro angoscia di isolati. Da mercoledì,

solo un paio di volte l´elicottero dei soccorritori è atterrato da queste parti. La prima per vedere che stessero tutti bene e

per portare qualcosa da mangiare. La seconda ieri, quando il velivolo della Guardia di Finanza ha anche trasportato a

Pontremoli due anziani che non stavano bene. «Cosa abbiamo fatto? Chi aveva più cibo in casa lo ha dato agli altri –

racconta Pierluigi – C´è un bar e ci siamo riuniti lì per parlare di quello che è successo, per stare un po´ insieme. Ci

abbiamo passato un sacco di tempo». 

Il paese è mezzo disabitato, la gente ha iniziato ad andare via tanti anni fa, quando l´allevamento di pecore, capre e

mucche ha smesso di essere redditizio. Qualcuno non se l´è sentita di abbandonare la vecchia vita, altri hanno scelto di

lasciare città e cittadine in cerca della tranquillità dei monti e sono saliti fin quassù. Gente abituata a stare da sola, che ieri

sera implorava i ragazzi della Folgore di non andarsene, che chiedeva a quel pezzetto di Stato di restare lì. Non è stato

possibile e Parana ha trascorso un´altra notte di isolamento. 
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"Alluvione, indagherò sugli amministratori" 

Lunigiana, sopralluogo del procuratore. Rossi: sì alla cassa integrazione in deroga 

Tra fondi in arrivo da Roma e aumento della benzina 85 milioni per la ricostruzione 

MICHELE BOCCI 

DAL NOSTRO INVIATO

AULLA - Responsabilità da cercare tra chi ha permesso che si costruisse in quel modo in Lunigiana, tra chi potrebbe non

aver diffuso l´allarme maltempo e anche tra chi non ha gestito al meglio la diga di Teglia nel giorno della grande pioggia.

L´inchiesta della procura di Massa sull´alluvione del 26 ottobre ha preso tre direzioni. Ieri il procuratore capo Aldo

Giubilaro ha fatto un giro in elicottero nelle zone alluvionate. «Dall´alto ho visto cose che non avrei voluto vedere - il suo

commento - Abbiamo notato soprattutto accanto al fiume Magra, l´inopportunità di costruzioni che lì non dovevano

essere». Giubilaro parla di un´attività «di ampio respiro». Intende andare indietro nel tempo «fino a quando le leggi sulla

prescrizione ce lo permettono» alla ricerca di responsabilità degli amministratori per quello che hanno permesso di

costruire oppure per le omissioni e le opere non realizzate. Ieri i carabinieri sono andati in Comune ad Aulla a sequestrare

alcuni documenti. «Inoltre c´è un versante contingente, ci sono le due morti - spiega il magistrato - Visto che l´allerta

prima dell´ondata di maltempo era arrivato, voglio capire se si è fatto tutto quello che si poteva per avvertire i cittadini». Il

reato ipotizzato al momento è l´omicidio colposo e nessuno è iscritto nel registro degli indagati ma, spiega Giubilaro, c´è

sempre tempo per contestare anche accuse diverse, legate alla gestione del territorio. C´è poi la questione della diga di

Teglia. Molte persone che abitano nei paesi della Lunigiana parlano di una gestione sbagliata dell´invaso. Ieri il pm

Rossella Soffio, titolare dell´inchiesta, ha detto che una delle tranche dell´indagine si occuperà anche di capire se ha

funzionato tutto nel modo giusto oppure se la diga ha in qualche modo avuto un ruolo nell´ondata che si è abbattuta su

Aulla. Soffio ha anche fatto appello a tutti i cittadini perché si rechino dai carabinieri se hanno filmati delle esondazioni. 

Anche il presidente della Regione Enrico Rossi è tornato nella cittadina per parlare con la protezione civile e gli

amministratori locali, il sindaco Roberto Simoncini e il presidente della Provincia Osvaldo Angeli, delle decisioni da

prendere riguardo alla messa in sicurezza di ponti, strade e borghi e anche dei risarcimenti. Il governatore ha annunciato

che la giunta chiederà la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori degli esercizi commerciali coinvolti nel disastro.

Ha detto che aspetta al più presto il provvedimento del Governo che lo nominerà commissario straordinario e ha ripetuto

che attraverso l´aumento dell´accise sulla benzina e i fondi stanziati da Roma arriveranno in tutto 85 milioni. Il 3

novembre Rossi tornerà e incontrerà le categorie economiche per cominciare a parlare di risarcimenti. Si è affrontata

anche la questione della riparazione degli argini del Magra ad Aulla. Sono stati sequestrati dalla procura, che ha permesso

comunque di svolgere alcuni lavori. La settimana prossima, del resto, qui è prevista di nuovo la pioggia. 
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I fondi 

Emergenza ricostruzione anche i liguri pagheranno 

(segue dalla prima di cronaca)

A lui, ieri, la Protezione Civile ha anche annunciato che sarà lui il commissario per l´alluvione. Dunque, anche la Liguria

dovrà stanziare fondi: «il governo ha spiegato che dovremo cofinanziare il fondo in cui il livello nazionale mette i 65

milioni. Quanto? Non me lo hanno ancora detto. Questa sarà la settimana in cui cercherò di mettere a punto la parte

finanziaria: cercheremo di capire come cofinanziare e di quanto». Questo tema è stato ieri al centro di colloqui anche tra

Burlando e il presidente del consiglio regionale, Rosario Monteleone, per l´eventualità che gli atti relativi al

cofinanziamento del fondo alluvionale da parte della Regione debbano passare al vaglio dell´assemblea elettiva. «Faremo

una riunione con i capigruppo consiliari», dice Burlando. Il governo ha previsto che le Regioni in questi casi possano

ricorrere ad un´accisa di cinque centesimi sui carburanti: «ma per loro è indifferente come troviamo i fondi, potrebbero

essere somme stanziate per investimenti che non si sono realizzati, fondi di riserva. Cosa faremo? Non lo so ancora,

cercherò di capire nei prossimi giorni. Bisogna capire quale cifra, ma non c´è scampo: qualcosa dobbiamo mettere.

Bisognerà capire, ad esempio, se i soldi delle sottoscrizioni che arrivano per le Cinque Terre vengono considerati in

qualche misura fondi che arrivano dal territorio». Sul fronte delle strategie, Burlando pensa adesso anche all´ipotesi di

utilizzare cooperative di giovani per far lavorare e ripulire i boschi sui versanti a rischio, dopo aver fatto un monitoraggio

che cominci, ad esempio, da quelli che insistono su strade, autostrade e ferrovie.

(ava zunino) 
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Il fango restituisce l´insegnante strappata al marito dalla piena del Vara 

Il corpo di Rita Cozzani ritrovato tra le macerie di una casa 

MARCO PREVE 

L´hanno ritrovata sotto un cumulo di mobili sfasciati e pezzi di muro di una casa crollata. La volontaria pensava fosse una

bombola di gas e solo dopo aver spostato le macerie si è accorta che era il corpo di una donna. Quello di Rita Cozzani, 61

anni, professoressa di scuola media alla Spezia, uccisa dalla piena del Vara il giorno dell´alluvione. L´ottava vittima. L´ha

riconosciuta all´obitorio il figlio. Il marito Francesco D´Avanzo, 63 anni, assicuratore, l´aveva vista scomparire mentre

tutti e due cercavano di lottare contro la forza dell´acqua. Lei ha ceduto, lui ha resistito e con una mano è riuscito

letteralmente ad agguantare un´altra donna che il fiume si stava portando via. Un miracolo. Ma Francesco quando era

stato salvato dai soccorritori non poteva gioire: «Perché non sono morto anche io?» continuava a ripetere.

Francesco e Rita martedì stavano percorrendo in auto la A12 quando erano stati costretti a uscire al casello di Brugnato

perché l´autostrada era stata chiusa per via delle frane e degli allagamenti. Mentre attraversavano la Val di Vara tentando

di raggiungere Spezia, la piena li ha travolti a Borghetto Vara. La loro auto è rimasta bloccata nel fango. Entrambi sono

riusciti a scendere e hanno tentato di raggiungere una zona sicura. Ma il Vara li ha travolti. Il marito è riuscito ad

aggrapparsi allo stenditoio di un terrazzo e a salvarsi. La professoressa Cozzani è stata invece portata via dall´onda di

piena ed è scomparsa. 

Nel tardo pomeriggio l´unità di crisi della prefettura della Spezia ha confermato l´avvenuto riconoscimento. Ma la tragica

conta potrebbe non essere ancora conclusa. Ufficialmente, infatti, alla Protezione Civile risultano ancora cinque persone

disperse.

Alle ricerche e alle operazioni di pulizia, sgombero e ripristino partecipano centinaia di persone, vigili del fuoco,

forestale, forze dell´ordine. Il ministero della Difesa ha reso noti i numeri del personale impiegato 240 militari e 50 mezzi,

più quattro elicotteri, da Esercito, Marina militare, Aeronautica e Carabinieri. Numerosi i gruppi organizzati da

associazioni e partiti. Rifondazione ieri ha mandato cinquanta ragazzi con fascia rossa al braccio a spalare a Fiumaretta.

A Borghetto Vara le ruspe ieri hanno iniziato l´opera di demolizione della piazza principale sotto la quale scorre il

torrente Pogliaschina. Un intervento ritenuto necessario a causa della enorme quantità di materiali che la piena ha portato

a valle e che di fatto ha ostruito il letto del torrente, provocando l´esondazione.

A Monterosso - dove ieri, così come a Vernazza sono tornati acqua e gas - l´obiettivo è sgomberare i canali, ricoperti il 25

ottobre da una massa di fango che ha raggiunto i 6 metri, entro martedì, in tempo per affrontare le piogge previste dagli

esperti meteo. Dei 1.500 abitanti quelli in grado di lavorare sono tutti impegnati nella rimozione del fango e dei detriti

dalle strade. La stazione ferroviaria di Monterosso dove i treni passano su un binario a senso unico alternato, è presidiata

dalle forze dell´ordine per prevenire l´arrivo di eventuali sciacalli.

Da alcuni dei paesi colpiti, la Guardia di Finanza ha ricevuto delle segnalazioni riguardanti un ingiustificato aumento dei

prezzi dei generi di prima necessità ed ha avviato degli accertamenti per scoprire e reprimere eventuali speculazioni.

Sul fronte della viabilità l´ostacolo più grosso è rappresentato dalla sulla via Aurelia, in località Bocca di Pignone. «Una

frana che ha movimentato 80 mila metri cubi di materiali e che si sta rivelando un osso durissimo da superare» spiega

l´assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Raffaella Paita. Secondo i tecnici, forse sarà possibile ripristinare la

viabilità domani.

La Capitaneria di Porto di Genova ieri ha diffuso un «avviso di pericolosità» per quanto riguarda la navigazione nel tratto

di mare compreso tra Moneglia e Cogoleto, antistante le zone colpite dall´alluvione. Questo perché a seguito

dell´alluvione nello spezzino sono finiti in mare «natanti semi affondati, detriti e tronchi di albero alla deriva che possono
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rappresentare un potenziale pericolo per la navigazione». 
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Pagina XV - Roma

Nubifragio, via libera alle richieste di risarcimento all´Infernetto si parte con foto e perizie dei danni 

Fotografie, fatture e perizie: il XIII municipio avvia le procedure necessarie per risarcimento danni. Così, a tutti i cittadini

del litorale che durante la violenta alluvione della scorsa settimana e le ultime piogge hanno subìto danni ingenti e perdite,

l´amministrazione ha richiesto la documentazione per avviare le pratiche dei risarcimenti. Il programma partirà quindi da

qui, anche se gli uffici municipali stanno ancora preparando le linee guida di un programma di risanamento più ampio e

dettagliato, partito grazie alla giunta della Regione Lazio che ha riconosciuto lo stato di calamità naturale. Nei prossimi

giorni perciò, verranno comunicati anche modalità e tempi per depositare le richieste di intervento. 

(flaminia savelli) 

�½¸��
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NUCLEARE 

Centrali europee, i test rivelano

"Insicure con terremoti e attacchi" 

Greenpeace analizza i risutati delle simulazioni effettuate dalla Ue dopo il disastro di Fukushima: "Previsione incompleta

dei possibili rischi, dati approssimati". Non vengono considerate eventualità come attentati terroristici con aerei, né forniti

piani di evacuazione di ANTONIO CIANCIULLO 

 

  Centrali senza difesa di fronte a un attacco terroristico condotto con un aereo. Analisi senza una stima dell'effetto

prodotto dalla somma di danni a più reattori. Procedure senza criteri omogenei per calcolare il rischio nei vari impianti. E'

questo - secondo la denuncia di Greenpeace - il panorama sulla sicurezza degli impianti atomici europei che emerge dagli

stress test decisi da Bruxelles dopo il disastro di Fukushima.

Gli ultimi dati devono ancora arrivare perché la richiesta dell'Unione europea era di pubblicare entro il 31 ottobre i

risultati dei test ideati per misurare la capacità degli impianti nucleari di resistere a terremoti, inondazioni, mancanza di

elettricità e crisi dell'impianto di raffreddamento. Ma sono già disponibili 10 mila pagine: una lettura decisamente poco

agevole.

Greenpeace l'ha sintetizzata per mettere a disposizione dei cittadini europei una mappa facilmente consultabile, paese per

paese, centrale per centrale. Si trova sul sito dell'organizzazione ambientalista: "Dallo studio che abbiamo fatto emerge

un'analisi incompleta dei rischi e una preoccupante approssimazione sull'analisi dei dati", commenta il responsabile della

campagna nucleare di Greenpeace, Salvatore Barbera. "Ad esempio, non sono state analizzate le conseguenze prodotte da

danni contemporanei in più reattori, come è accaduto a Fukushima. Non è stata prevista la possibilità dell'impatto di un

aereo 

 contro una centrale nucleare. Non sono stati forniti i piani di evacuazione per le città e i paesi vicini alle centrali".

Inoltre, prosegue Greenpeace, in paesi come la Francia, in cui il controllore nazionale è indipendente da chi possiede le

centrali, i test sono risultati più completi e rigorosi, mentre paesi come la Svezia e il Regno Unito hanno pubblicato dati

più superficiali e parziali. Clamoroso è poi il caso della Repubblica Ceca, che con sei reattori sul proprio territorio ha

presentato un rapporto di sole sette pagine.

Nei prossimi giorni arriveranno le analisi ufficiali delle agenzie e dei governi. E allora si potrà dare un giudizio più

preciso. Ma da questo primo check la strada del nucleare sembra in salita. Anche perché la moltiplicazione dei rischi, e il

conseguente aumento dei costi legato al tentativo di migliorare la sicurezza, stanno paralizzando il settore. Con un gruppo

di paesi che ha già proclamato l'uscita dal club dell'atomo (Italia, Austria, Germania, Svizzera), un paese che ha dichiarato

di non voler mettere un euro di fondi pubblici sulle nuove centrali (Gran Bretagna) e un gruppo di paesi dell'est che deve

faticosamente chiudere i conti con una gestione ad altissimo rischio dell'atomo, anche la sicurezza francese comincia a

incrinarsi: in un'Europa sempre più proiettata verso una riduzione del peso del nucleare una monocoltura energetica basata

sull'atomo potrebbe rivelarsi piuttosto costosa.  

(28 ottobre 2011) 
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LA TRAGEDIA 

Maltempo, Cdm: "Stato di emergenza" 

Sale a sette il bilancio delle vittime 

Il governo si è riunito questa mattina in via straordinaria per discutere della situazione in Liguria e Toscana. Stanziati 65

milioni di euro per i primi interventi. Altre risorse dalle regioni con l'aumento delle tasse locali. Il ministro Matteoli: "E'

molto peggio di quanto potessi immaginare". Intanto il corpo di un uomo, un romeno non ancora identificato, è stato

ritrovato sotto le macerie di una casa a Borghetto Vara  

 Continua l'emergenza a Monterosso (ap) 

  ROMA - Il Consiglio dei ministri straordinario che si è tenuto questa mattina a Palazzo Chigi per discutere del maltempo

in Liguria e in Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza per le zone colpite. Il Cdm ha disposto uno stanziamento di 65

milioni di euro per i primi interventi. "Tenuto conto dell'assoluta gravità della situazione, il Cdm ha disposto l'immediata

messa a disposizione di 65 milioni di euro per il soccorso alle popolazioni - si legge in una nota - Tali fondi saranno

integrati dal concorso delle regioni colpite con l'aumento dei tributi di propria competenza".

"Un disastro così non me l'aspettavo, è molto peggio di come lo immaginavo", ha commentato il ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli durante il suo sopralluogo nel Levante ligure. "La situazione è molto difficile

- ha sottolineato il ministro - a causa della conformazione del territorio, che non ci consente di intervenire con mezzi di

grandi dimensioni. Anche se mandassimo mille uomini, non riusciremo ad accelerare i tempi". Il ministro ha annunciato

anche una possibile visita del premier Berlusconi nella zona. 

"Lo stanziamento dei fondi è un fatto positivo che rimedia un po' a questo guaio di non avere più un fondo della

Protezione Civile", ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando. "Ci si è resi conto dei gravi danni

arrecati alle infrastrutture, ai paesi e alle attività economiche" ha aggiunto Burlando, 

 che nei giorni scorsi aveva individuato nell'abbandono del territorio la causa del disastro (audio)

Intanto il bilancio ufficiale delle vittime è salito a sette. Cinque i morti nello spezzino e altri due in provincia di Massa

Carrara. Il settimo corpo appartiene a un romeno sepolto sotto le macerie della casa crollata a Cassana, frazione di

Borghetto Vara. L'uomo si trovava con la fidanzata, estratta viva dalle macerie nei momenti immediatamente successivi al

crollo della casa, ed era ospite di un amico, il connazionale Nicolae Corneliu Huteleac, 37 anni, anch'egli deceduto nel

crollo. Continua la ricerca dei dispersi. "A Borghetto Vara ce ne sono come minimo una decina", ha dichiarato l'assessore

al Bilancio e ai Servizi sociali del comune Massimo Ivani. Altri parlano di almeno sei dispersi, tra cui un volontario a

Monterosso, uno dei centri più colpiti. A Vernazza è stato per il momento scongiurato il pericolo evacuazione. 

Le foto dell'alluvione / I video 1-2

La mappa / Il fotoconfronto / Il prima e dopo a Brugnato 

Sul fronte della viabilità, hanno riaperto l'Aurelia all'altezza di Borghetto Vara, nei giorni scorsi inondata dal fango (foto),

e le autostrade A15 e A12. Restano chiusi i caselli di Aulla e Berceto sulla A15 e si viaggia su una sola carreggiata a

senso alternato. Stanotte è ripreso il traffico ferroviario nella tratta Genova-La Spezia e Monterosso-Corniglia anche se

per il momento su quest'ultima linea i treni viaggiano a una velocità massima di 30 km/h. Per motivi di sicurezza è

sospesa la fermata di Vernazza. Restano interrotte 23 strade provinciali.

La procura de La Spezia avvierà un procedimento a carico di ignoti senza alcuna ipotesi di reato. "Credo - ha detto il

procuratore capo Maurizio Caporuscio - che l'evento naturale sia di gran lunga preminente. Se questo dovesse essere stato
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accompagnato da una cattiva gestione del territorio, non lo si può ancora sapere". 

In Toscana, a Mulazzo, in provincia di Massa Carrara, i circa 250 abitanti del paese hanno trascorso la notte da amici,

parenti o in albergo dopo essere stati evacuati nella serata di ieri dalle loro abitazioni a causa dell'esondazione del fiume

Magra. 

La devastazione in strada dopo l'alluvione 

 

(28 ottobre 2011) 
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IL SISMA 

Scossa di terremoto tra Trentino e Veneto

Nessun danno, ma tantissima paura 

Il sisma, di magnitudo 4.2, ha interessato l'area fra Trento e Verona. Epicentro nelle località di Avio e Ala. Decine di

chiamate ai vigili del fuoco BOLZANO - Paura e centinaia di chiamate ai Vigili del fuoco in Trentino e in Veneto per la

scossa di terremoto che questa mattina intorno alle 6 ha colpito l'area compresa tra le provincie di Trento e Verona. Il

sisma, di magnitudo 4.2, ha avuto come epicentro le località di Avio e Ala in provincia di Trento e Brentino Belluno e

Malcesine in provincia di Verona. Circa quattro ore più tardi se ne è registrata un'altra che, secondo i rilievi dell'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha avuto una magnitudo di 2,4 gradi.

I vigili del fuoco hanno verificato se strutture portanti, abitazioni ed altri edifici possano essere in situazione di rischio.

Dai rilievi non risultano danni a persone e cose. 

Nessuna segnalazione particolare da parte della popolazione, solo bisogno di rassicurazioni. La scossa ha infatti colto di

sorpresa molti degli abitanti delle zone interessate, che si sono svegliati dopo aver sentito la terra tremare e hanno

chiamato il 115. 

  

(29 ottobre 2011) 
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Turchia, salgono a 570 vittime sisma. Da Onu ponte aereo 

venerdì 28 ottobre 2011 12:30

  

Stampa quest'articolo 

[-] Testo [+]   

 

GINEVRA/ISTANBUL (Reuters) - Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito domenica l'est della Turchia è

salito a 570, mentre i feriti sono 2.555. Lo ha reso noto oggi la Protezione civile turca.

 In un comunicato ha aggiunto che 187 persone sono state estratte vive dalle case crollate per effetto del sisma di

magnitudo 7.2 che ha colpito la provincia di Van domenica pomeriggio.

 Intanto l'Agenzia Onu per i rifugiati (l'Unhcr) ha detto che sta lanciando un ponte aereo per portare tende, coperte e altri

generi di prima necessità alle migliaia di persone rimaste senza casa in Turchia.

 Il primo dei quattro aerei giornalieri Ilyushin-76 cargo dovrebbe atterrare stasera a Erzurum con un carico di 37

tonnellate di generi di conforto provenienti dal deposito di Dubai. I beni viaggeranno su camion fino alla città di Van per

essere poi distribuiti alle vittime.

 "In ogni volo ci saranno circa 500 tende e 10.000 coperte", ha detto Adrian Edwards, portavoce dell'alto commissario

Onu per i rifugiati.

 (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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Ecologia e ambiente 

 

  

 Un nuovo rapporto

 

Fukushima: nuove stime delle radiazioni 

I dati globali del disastro disegnano un quadro più drammatico di quello presentato dal governo giapponese e non è ancora

chiaro che cosa sia accaduto esattamente all'interno dei reattori 

 

APPROFONDIMENTI 

Giappone: gli hotspot di radiazione diffondono la paura Da Chernobyl a Fukushima: il punto sugli effetti sanitari 

Fukushima, anatomia di un incidente  

  

   Il disastro dell'impianto nucleare di Fukushima Daiichi dello scorso marzo ha determinato un rilascio di radiazione

molto più alto rispetto a quanto dichiarato dal governo giapponese. È questa la conclusione di uno studio, pubblicato

online per una peer review aperta dalla rivista Atmospheric Chemistry and Physics, che combina i dati sulla radioattività

di tutto il mondo per stimare le dimensioni e l'evoluzione delle emissioni dell'impianto danneggiato.

Lo studio suggerisce che, contrariamente agli annunci del governo, le piscine utilizzate per stoccare il combustibile

nucleare esausto hanno rivestito un ruolo importante nel rilascio del contaminante a lunga emivita cesio-137, che avrebbe

potuto essere prevenuto con un pronto intervento. Andreas Stohl, fisico dell'atmosfera della Norwegian Institute for Air

Research di Kjeller, che ha guidato la ricerca, ritiene che l'analisi sia il più approfondito sforzo finora effettuato per

comprendere quanta radiazione sia stata rilasciata da Fukushima Daiichi. La ricostruzione si basa su dati raccolti da

decine di stazioni di monitoraggio della radiazione in Giappone e in tutto il mondo. Molte fanno parte della rete globale

per osservare i test degli ordigni nucleare gestita dalla Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization. Gli

scienziati vi hanno aggiunto i rilevamenti di stazioni indipendenti in Canada, Giappone ed Europa, e li hanno poi

combinati con quelli delle ampie registrazioni di europee e americane di dei dati meteorologici globali.

Stohl avverte che il modello risultante è, ovviamente, lungi dall'essere perfetto. Le misurazioni sono state scarse

nell'immediato seguito dell'incidente di Fukushima e alcuni siti di monitoraggio erano troppo contaminati dalla

radioattività per fornire dati affidabili. È in ogni caso un mistero - che rimarrà forse irrisolto, lasciando una lacuna

importante per stimare le emissioni - che cosa sia successo esattamente all'interno dei reattori. "Se si considerano le stime

di Chernobyl, si nota che esiste un ampio margine d'incertezza, anche 25 anni dopo", ha commentato Stohl. Nonostante

ciò, lo studio fornisce una quadro preciso dell'incidente. "In effetti hanno raccolto e utilizzato tutti i dati disponibili", ha

commentato De Geer.

Numeri che fanno riflettere

Gli studiosi giapponesi avevano già sviluppato un'agenda dettagliata degli eventi successivi al terremoto dell'11 marzo

che hanno causato il disastro. Alcune ore dopo il sisma che ha colpito i sei reattori di Fukushima Daiichi è arrivato lo

tsunami, mettendo fuori uso i cruciali generatori diesel progettati per raffreddare i reattori nel caso di un'emergenza. Nel

giro di alcuni giorni, i tre reattori operativi al momento dell'incidente hanno cominciato a surriscaldarsi e a rilasciare

idrogeno gassoso, portando a massicce esplosioni. Il combustibile radioattivo, recentemente rimosso da un quarto reattore,

era mantenuto in una piscina di stoccaggio al momento del sisma, e il 14 marzo la piscina ha cominciato a surriscaldarsi,

forse appiccando l'incendio all'edificio nei giorni successivi. Ma tenere conto della radiazione uscita dagli impianti si è
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rivelato più difficile che ricostruire la catena degli eventi. 

L'ultimo rapporto del governo giapponese, pubblicato in giugno, spiega che l'impianto ha rilasciato 1,5×1016 bequerel di

cesio-137, un isotopo con un'emivita di 30 anni che è responsabile della contaminazione più a lungo termine

dell'impianto. Secondo le stime ufficiali del governo è stato rilasciata una quantità molto maggiore di xenon-133:

1,1×1019 Bq. Il nuovo studio sembra smentire questi numeri. Sulla base delle sue ricostruzioni, il team sostiene che

l'incidente ha rilasciato circa 1,7×1019&thinsp; Bq di xeno-133, un valore maggior del totale rilascio radioattivo di

1,4×1019 Bq di Chernobyl. Il fatto che tre reattori siano esplosi nell'incidente di Fukushima rende conto dell'enorme

conteggio di xeno, sottolinea De Geer.

Lo xeno-133 non pone serie minacce alla salute poiché non viene assorbito dall'organismo né dall'ambiente. Il fallout di

cesio-137, per contro, è fonte di ben maggior preoccupazioni, poiché rimarrà nell'ambiente per decenni. Il nuovo modello

mostra che a Fukushima sono stati rilasciati 3,5×1016&thinsp; Bq di cesio-137, circa il doppio di quanto stimato dal

governo, e metà circa di quanto rilasciato a Chernobyl. Il valore così alto è ovviamente preoccupante, aggiunge De Geer,

sebbene i controlli effettuati sul terreno siano l'unico modo per stabilire effettivamente il rischio per la popolazione.

Stohl ritiene che la discrepanza tra i risultati del gruppo e quelli del governo giapponese possa essere in parte spiegata con

il più ampio set di dati utilizzato. Le stime giapponesi si basano essenzialmente su dati dei siti di monitoraggio all'interno

del Giappone, che non hanno mai registrato le enormi quantità di radioattività spinte dal vento sull'Oceano Pacifico e che

infine hanno raggiunto il Nord America e l'Europa. "Tenere conto della radiazione dispersa sul Pacifico è essenziale per

ottenere un quadro reale delle dimensioni e della natura dell'incidente", ha detto Tomoya Yamauchi, fisico ed esperto di

radioprotezione della Kobe University che sta misurando la contaminazione da radioisotopi del suolo nei dintorni di

Fukushima.

Stohl non nasconde la sua comprensione per i gruppi giapponesi responsabili delle stime ufficiali. "Avevano necessità di

ottenere qualcosa in fretta", sottolinea. Le differenze tra i due studi possono sembrare ampie, osserva Yukio Hayakawa,

vulcanologo della Gunma University, anch'egli impegnato con la modellizzazione dell'incidente, ma le incertezze nei

modelli indicano che le stime sono in realtà abbastanza simili.

La nuova analisi mostra anche che il combustibile esausto stoccato nella piscina dell'unità 4 ha emesso copiose quantità di

cesio-137. La versione ufficiale sosteneva che non ci fosse stata virtualmente alcuna perdita di radioattività dalla piscina.

Inoltre, il modello di Stohl mostra chiaramente che l'aggiunta di acqua nella piscina ha determinato una forte diminuzione

delle emissioni di cesio-137 dall'impianto. I risultati implicano che la maggior parte del fallout avrebbe potrebbe potuto

essere evitato allagando prima la piscina.

La fuoriuscita ha preceduto lo tsunami

Le autorità giapponesi continuano a sostenere che il combustibile esausto non era una significativa fonte di

contaminazione, poiché la piscina stessa non sembrava aver subito danni ingenti. "Ritengo che il rilascio dall'unità 4 non

sia stato importante", spiega Masamichi Chino, dell'Authority per l'energia atomica giapponese, di Ibaraki, che ha

contribuito a produrre le stime ufficiali. Ma De Geer dice che le nuove analisi che coinvolgono la piscina del combustibile

"paiono convincenti". 

L'ultima analisi in ordine di tempo presenta anche le prove del fatto che lo xeno-133 ha cominciato a fuoriuscire da

Fukushima Daiichi immediatamente dopo il terremoto, e prima che lo tsunami investisse l'area. Ciò implica che anche

senza la devastante alluvione, il sisma da solo sarebbe stato sufficiente a danneggiare l'impianto.

Il rapporto del governo giapponese ha già riconosciuto che il sisma che ha colpito Fukushima Daiichi superava per

intensità le specifiche del progetto dell'impianto. Gli attivisti anti-nucleare avevano ripetutamente sottolineato come il

governo avesse omesso di affrontare adeguatamente i rischi geologici quando diede l'approvazione agli impianti, e

l'ondata di xeno potrebbe stimolare una rivalutazione della sicurezza del reattore, ha spiegato Yamauchi.

Il modello mostra anche che l'incidente avrebbe potuto avere facilmente un impatto molto più devastante sulla

popolazione di Tokyo. Nei primi giorni dopo l'incidente il vento soffiava verso il mare, ma nel pomeriggio del 14 marzo

ha cambiato direzione per dirigersi verso la costa, portando nubi di cesio-137 radioattivo su un ampia zona del paese.

Dove si sono avute precipitazioni, lungo la zona montuosa centrale e a nord ovest dell'impianto, successivamente sono

stati rilevati livelli di radioattività del suolo più alti; fortunatamente la capitale e altre aree densamente popolate hanno

avuto un condizioni meteo migliori. "C'è stato un periodo in cui si è verificata un'alta concentrazione sopra Tokyo, ma

non è piovuto", conclude Stohl. "Sarebbe potuto andare molto peggio".
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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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CANDIA CANAVESE 

Raccolti diversi quintali di rifiuti 

Dai partecipanti alla due giorni di �Puliamo il lago e i sentieri� 

CANDIA CANAVESE Sono centinaia i chili di rifiuti di ogni genere, dai sacchetti della spazzatura ai pneumatici, raccolti

dai gruppi di volontari e dagli studenti delle scuole di Candia , Mazzè, Vische, Caluso, Chivasso e Volpiano nell�ambito

dell�iniziativa �Puliamo il lago ed i sentieri di Candia�, frutto della collaborazione tra Ente Parco, Comuni di Candia,

Mazzè, Vische, GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), le associazioni �Amici di Santo Stefano�, attività subacquee �CO2�,

gruppo di Protezione Civile �A. Rampi�, Società Canavesana Servizi, e soci Coop Caluso e Strambino. «Nonostante le

tante iniziative di sensibilizzazione il fenomeno dei rifiuti lasciati nei sentieri e nei boschi non accenna a diminuire �

osserva Mario Mottino, presidente dell�Ente Parco �, anzi abbiamo trovato sacchetti di immondizia persino nel lago».

Stoccati in un apposito container, i rifiuti sono poi stati conferiti in discarica dagli addetti della SCS, che ha collaborato

all�iniziativa. Il programma di quest�anno era diviso in due giornate: sabato 22 dopo il ritrovo di tutti i partecipanti presso

l�area del Lido per la formazione dei gruppi si è svolto il primo giro di pattugliamento, che si è concentrato nel lago e

lungo il percorso del parco. Sul lago hanno operato le imbarcazioni dell�Ente Parco, della Protezione Civile, dei subacquei

ed il gruppo canoa Eridano. Domenica invece i gruppi hanno percorso i sentieri che si snodano intorno al parco e che

collegano i Comuni di Mazzè, Candia e Vische. Al ristoro di tutti i partecipanti hanno provveduto i soci Coop. Inoltre i

bambini della scuola elementare di Candia per l�occasione hanno allestito una mostra di disegni e di lavori sul tema

dell�ambiente e dei rifiuti. A fare da coordinatori dell�iniziativa sono state le GEV ( Guardie Ecologiche Volontarie) già

preposte al controllo ed alla vigilanza del Parco. Presenti all�iniziativa anche l�assessore provinciale Marco Balagna, ed i

sindaci di Candia, Albertino Salzone, di Mazzè Teresio Comerro e di Vische Mario Pignochino. «La partecipazione �

conclude il presidente Mario Mottino � è stata davvero grande. Ho notato però una scarsa partecipazione da parte dei

cittadini di Candia».(l.m.)
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28 ottobre 2011 

Alluvione in Lunigiana: scatta l'ora delle inchieste 

di Jacopo Giliberto 

 La Procura di Massa ha aperto un'inchiesta contro ignoti per omicidio colposo per capire che cosa ha portato martedì

all'inondazione improvvisa e veloce del fiume Magra, inondazione che ad Aulla ha ucciso due persone. Sono quattro le

inchieste aperte dal 2003 a oggi dalla magistratura di Massa per omicidio colposo per le conseguenze del maltempo (si

sommano 6 morti). Un'altra inchiesta è attesa dalla Procura della Spezia.

 La contabilità del lutto registra sei morti per le piene furiose e i crolli di edifici tra Liguria e Toscana. Di questi sventurati

sono stati trovati i corpi: quattro in Liguria, a Borghetto Vara, e due in Toscana, ad Aulla. È stato identificato dai

famigliari il cadavere del romeno Nicolae Corneliu Hutuleac, 37 anni, travolto dalle macerie della casa a Cassana,

frazione di Borghetto. Ma Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, ricorda preoccupato che «c'è una serie di dispersi

in Liguria: tre a Vernazza, un uomo che non si trova più a Monterosso, ed è una tragedia nella tragedia perché é un

volontario, e poi ci sono altre segnalazioni che stiamo verificando».

 Le imprese spezzine si rimboccano le maniche e propongono di mandare personale e mezzi per i soccorsi e per la

ricostruzione. «Le imprese del porto e dell'edilizia - conferma il presidente della Confindustria La Spezia, Giorgio

Bucchioni - hanno già offerto mezzi e personale specializzato, adatto a queste circostanze. La Speter e la Mazzi hanno già

inviato mezzi meccanici e operatori. Inoltre, la Confindustria sta fornendo assistenza alle aziende per le richieste di cassa

integrazione, abbiamo abolito il ponte di Ognissanti per guadagnare tempo. Saranno tante le richieste, le imprese colpite

sembra siano da 30 a 50 ma i numeri cambiano con il passare del tempo, circa 3mila dovrebbero essere i lavoratori

interessati».

 Bucchioni ha spedito una lettera al ministro del Lavoro Maurizio Sacconi per chiedere un intervento straordinario che

garantisca indennizzi alle imprese e ammortizzatori sociali sufficienti. Sabato incontrerà l'assessore regionale allo

Sviluppo economico Renzo Guccinelli e il 3 novembre le aziende coinvolte dall'alluvione si riuniranno negli uffici della

Confindustria spezzina per fare il punto sulla situazione.

 Molti testimoni della piena della Magra accusano la rapidità con cui il fiume s'è gonfiato di acqua limacciosa e veloce. Di

colpo, come un'onda. La Procura chiede ai cittadini di mandare i video dell'evento. Come in altri allagamenti, le

chiacchiere si concentrano su una storica diga idroelettrica a monte di Bagnone, accusata di avere aperto le paratoie; in

genere si tratta di leggende metropolitane perché le dighe trattengono l'acqua e svolgono un servizio di contenimento

finché il livello non arriva allo sbocco del "troppo-pieno", che serve a evitare catastrofi, e l'eccesso defluisce in modo

neutrale: tanta acqua entra, tanta ne esce. «Ho parlato con il prefetto; ha escluso che ci sia stata una immissione di acqua

in maniera non corretta dalla diga», assicura Gabrielli. Altre accuse contro chi non ha fatto pulito dalle piante il letto del

fiume e quindi i "tappi" formati dai tronchi contro i ponti; accuse contro i negozi costruiti di recente in zone ad alto rischio

di allagamento. A Brugnato un infame è stato sorpreso e arrestato mentre razziava vestiti in un negozio di abbigliamento

sfondato dalla piena.

 Un cenno sui soccorsi, sui lavori e sulla ricerca dei corpi dei dispersi. La Protezione civile ricorda che il numero verde

800.840.840 non è per offerte e donazioni, bensì per informazioni operative. Le Fs hanno riaperto un binario tra

Monterosso e Corniglia, oggi riaprono l'autostrada A12 e la Cisa. Oggi il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli,

visiterà i paesi feriti dagli allagamenti.
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Alluvione, dal Governo 65 milioni  

Raoul de Forcade 

  

GENOVA

Sessantacinque milioni. È la somma che il consiglio dei ministri, riunitosi ieri in sessione straordinaria, ha stanziato «per

il soccorso delle popolazioni colpite dal maltempo», riconoscendo lo stato di calamità naturale per le aree alluvionate

delle Cinque Terre e della Toscana. Nel provvedimento si legge anche, però, che questi fondi «saranno integrati dal

concorso delle Regioni colpite con l'aumento dei tributi di propria competenza».

Nel frattempo, è salito a sette il bilancio ufficiale delle vittime dell'alluvione. Il corpo senza vita di un cittadino romeno è

stato trovato sotto le macerie di una delle palazzine crollate a Cassana, frazione di Borghetto Vara. Si tratta del quinto

morto accertato nel piccolo Comune. Secondo la sala operativa attivata dalla Regione Liguria, nella quale agiscono

protezione civile, vigili del fuoco, 118 e volontari, oltre alle vittime accertate, nello spezzino ci sarebbero

complessivamente 6 dispersi: 3 a Vernazza, 2 a Borghetto e 1 a Monterosso. E poi 100 sfollati a Borghetto, altri 100 a

Monterosso, 40 evacuati a Sesta Godano e 10 ad Ameglia.La protezione civile segnala anche che è alto il rischio di nuovi

movimenti franosi. Sotto il profilo dei collegamenti, numerose frazioni ieri risultavano ancora isolate, senza acqua,

corrente elettrica e gas. Sono state riaperte, comunque, la A15 Parma-La Spezia e la A12 Genova-La Spezia. E anche i

treni transitano, con alcune limitazioni. Si stima che circa il 43% delle strade della provincia della Spezia, su un totale di

600 chilometri, sia stato danneggiato, con danni per circa 50 milioni. La protezione civile ha deciso di non evacuare

Vernazza ma il paese rimane isolato. È stata, invece, riattivata la circolazione stradale a Monterosso, altro centro

fortemente colpito dal maltempo. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, stima i danni della Lunigiana in

«almeno 80 milioni». E aggiunge che, dei 65 milioni stanziati, «25 dovrebbero arrivare da noi». Inoltre, per un anno,

annuncia Rossi, le accise sui carburanti aumenteranno in Toscana di 5 centesimi al litro per finanziare un fondo di

solidarietà per la Lunigiana. Si valuta un ricavato di 50 milioni. Il governatore della Liguria, Claudio Burlando, accoglie

lo stanziamento del governo come «una notizia importante e positiva. Ora è necessario capire quanti di questi fondi

saranno destinati alla Liguria, ma penso e spero la maggior parte». 

Ma i senatori del Pd Roberto Della Seta e Francesco Ferrante polemizzano: «Dopo il danno la beffa. Le Regioni per le

quali è stato dichiarata l'emergenza dovranno, dopo un primo aiuto dello Stato, cavarsela da sole, facendo ricadere i costi

sui propri residenti». Intanto, contestazioni e fango lanciato da alcune persone hanno accolto il corteo di auto con a bordo

il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, e i sindaci della Lunigiana, durante un sopralluogo sugli argini del fiume

Magra ad Aulla. E i presidenti di Confindustria Liguria e Toscana, Sandro Cepollina e Antonella Mansi, hanno inviato

una lettera al presidente nazionale, Emma Marcegaglia, chiedendole di «attivare iniziative a sostegno del sistema

economico locale».
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Trovata l'ottava vittima dell'alluvione in Liguria. Il maltempo arriva in Sicilia e Sardegna 

 Mentre si contano i danni dell'alluvione a Monterosso, si aggiorna il numero delle vittime: l'ottava persona uccisa da

acqua e fango in Liguria si chiama Rita Cozzani, era una professoressa sessantenne di La Spezia, docente alle scuola

media Giuseppe Mazzini. È stata sorpresa dall'alluvione a Borghetto Vara mentre con il marito, l'assicuratore spezzino

Francesco D'Avanzo, si trovava in auto sull'autostrada A12. Lui si è salvato ed è riuscito a salvare un'altra donna. Lei è

rimasta intrappolata nel fango.

 L'alluvione che martedì scorso ha colpito la Liguria e la Toscana ha provocato, nella sola Monterosso, danni per 30

milioni di euro. A fare le prime stime è il sindaco del comune delle Cinque Terre, nello spezzino, flagellato dal maltempo,

Angelo Betta. «Monterosso è annegato nel fango ma i canali erano puliti - sottolinea Betta in una nota - hanno ceduto i

muretti a secco e una massa enorme di fango è arrivata fino al mare che martedì era forza 5 e non riusciva più a ricevere».

 Nessuna speculazione edilizia ha aggravato le conseguenze dell'alluvione, sottolinea ancora il sindaco precisando: «Qui

non si costruiscono case dal 1976». Gran parte delle strade al momento sono state liberate dal fango, ma ora si lotta contro

il tempo perchè mercoledì le previsioni danno pioggia e l'obiettivo è ripulire i sette canali che attraversano il paese e sono

completamente pieni di fango, prosegue il primo cittadino. Si stima che la massa di detriti abbia raggiunto parecchi metri

d'altezza. Il comune di Monterosso, prosegue il comunicato, ringrazia tutti quanti hanno dato aiuto, tra cui le Ferrovie

dello Stato per fare arrivare le ruspe in piazza. Il sindaco ha poi aggiunto che dedicherà una strada o una piazza a Sandro

Usai, il volontario di 37 anni travolto da un'onda di piena, il cui corpo non è stato ancora ritrovato.

  Il maltempo preoccupa intanto altre regioni. In arrivo temporali e rovesci su Sicilia e Sardegna, accompagnati da forti

venti e fulmini. Una perturbazione di origine nord-africana - spiega il dipartimento della Protezione civile - si andrà a

posizionare tra la Tunisia e le due isole maggiori del nostro Paese, portando condizioni di forte instabilità e ventilazione

sostenuta. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile ha così emesso un avviso di

condizioni meteorologiche avverse, che prevede dalla serata di oggi, sabato 29 ottobre 2011, e per le successive 24-36

ore, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità, dapprima sulla Sardegna in

estensione sulla Sicilia. I fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. 
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Dopo i nubifragi. A Borghetto Vara si scava ancora tra le macerie dopo l'alluvione che ha sconvolto il paese

LA SPEZIA La Procura di Massa ha aperto un'inchiesta contro ignoti per omicidio colposo per capire che cosa ha portato

martedì all'inondazione improvvisa e veloce del fiume Magra, inondazione che ad Aulla ha ucciso due persone. Sono

quattro le inchieste aperte dal 2003 a oggi dalla magistratura di Massa per omicidio colposo per le conseguenze del

maltempo (si sommano 6 morti). Un'altra inchiesta è attesa dalla Procura della Spezia. La contabilità del lutto registra sei

morti per le piene furiose e i crolli di edifici tra Liguria e Toscana. Di questi sventurati sono stati trovati i corpi: quattro in

Liguria, a Borghetto Vara, e due in Toscana, ad Aulla. È stato identificato dai famigliari il cadavere del romeno Nicolae

Corneliu Hutuleac, 37 anni, travolto dalle macerie della casa a Cassana, frazione di Borghetto. Ma Franco Gabrielli, capo

della Protezione civile, ricorda preoccupato che «c'è una serie di dispersi in Liguria: tre a Vernazza, un uomo che non si

trova più a Monterosso, ed è una tragedia nella tragedia perché é un volontario, e poi ci sono altre segnalazioni che stiamo

verificando». Le imprese spezzine si rimboccano le maniche e propongono di mandare personale e mezzi per i soccorsi e

per la ricostruzione. «Le imprese del porto e dell'edilizia conferma il presidente della Confindustria La Spezia, Giorgio

Bucchioni hanno già offerto mezzi e personale specializzato, adatto a queste circostanze. La Speter e la Mazzi hanno già

inviato mezzi meccanici e operatori. Inoltre, la Confindustria sta fornendo assistenza alle aziende per le richieste di cassa

integrazione, abbiamo abolito il ponte di Ognissanti per guadagnare tempo. Saranno tante le richieste, le imprese colpite

sembra siano da 30 a 50 ma i numeri cambiano con il passare del tempo, circa 3mila dovrebbero essere i lavoratori

interessati». Bucchioni ha spedito una lettera al ministro del Lavoro Maurizio Sacconi per chiedere un intervento

straordinario che garantisca indennizzi alle imprese e ammortizzatori sociali sufficienti. Sabato incontrerà l'assessore

regionale allo Sviluppo economico Renzo Guccinelli e il 3 novembre le aziende coinvolte dall'alluvione si riuniranno

negli uffici della Confindustria spezzina per fare il punto sulla situazione. Molti testimoni della piena della Magra

accusano la rapidità con cui il fiume s'è gonfiato di acqua limacciosa e veloce. Di colpo, come un'onda. La Procura chiede

ai cittadini di mandare i video dell'evento. Come in altri allagamenti, le chiacchiere si concentrano su una storica diga

idroelettrica a monte di Bagnone, accusata di avere aperto le paratoie; in genere si tratta di leggende metropolitane perché

le dighe trattengono l'acqua e svolgono un servizio di contenimento finché il livello non arriva allo sbocco del

"troppo-pieno", che serve a evitare catastrofi, e l'eccesso defluisce in modo neutrale: tanta acqua entra, tanta ne esce. «Ho

parlato con il prefetto; ha escluso che ci sia stata una immissione di acqua in maniera non corretta dalla diga», assicura

Gabrielli. Altre accuse contro chi non ha fatto pulito dalle piante il letto del fiume e quindi i "tappi" formati dai tronchi

contro i ponti; accuse contro i negozi costruiti di recente in zone ad alto rischio di allagamento. A Brugnato un infame è

stato sorpreso e arrestato mentre razziava vestiti in un negozio di abbigliamento sfondato dalla piena. Un cenno sui

soccorsi, sui lavori e sulla ricerca dei corpi dei dispersi. La Protezione civile ricorda che il numero verde 800.840.840 non

è per offerte e donazioni, bensì per informazioni operative. Le Fs hanno riaperto un binario tra Monterosso e Corniglia,

oggi riaprono l'autostrada A12 e la Cisa. Oggi il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, visiterà i paesi feriti dagli

allagamenti. RIPRODUZIONE RISERVATA
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ANSA

TASSA REGIONALE Il presidente della Toscana Rossi: «Aumenteremo le accise sui carburanti di 5 centesimi per

finanziare un fondo di solidarietà»

GENOVA Sessantacinque milioni. È la somma che il consiglio dei ministri, riunitosi ieri in sessione straordinaria, ha

stanziato «per il soccorso delle popolazioni colpite dal maltempo», riconoscendo lo stato di calamità naturale per le aree

alluvionate delle Cinque Terre e della Toscana. Nel provvedimento si legge anche, però, che questi fondi «saranno

integrati dal concorso delle Regioni colpite con l'aumento dei tributi di propria competenza». Nel frattempo, è salito a

sette il bilancio ufficiale delle vittime dell'alluvione. Il corpo senza vita di un cittadino romeno è stato trovato sotto le

macerie di una delle palazzine crollate a Cassana, frazione di Borghetto Vara. Si tratta del quinto morto accertato nel

piccolo Comune. Secondo la sala operativa attivata dalla Regione Liguria, nella quale agiscono protezione civile, vigili

del fuoco, 118 e volontari, oltre alle vittime accertate, nello spezzino ci sarebbero complessivamente 6 dispersi: 3 a

Vernazza, 2 a Borghetto e 1 a Monterosso. E poi 100 sfollati a Borghetto, altri 100 a Monterosso, 40 evacuati a Sesta

Godano e 10 ad Ameglia.La protezione civile segnala anche che è alto il rischio di nuovi movimenti franosi. Sotto il

profilo dei collegamenti, numerose frazioni ieri risultavano ancora isolate, senza acqua, corrente elettrica e gas. Sono state

riaperte, comunque, la A15 Parma-La Spezia e la A12 Genova-La Spezia. E anche i treni transitano, con alcune

limitazioni. Si stima che circa il 43% delle strade della provincia della Spezia, su un totale di 600 chilometri, sia stato

danneggiato, con danni per circa 50 milioni. La protezione civile ha deciso di non evacuare Vernazza ma il paese rimane

isolato. È stata, invece, riattivata la circolazione stradale a Monterosso, altro centro fortemente colpito dal maltempo. Il

presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, stima i danni della Lunigiana in «almeno 80 milioni». E aggiunge che,

dei 65 milioni stanziati, «25 dovrebbero arrivare da noi». Inoltre, per un anno, annuncia Rossi, le accise sui carburanti

aumenteranno in Toscana di 5 centesimi al litro per finanziare un fondo di solidarietà per la Lunigiana. Si valuta un

ricavato di 50 milioni. Il governatore della Liguria, Claudio Burlando, accoglie lo stanziamento del governo come «una

notizia importante e positiva. Ora è necessario capire quanti di questi fondi saranno destinati alla Liguria, ma penso e

spero la maggior parte». Ma i senatori del Pd Roberto Della Seta e Francesco Ferrante polemizzano: «Dopo il danno la

beffa. Le Regioni per le quali è stato dichiarata l'emergenza dovranno, dopo un primo aiuto dello Stato, cavarsela da sole,

facendo ricadere i costi sui propri residenti». Intanto, contestazioni e fango lanciato da alcune persone hanno accolto il

corteo di auto con a bordo il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, e i sindaci della Lunigiana, durante un

sopralluogo sugli argini del fiume Magra ad Aulla. E i presidenti di Confindustria Liguria e Toscana, Sandro Cepollina e

Antonella Mansi, hanno inviato una lettera al presidente nazionale, Emma Marcegaglia, chiedendole di «attivare iniziative

a sostegno del sistema economico locale». RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN TURCHIA 

Estratto vivo dalle macerie a 100 ore dal terremoto [P. DM.] 
ISTANBUL

 

Estratto vivo dalle macerie a 100 ore dal sisma che ha sconvolto la provincia di Van, nel sud-est della Turchia. Si tratta di

uno studente 18enne, salvato ieri a Ercis, la cittadina di circa 75 mila abitanti maggiormente colpita dal terremoto. L'uomo

è stato caricato in ambulanza tra l'esultanza dei presenti e poi ricoverato nel vicino ospedale, dove i medici hanno

giudicato «soddisfacenti» le sue condizioni di salute.

A quattro giorni dalle violente scosse di magnitudo 7.2, continuano ininterrottamente le operazioni di soccorso e di ricerca

dei dispersi, anche se le condizioni meteorologiche non aiutano. La pioggia, che era cominciata a cadere sulla zona nella

notte, ieri si è trasformata in neve, complicando ulteriormente i soccorsi e la situazione dei sopravvissuti, molti dei quali

aspettano ancora di ricevere tende o case prefabbricate. Come se non bastasse, c'è stata una nuova violenta scossa

d'assestamento (5,2 gradi di magnitudo), con epicentro vicino al confine tra Turchia ed Iraq, anche se non avrebbe causato

né vittime né danni.
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Mai scherzare con l'ambiente F.S. 

Troppe volte la protezione civile deve intervenire perché la natura ci fa del male. Noi scherziamo con l'ambiente e il

territorio si ribella. Le nostre scelleratezze paesaggistiche urtano la sensibilità dell'ecosistema. I disastri sono ineluttabili.

Non voglio ingrandire i fatti drammatici. Certe crude manifestazioni della natura non possono essere né previste né

schivate. Tante volte, però, lo zampino dell'uomo è così evidente che gli schiaffi terribili sono una sorta di punizione. Ma

da questi castighi, vogliamo o no imparare qualcosa di umano?
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Rivoli 

Protezione civile 

Alle 10, a Tetti Neirotti e Bruere a Rivoli e a Oltredora e nel parco Dalla Chiesa a Collegno si svolgerà un'imponente

esercitazione di Protezione Civile, che vedrà impegnati per alcune ore oltre ai vigili urbani anche 600 volontari, unità

cinofile, sommozzatori e mezzi speciali.
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Le previsioni 
Il cielo minaccia ancora pioggia Come difendersi dal disastro LUCA MERCALLI 

 

Una nuova perturbazione è attesa a partire da giovedì. Le correnti umide da sud apporteranno piogge abbondanti su

Liguria, Piemonte e Triveneto, tuttavia a oltre quattro giorni di distanza non è ancora possibile definire i dettagli. Oggi le

previsioni meteorologiche a medio termine sono affidabili, ma per diramare un'allerta attendibile in genere tocca attendere

le quarantott'ore precedenti, comunque sufficienti a mettere in atto un piano di sicurezza. Alle previsioni del resto non si

possono chiedere i miracoli, al momento non sono in grado di stabilire ora e luogo preciso di una piena o di una frana, ma

possono concentrare l'attenzione su un'area dove attivare prefetture, Comuni, vigili del fuoco, protezione civile e

volontari.

Tuttavia ciò che manca oggi in Italia è soprattutto la sensibilizzazione del pubblico: nel caso delle piene-lampo (flash

floods) è fondamentale la conoscenza di elementari norme di autoprotezione, perché le onde di piena su torrenti montani

in forte pendenza, le frane e le colate detritiche, sono fenomeni rapidissimi e non permettono di attendere avvisi esterni.

La protezione civile interviene in questi casi solo a soccorrere le vittime, quando è troppo tardi, l'unica protezione efficace

è quella che si mette in atto da soli. Dopo un primo avviso di attenzione bisogna informarsi costantemente sull'evoluzione

meteorologica, e non fidarsi solo delle voci, ma ricorrere alle fonti ufficiali dei servizi meteo. Ogni Comune deve disporre

di un piano di protezione civile e dovrebbe informare i cittadini sull'ubicazione dei rifugi, dei centri di raccolta e delle

zone a rischio. Pretendete di conoscere queste cose quando si è tranquilli nelle giornate di sole, non in emergenza. Non

bisogna farsi prendere dal panico: primo obiettivo è salvare la vita e non farsi male. Mai combattere con l'acqua e i detriti,

sono più forti loro, vi travolgerebbero. Un'automobile galleggia in poco più di 30 centimetri d'acqua e pesa oltre una

tonnellata, vi spazza via come fuscelli se tentate di opporvi. Non entrate mai nell'acqua in movimento anche se vi sembra

di conoscere la strada, meno che mai in un sottopassaggio allagato: negli ultimi sei anni ci sono state in Italia dieci vittime

che potevano essere facilmente evitate. L'incidente peggiore a Prato nell'ottobre 2010 dove tre donne cinesi annegate. Il

sottopassaggio è una trappola, sta solo a voi evitare di entrarci. Anche a piedi non si entra mai in acqua in movimento se è

superiore a 20 centimetri. Non rimanete in locali bassi, garage, seminterrati, ma trasferitevi ai piani alti, eventualmente

chiedendo ospitalità ai vicini. Se la casa è a rischio frana, trasferitevi in luogo sicuro. Preparate uno zainetto di

sopravvivenza in luogo facile da raggiungere, pronti prenderlo con voi in caso di evacuazione: bottiglie d'acqua potabile,

cibo conservabile, cambio biancheria e oggetti per igiene personale, fotocopia documenti, torcia elettrica, carta e penna,

radio (molti telefonini l'hanno incorporata), medicine e pronto soccorso, stivali di gomma. Poi pensate alla casa: spostate

documenti e oggetti di valore da cantine e piani terra ai piani alti, parcheggiate le auto lontane da corsi d'acqua. Ma

soprattutto, rimanete vigili: molti incidenti capitano perché nelle giornate a rischio facciamo di tutto per continuare a

vivere come nei giorni normali, invece bisogna concentrarsi, ascoltare i rumori sospetti, osservare cosa accade nei fiumi,

prepararsi materialmente e psicologicamente a salvarsi con le proprie forze senza aspettare aiuti improbabili: per

definizione, un'emergenza è qualcosa nella quale nulla funziona e nessuno potrebbe aiutarvi.
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ALLUVIONE SI SCAVA ANCORA 

Dall'inferno di fango riemerge l'ottava vittima 

Rita Cozzani, insegnante, era in auto col marito quando è arrivata la piena DALL'INVIATO A BORGHETTO DI VARA

[P. COL.] 
Volontari al lavoro Vanghe, secchi, scopettoni e stivali: continua l'opera di professionisti e volontari per liberare i
paesi dal fango 

Le campane di Borghetto di Vara suonano di nuovo a morto alle cinque del pomeriggio. Sotto le macerie di una casa in

fondo al corso principale viene ritrovata l'ottava vittima accertata di questa tragedia niente affatto conclusa. Si tratta di

Rita Cozzani, l'insegnante sessantenne di La Spezia che martedì pomeriggio è stata trascinata fuori dall'auto in cui si

trovava con il marito per scomparire tra i flutti del Vara esondato. A riconoscere il corpo della madre è stato il figlio

Davide attraverso i monili indossati dalla donna.

Rita e suo marito Francesco D'Avanzo, martedì pomeriggio, sono stati colti dal nubifragio mentre stavano percorrendo

l'autostrada verso La Spezia ed è stata una pattuglia della stradale a invitarli a uscire al casello di Brugnato per aspettare

che la tempesta passasse. La coppia si è così ritrovata nel centro d Borghetto proprio mentre esplodeva la furia dei

torrenti. «Eravamo fermi, leggevamo e aspettavamo che spiovesse, ma non è successo», ha raccontato più tardi l'uomo

all'amica Luisella Floriana, il medico che adesso smista i medicinali nell'albergo del paese che funge da rifugio per gli

anziani. Francesco quando ha visto che l'acqua iniziava a riempire la strada, ha messo in moto e ha svoltato sull'Aurelia,

verso Carrodano: la strada sbagliata, perché proprio da lì è arrivata, lanciata come un missile, la valanga di pietre e fango.

Sbalzati dall'auto, travolti entrambi dalla piena, dopo qualche decina di metri Francesco è riuscito ad agganciarsi a una

ringhiera del secondo piano di una casa. Sua moglie non ce l'ha fatta. E quando la mano dell'uomo ha agguantato i capelli

di una donna, eranoquelli di un'altra vittima scampata per miracolo: Valeria Delucchi. Mentre non è riuscito a salvare sua

moglie che per questi tre giorni è stata considerata «dispersa» e, per un certo tempo, scambiata perfino per un'altra

persona, tanto che ancora ieri mattina la storia di Rita e Francesco non era considerata del tutto attendibile.

Il ritrovamento nel pomeriggio del corpo ha spazzato ogni dubbio. A Borghetto, che il nostro giornale ha scelto di aiutare

con una sottoscrizione di «Specchio dei tempi», ieri si continuava a scavare in ogni luogo con decine di volontari della

Protezione Civile arrivati dal Piemonte, dalla Lombardia e dall'Emilia e un centinaio di soldati, per liberare strade e case e

cercare eventuali altre vittime. «Ci sono troppe testimonianze di gente che dice di aver visto auto con dentro delle persone

che urlavano, galleggiare verso il fiume. Temiamo che il bilancio di questa tragedia ancora non si possa considerare

concluso», dice Massimo Ivani, commercialista e assessore al Bilancio di Borghetto. E poi ci sono ancora delle frazioni

isolate o molto difficili da raggiungere, come Bozzolo, 15 abitanti sul cocuzzolo di una collina che una frana ha tagliato

fuori dal resto del mondo, raggiungibile solo in elicottero dagli uomini della Forestale. Una stima sicura dei danni ancora

non è stata fatta ma, dice il presidente della Provincia della Spezia Marino Fiasella, «a occhio e croce non basteranno 300

milioni di euro solo per ricostruire le infrastrutture e poi ci saranno i danni dei privati. Lo stanziamento di 60 milioni

deciso dal governo è come una goccia nel mare e devo dire che mi ha molto deluso».

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

 «Ci sono ancora dei morti I soldi del governo? Sono una goccia nel mare»
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Terremoto a Van 

Stop alle ricerche Le vittime sono 582 

 

Le squadre di emergenza turche hanno interrotto ieri sera le ricerche di eventuali sopravvissuti al terremoto che
domenica scorsa ha devastato la provincia orientale di Van. Lo ha annunciato il vicepremier Besir Atalay, che ha
anche indicato in 582 le vittime accertate. In totale sono state 231 le persone estratte ancora vive dalla macerie,
l'ultima ieri, un bambino di 12 anni, Ferhat Tokay, tratto in salvo dopo 108 ore. «Tentativi di ricerca e soccorso
vengono condotti in quattro edifici a Ercis e gli sforzi saranno terminati entro questa sera», ha detto Atalay
riferendosi alla città più colpita dal sisma.
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28/10/2011 - ALLUVIONE SI CONTANO I DANNI 

Cinque Terre, incubo senza fine Vernazza rischia l'evacuazione 

 

Il capo della Protezione civile Gabrielli ieri ha incoraggiato gli abitanti delle Cinque Terre: «Tutto il mondo vi aiuterà»
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PAOLO COLONNELLO

 

 

INVIATO A VERNAZZA

Scava da solo, con una pala e i piedi nel fango, in un angolo buio sotto le case, dove l'incredibile torrente che si è formato

nella via principale di Vernazza svolta ad angolo per scomparire sotto una roccia. Valentino, 30 anni, quasi si scusa: «Non

so, ho sentito una voce dentro che mi diceva di provare qua. Perché l'acqua che si è portata via mio padre se non l'ha

buttato a mare, deve per forza averlo seppellito in questo punto. Davvero, mi spiace non aiutare gli altri ma io scavo qua,

voglio scavare per tutto il paese finché non lo trovo». Valentino è il figlio di Giuseppe, il gelataio settantenne che la piena

dell'alluvione ha strappato dal suo negozio martedì pomeriggio mentre cercava di mettere in salvo il nipotino Zen, di

appena tre anni: due ondate distinte e violente che nel giro di mezz'ora hanno seppellito una delle perle delle Cinque

Terre, lasciando una massa di fango e detriti che ha alzato il livello della strada fino ai primi piani delle case.

Vernazza è ferita mortalmente e adesso rischia l'evacuazione. Manca tutto: luce, gas, acqua, viveri, i telefoni funzionano a

singhiozzo. Ed è isolata dal resto del mondo. Dopo Borghetto è stato il paese più colpito dal nubifragio di martedì.

Crollate le strade provinciali, seppelliti i binari dei treni, franati i sentieri di montagna. Oggi forse verrà ripristinata la

ferrovia ma potranno fermarsi solo convogli speciali. Alla fine, l'unica via sicura di accesso è ancora quella del mare,

almeno fino a mercoledì prossimo, quando, secondo i meteorologi, dovrebbe arrivare una nuova perturbazione. «Non è

come il Vajont ma...la situazione non è delle più semplici», spiega alle 11 del mattino il capo della protezione civile

Franco Gabrielli, venuto in visita ai paesi piegati dalla pioggia nel levante ligure e nella Lunigiana. Di fronte a lui i quasi

500 abitanti del borgo marinaro, interrompono per pochi minuti un lavoro forsennato di pale e picconi, iniziato già il

giorno prima per sgomberare almeno la piazzetta principale, dove barche e alberi formano un unico, inestricabile

groviglio insieme al fango. Gabrielli chiede di avere pazienza, promette aiuti ma non nasconde le difficoltà: stradine

strette, tonnellate di detriti che hanno sepolto fino ai primi piani quasi tutto l'abitato, azzerando viveri e generi di prima

necessità. Difficile arrivare con le ruspe, difficile lavorare. Ma qui sembra che questa parola, «difficile», non la voglia

sentire nessuno. «Dovrete avrete pazienza», lo ripete anche il presidente della Regione, Claudio Burlando, arrivato fin qua

per la seconda volta in due giorni con una motovedetta della capitaneria, legato a questi luoghi da ragioni di cuore e di

infanzia. «Se bisognerà andare, si andrà. Non saranno giorni ma settimane, mesi, però alla fine tornerete». Intende dire, il

governatore ligure, che quando i tecnici dei vigili del fuoco avranno finito le loro ispezioni, per chi abita in case lesionate

per alcuni mesi non ci sarà che l'esilio. Burlando ha le lacrime agli occhi mentre ascolta i racconti del sindaco ferroviere

Renzo Rezasco, passato, poco prima che si scatenasse l'inferno, casa per casa ad avvisare i concittadini di mettersi in

salvo: «Gli dicevo: non è il momento di salvare la merce ma la pelle». Ed è grazie a lui se quasi tutti si sono salvati. In tre

non l'hanno voluto ascoltare: oltre il gelataio, la signora Pina, travolta mentre tentava di spazzare l'acqua con una scopa al

pianterreno della sua casa e il proprietario di un bar, rimasto attaccato mezz'ora al tendone del suo locale. Infine ieri

mattina è morta d'infarto e dispiacere la signora Mariuccia Leonardini. Perché? «Perché noi siamo fatti così» spiegano.

Poi riprendono a lavorare, a spalare, a guardarsi l'un con l'altro con l'orgoglio dei sopravvissuti. «In fondo - spiega ancora

Burlando, mentre inizia a fare i conti con la mancanza di fondi per queste tragedie e l'assenza di una legge governativa

che stabilisca il reperimento delle risorse - ogni tragedia ha la sua parola. E qui non si tratta di prevenzione, perché

l'allarme è stato dato per tempo. Non si tratta di cementificazione perché nuove case non se ne possono costruire da anni.

Si tratta di tornare al presidio del territorio, a ricostruire i terrazzamenti con i muretti a secco che ormai li sanno fare solo

turchi e albanesi». Un dato per tutti: nel dopoguerra erano 250 mila i liguri che lavoravano nell'agricoltura. Oggi non sono

nemmeno quindicimila. E per lavorare un territorio scosceso non bastano i trattori, ci vuole la gente.

Intanto al circolo marinaro si assiste al primo miracolo: alla mezza, alcune donne distribuiscono focaccia e panini, mentre

dagli elicotteri della protezione civile calano pale, stivali e picconi in gran quantità. Gli anziani, i malati, i bambini

piccoli, loro sì, possono andare e si mettono mestamente in coda al moletto in attesa di un battello. Ma gli altri, a partire

dai giovani, giurano davanti al primo cittadino che rimarranno, mentre da tutto il mondo si formano catene di solidarietà.

Vernazza adesso appare spettrale e bellissima, ora più che mai patrimonio dell'umanità.
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28/10/2011 - LA STORIA 

Turchia, tredicenne estratto vivo 

dalle macerie a 5 giorni dal sisma 

 

Un giovane viene estratto vivo dalle macerie

 

  

 

  

Il bilancio dei morti sale a 570 

 

 

ANKARA

I soccorritori hanno estratto vivo un ragazzo dalle macerie a cinque giorni di distanza dal devastante sisma che ha colpito

l'est della Turchia. Lo riporta la tv locale. Il giovane, 13 anni, rimasto intrappolato per oltre 100 ore, è stato tratto in salvo

a Ercis, il centro più colpito dal sisma di magnitudo 7.2 che domenica scorsa ha ucciso almeno 500 persone.

Il ragazzo è stato immediatamente trasferito al più vicino ospedale in ambulanza. Ieri altre due persone erano state trovate

ancora in vita tra i detriti. Intanto, il numero di morti del terremoto è salito a 570. Lo riferisce un comunicato della

Protezione civile turca aggiungendo che i feriti sono 2.555 e le persone salvate dalle macerie 187. 

Dal comunicato della protezione civile turca (Afad) riferito alle 9:30 locali si desume che nella sola nottata sono stati

recuperati una ventina di cadaveri e nella giornata di ieri quasi cinquanta: i giornali turchi riportano infatti stamattina la

cifra di 550 morti accertati e il bilancio ufficiale diffuso ieri mattina dava conto di 523. Cresce anche il numero di case

«crollate o inagibili»: 5.739 per un totale di 8.026 appartamenti o abitazioni, ha stabilito per ora l'Afad. la nota riferisce

che da domenica, il giorno del sisma, ci sono state 1.139 (RPT: 1.139) scosse di assestamento, di cui sei molto forti (di

magnitudo compresa fra 5 e 6 dopo quella principale di 7.2). 
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Il ministro ad Aulla: "Mai visto nulla di simile". La gente fischia.
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I primi aiuti: dal Cdm 65 milioni 

 

aulla (massa carrara) 

Dopo la distruzione, scoppia la rabbia. Un gruppo di persone ha contestato oggi ad Aulla con fischi il corteo di auto con a

bordo il ministro per le Infrastrutture, Altero Matteoli, e i sindaci della Lunigiana che stavano effettuando un sopralluogo

sugli argini del fiume Magra.

«Vergogna, vergogna», hanno urlato alcune persone e qualcuno che stava spalando fango con le pale lo ha gettato in

direzione delle auto. Secondo fonti vicine al ministro, però, la contestazione era indirizzata nei confronti dei sindaci.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato intanto lo stato di emergenza per le province di La Spezia e Massa Carrara, colpite

dall'alluvione di martedì, e ha stanziato 65 milioni per il soccorso alle popolazioni. I fondi saranno integrati dal concorso

delle regioni colpite con l'aumento dei tributi di propria competenza. Analoga procedura sarà seguita per gli stati

emergenziali già dichiarati per Piemonte, Marche, Basilicata, Puglia e provincia di Teramo.

Intanto è salito a sette il bilancio ufficiale delle vittime del maltempo tra Liguria e Toscana, di cui 5 nello Spezzino e altre

due in provincia di Massa Carrara. Il settimo corpo, ritrovato in Val di Vara, appartiene a un cittadino romeno sepolto

sotto le macerie della casa crollata a Cassana. «La situazione è peggiore di quanto potessi immaginare, davvero

drammatica», ha detto il ministro per le Infrastrutture, Altero Matteoli, durante un sopralluogo in Lunigiana sui luoghi

dell'alluvione. Evacuati nella tarda serata di ieri 200 abitanti, in prevalenza anziani, del borgo antico di Mulazzo, sempre

in Lunigiana. A minacciare il "paese dei librai" una frana.

L'allarme è stato lanciato dalla Prefettura e dai vigili del fuoco che hanno inviato al primo cittadino, Sandro Donati, la

disposizione di evacuazione. Gli sfollati sono stati radunati ad Arpiola, dove si trova la sede del Municipio, per poi essere

smistati in strutture d'emergenza. Gli sfollati sono stati alloggiati in una palestra dove è stato allestito un punto ricovero, in

un albergo e in una cooperativa agricola. Resta ancora isolata, invece, la vicina frazione di Parana, raggiungibile solo in

l'elicottero. Nelle zone che hanno patito le conseguenze del maltempo si cerca di tornare alla normalità. Strade e

autostrade stanno cominciando a riaprire. è il caso dell'Aurelia, all'altezza di Borghetto Vara, e delle autostrade A15 e

A12 (ma sono chiusi su A15 i caselli di Aulla e Berceto e si viaggia su una sola carreggiata a senso alternato); stanotte ha

anche ripreso il traffico ferroviario nella tratta Genova-La Spezia e hanno ricominciato a viaggiare alle Cinque Terre i

primi treni merci, ma i convogli procedono a velocità ridotta ed è ancora chiusa la stazione ferroviaria di Vernazza. La

ferrovia era stata interrotta per il grosso fronte franoso lungo due chilometri all'altezza di Vernazza.

In Liguria stanno lavorando più di 100 militari dell'esercito per levare il fango e i detriti dalle strade, circa 350 volontari

della protezione civile, 100 uomini della croce rossa. Restano interrotte 23 strade provinciali e diversi abitati delle Cinque

Terre e della Val di Vara sono ancora isolati. La situazione peggiore si registra a Vernazza alle Cinque Terre,

raggiungibile solo dal mare.�½¸��
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INVIATO A VERNAZZA

Il ritorno a una parvenza di normalità è un treno regionale in arrivo da Milano (con ritardo) che alle 10,40 del mattino

lascia Sestri Levante verso La Spezia. «Ferma in tutte le stazioni tranne Vernazza» annuncia lo speaker con la solita voce

metallica. Si può viaggiare su unico binario, perché quello di ritorno è ancora invaso dalle frane che proprio a Vernazza

sommergono la galleria a monte e che gli operai delle Ferrovie da due giorni stanno tentando di liberare. Il convoglio

s'incammina, viaggia lento e trasporta senza molta allegria pochi turisti e molti pendolari di Monterosso e Vernazza: li

riconosci subito perché dagli zaini spuntano pale e picconi, stivali di gomma e tute. Aspettavano l'arrivo di questo

weekend per lasciare il lavoro a Genova o a Milano e tornare nelle loro terre ad aiutare.

Un'impresa in realtà per nulla semplice. Perché sebbene anche l'autostrada, con molte interruzioni e sensi di marcia

alternati, sia stata riaperta, la «normalità» da queste parti rimane al momento soltanto un'illusione. Si può arrivare fino a

Monterosso, poi, se non si vuole ammutolire mentre il treno attraversa a passo d'uomo l'unico binario sgombro di

Vernazza, fermandosi per lasciar scendere soltanto gli operai autorizzati, bisogna arrangiarsi con qualche passaggio in

gommone, oppure aspettando il battello navetta che fa sbarcare nel paesino piegato dal fango esclusivamente i residenti e
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personale specializzato. 

«Per il momento meno siamo, meglio lavoriamo», spiega Mauro Basso, il responsabile del coordinamento dei soccorsi di

Vernazza, mentre tutto intorno si lavora di badili e di scope per ripulire completamente la piazzetta di approdo, dove le

ruspe della Marina Militare e i ragazzi del posto hanno fatto miracoli. «Abbiamo dovuto rispondere picche a centinaia di

volontari che si offrivano per venire ad aiutare. Qui gli spazi sono stretti anche per scavare», dice il sindaco Vincenzo

Resasco, annunciando che «volontariamente» hanno già abbandonato il paese almeno 200 persone, mentre altrettante, i

più giovani e in forze, sono rimasti a lavorare. Da ieri è tornata la luce e una cucina da campo fornisce pasti caldi. «Però

Natale vorremmo festeggiarlo in piazza, tutti insieme», sussurra commuovendosi il primo cittadino. 

Ma la verità è che è già cominciata una corsa contro il tempo perchè i meteorologi prevedono da martedì un

peggioramento delle condizioni atmosferiche e se non si troverà il modo di sgomberare le migliaia di tonnellate di fango e

macerie che ancora ostruiscono le vallate subito dietro Vernazza, il borgo marinaro potrebbe venire definitivamente

sepolto. È dietro la ferrovia, verso monte, che si nasconde, concreto e impressionante, il pericolo: la stradina che dal paese

risaliva la collina fino alla provinciale che collega le Cinqueterre con il resto della Regione, è infatti letteralmente esplosa

sotto i colpi delle rocce e del fango trasportati dal «Rio» che la mano dell'uomo aveva imbrigliato alle porte di Vernazza,

convogliandolo nel vecchio tunnel delle antiche miniere che sfocia nel mare. 

Lì dietro sono franati interi costoni che adesso rimangono in bilico, minacciosi, alle soglie del paese. Nella zona di

Fontanavecchia, in località Mura, alle spalle della stazioncina, vent'anni fa era stato costruito un parcheggio, sotterrando il

torrente. Ed è proprio qui che la terra, pietre e tronchi hanno fatto un tappo risalendo per un chilometro abbondante fino

alla frazione di Vernazzola. Una diga mostruosa che, quando è esplosa, si è trasformata in uno Tsunami che tutto ha

travolto, arrivando a una velocità impressionante fino alla spiaggia. E ora, una buona parte di questa massa instabile di

terra, impossibile da rimuovere velocemente, è rimasta dietro la curva del parcheggio, pronta a riprendere la sua marcia

inarrestabile in caso di nuove piogge. 

Un problema che gli uomini della protezione civile hanno ben presente e che entro pochi giorni sperano di risolvere.

Esiste un piano per mettere in sicurezza questa massa instabile perforandola in più punti e imbrigliandola con reti speciali.

Ma la vera grande paura degli abitanti di Vernazza adesso è che l'attenzione si affievolisca, fino all'abbandono. «Non ci

dimenticate», dice un vecchio mentre sale sul battello che lo porterà a La Spezia. E intanto piange. Forse già sente che

non tornerà mai più. 
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INVIATO A MONTEROSSO

L'arrivo in traghetto 

La vita vince sempre. Per quanto sia retorico, succede ogni volta. Ti sorprende quando tutto sembra perduto, e in

particolare in Italia, specialità della casa: emergenze, rinascite. Prima lacrime, poi sudore e generosità. Succede quando

Giulia, Eliana, Federico e Lorenzo escono di casa alle nove del mattino. Hanno diciotto anni. E invece di godersi le scuole

chiuse sulla spiaggia di Levanto - c'è ancora un sole caldo, turisti tedeschi, bambini e cani - aspettano un piccolo traghetto

al molo. Hanno preso tutto quello che serve: focaccia, stivali, una maglietta di ricambio. Oggi vanno a Monterosso, perché

Monterosso ha bisogno d'aiuto. Arrivano in tanti. Hanno facce stupende. Voci ancora acerbe, ma sogni concreti. 

«Fare il cuoco». «Vorrei diventare capitano di lungo corso sulle navi». «Io vorrei fare la traduttrice». «A me piacerebbe

diventare insegnante d'asilo, se si può...». Loro non lo sanno, ma questa colazione in mezzo al mare ha un gusto che non

dimenticheranno più. Si mischierà per sempre anche l'odore schifoso del fango, ma non importa. Sono la meglio gioventù.

Monterosso vuole rinascere. Prova a farlo anche grazie alle braccia esili di Giulia, pallida e senza esitazioni: «Non mi

piace restare a guardare un disastro simile alla televisione». Tiziano, 17 anni: «Sarò un geometra. Magari un architetto».

Francesco: «La mia aspirazione è iscrivermi a Ingegneria». Greta: «Io voglio aiutare i disabili». Damiano: «Studio
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all'alberghiero, poi non so». Intanto sono insieme, e per tutti si tratta di spalare. 

Manca l'acqua

Il fango è ovunque, non sai dove metterlo. Ti si attacca ai vestiti, impasta i capelli. Manca l'acqua. Non si riesce a pulire.

Si può solo togliere il grosso. Ma il centro del paese di Monterosso è un autentico spettacolo. Tutto è in movimento. Uno

sforzo umano perpetuo fra le casette rosse. 

I sogni di futuro 

Andrea spazza la chiesa. Maria aiuta a sgomberare il bar. Svuotano i negozi. Francesco porta la carriola gialla fino alla

montagna di fango. Avanti e indietro. E in mezzo ai ragazzi, le ruspe in manovra, gli alpini di Fossano, i volontari della

protezione civile, carabinieri e residenti. Uno scambio continuo di urla e cenni d'intesa, per non finire triturati nella

macchina dei soccorsi. 

C'è il dottor Francesco Tani, direttore sanitario del distretto 17, con sulle spalle una bombola di ossigeno. C'è Matteo, 19

anni, da Quiliano: «Sono qui per aiutare. Da grande vorrei fare l'idraulico». Nella piazzetta hanno allestito una cucina da

campo. In genere serve per una sagra di mezza estate: oggi sfama il paese intero. Il pomodoro condito è buonissimo, dopo

giorni di pasta e panini. I cuochi si chiamano Carlo e Saverio. Stanno facendo il sugo con i gamberi di un ristorante

costretto a scongelare tutte le scorte. Rumore di cingoli. Sugo di pesce.

Marco che fa avanti e indietro da casa sua portando caffettiere bollenti. I ragazzi con gli stivali mangiano in piedi, a

piccoli gruppi. Qualcuno si abbraccia. Poi tornano a spalare. Ogni minuto succede qualcosa, anche se non è facile vederlo.

Forse sul cumulo di detriti davanti alla chiesa, per esempio, sta nascendo un amore. I due spalatori volontari si sono

appena dati la mano per presentarsi, molto eleganti nel disastro generale, ora sorridono e svangano. Tutti i ragazzi si

assomigliano. Per i vestiti senza marchi. Per i capelli spettinati. Però alcuni hanno uno sguardo diverso. Sono quelli che

non si fermano nemmeno per una fotografia. Sono i giovani di Monterosso. 

«Grazie davvero - dice Giammarco Giuntini, 23 anni, barista nella zona è bello vedere tanta solidarietà. Non lo

dimenticheremo». Milleduecento residenti più altri mille, fra volontari e soccorritori. Il paese brulica sotto al sole. «E

qualcuno osa ancora criticare i giovani d'oggi...» dice il vicesindaco Marisa Cebrelli. Dai discorsi è quasi scomparso il

racconto dell'accaduto. Non c'è tempo. Si parla di come risolvere i singoli problemi. Tutti in preda a una specie di febbre.

Cosa fare, per esempio, dei banchi della chiesa? Li portano fuori, cercano di pulirli, poi li mettono al sicuro, mentre altri

combattono con il pavimento. 

Il volontario scomparso 

All'improvviso arriva una notizia. «Hanno trovato Sandro!» «Sì, hanno avvistato Sandro al largo di Rio Maggiore».

«Davvero?». Un anziano scuote la testa: «Le correnti...». Ma non è vero. Non l'hanno ancora trovato. Hanno scambiato un

tronco in mezzo al mare - scaricato giù dall'alluvione - per il corpo di Sandro Usai, 38 anni, ristoratore e volontario del

Comune di Monterosso. Martedì era andato ad aprire i tombini, quando l'onda di piena si è presa le strade. Subito si

ricomincia a spalare. Al molo sta attraccando un'altra barca. Scaricano bottiglie d'acqua, pane, caffè e altri ragazzi con gli

stivali di gomma. Che il dio delle belle speranze abbia cura dei loro sogni.

Data:

29-10-2011 La Stampaweb
La meglio gioventù con le mani nel fango di Monterosso

Argomento: Pag.NAZIONALE 249



 

 - LASTAMPA.it

Stampaweb, La
"Dramma alluvione, si scava ancora Trovato il corpo dell'ottava vittime" 

Data: 30/10/2011 

Indietro 

 

 

   

   

 

Tweet 

 

   

Cronache 

29/10/2011 - MALTEMPO  

Dramma alluvione, si scava ancora

Trovato il corpo dell'ottava vittime

 

 

Cittadini e volontari al lavoro per rimuovere il fango a Vernazza

 

 

  

MULTIMEDIA

  

FOTOGALLERY

Il REPORTAGE:

La rinascita

di Monterosso 

  

FOTOGALLERY

Il REPORTAGE: 

Vernazza dopo

l'apocalisse 

  

VIDEO

L'onda di fango

su Monterosso:

i video esclusivi 

  

VIDEO

Immagini aeree

del maltempo

in Liguria 

Data:

29-10-2011 La Stampaweb
Dramma alluvione, si scava ancora Trovato il corpo dell'ottava vittime

Argomento: Pag.NAZIONALE 250



  

FOTOGALLERY

Liguria, cittadini

al lavoro per rimuovere fango 

  

FOTOGALLERY

Il REPORTAGE: 

Borghetto di Vara il giorno dopo 

  

FOTOGALLERY

Il REPORTAGE:

nella Vernazza 

post-Apocalisse 

  

VIDEO

Incubo fango,

voci da Aulla:

"E' l'Apocalisse"

  

VIDEO

Cinque Terre,

in volo sulle 

zone devastate 

 

  

Rita Cozzani, insegnante, era

in auto con il marito quando 

è arrivata la piena. Il cadavere

era a Borghetto sotto le macerie 

 

borghetto vara (la spezia) 

Sono le cinque di sera quando viene ritrovato il corpo di una vittima dell'alluvione che ha devastato Borghetto Vara. Rita

Cozzani, professoressa di scuola media a La Spezia, era nell'elenco dei dispersi. Sale così a otto il numero ufficiale delle

vittime di quel terribile martedì 26 ottobre quando sulla val di Vara e le Cinque Terre c'è stata l'apocalisse.

Rita Cozzani, ritrovata oggi nel fango che ha occupato uno scantinato intero, era in autostrada martedì scorso, in auto col

marito Francesco D'Avanzo. è venuto il diluvio. La coppia è stata costretta a lasciare la A-12 perchè poco più in là una

frana aveva travolto un camion e interrotto l'autostrada. Unica alternativa, l'Aurelia. Ma a Borghetto hanno dovuto

abbandonare l'auto perchè stava arrivando l'onda di piena.

Il fango è stato più veloce di loro: il marito si è aggrappato ad una ringhiera ed è stato capace di salvare una donna. Ma

Rita non ce l'ha fatta: l'ultima volta che Francesco l'ha vista è stato quando il fango l'ha strappata via da un terrazzo al

quale si era aggrappata. Non l'ha vista più, l'ha riconosciuta oggi.

Finisce così la quarta giornata del dopo l'alluvione, il quarto giorno di pena, di fango e distruzione. Borghetto Vara ha

cambiato faccia: per quattro giorni è stato una pozzanghera di fango, oggi è il profilo delle case che c'erano prima. Nel
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pomeriggio, potenti ruspe cancellano a colpi di maglio la piazza centrale del paese. Il bronzo che ricorda la vendemmia

non c'è più, non c'è più il muretto dove si fermavano gli anziani a guardare questo fiume vigliacco. è stato necessario

cancellare questa piazza per togliere quell'enorme ammasso di detriti che ostruivano il passaggio del fiume, il materiale

che ha bloccato l'onda di piena. Perché potrebbe tornare a piovere e il torrente deve poter correre verso il mare per

risparmiare quello che resta.

Da Borghetto a Brugnato: anche qui è incessante il lavoro degli oltre 1.000 volontari che cercano di togliere il fango da

quello che resta. Mentre la polizia fa filtro al casello per non far entrare i 'turisti della disperazionè che intralciano il

lavoro dei soccorritori, arriva cibo caldo e acqua per un conforto anche se breve. Si piange poco e si lavora. A

Monterosso, dove oggi il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, ha preferito rinunciare alla sua annunciata visita «per

non creare disagio» ai lavori di soccorso, i militari del Genio aiutano a scavare la melma che soffoca il carruggio,

un'impresa a cui partecipano tutti mentre il parroco dice sul molo del paese la prima messa dal giorno dell'alluvione,

perchè la chiesa è inagibile. Vernazza, invece, ancora non riemerge da quell'enorme portato di sassi e di terra che ha

seppellito il paese. Ci vorranno anni perchè questa terra torni ad avere il volto felice che aveva. Oggi la "perla" delle

Cinque Terre ha visto la visita di Beppe Grillo. L'attore ligure ha detto di avere in mente un progetto per aiutarla: «Vedere

Vernazza ridotta così è triste. Ma ce la farà».

Numerose le iniziative per aiutare la popolazione. La Fondazione Specchio dei tempi ha deciso di stanziare subito 100

mila euro per i bisogni contingenti dei cittadini.
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Nubifragio Roma, Regione Lazio riconosce i danni

Chiesto al Consiglio dei ministri lo stato di calamità. Polverini: "Ora la palla passa al governo"
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 VIDEO: le strade trasformate in fiumi  VIDEO: un tombino esplode  15:46 - La giunta regionale del Lazio ha approvato

la dichiarazione di stato di calamità naturale per Roma Capitale per la gravità delle ripercussioni sul territorio dell'ondata

di maltempo del 20 ottobre che hanno provocato seri danni alle strutture pubbliche e private. La giunta Polverini chiede

pertanto alla presidenza del Consiglio dei ministri di riconoscere lo stato di emergenza e di intervenire con risorse

straordinarie per riparare i danni.

Con il provvedimento approvato dalla giunta si richiede alla presidenza del Consiglio dei ministri "il riconoscimento dello

stato di emergenza e l'adozione di interventi, sostegni e risorse straordinarie da parte dello Stato per la riparazione dei

danni e il ripristino delle normali condizioni di vita".

"Ora la palla passa al governo", ha detto la presidente della Regione Lazio Renata Polverini commentando il

provvedimento approvato, con il quale la Regione ha dichiarato lo stato di calamità naturale per Roma Capitale.

Alemanno: "Messe a tacere le polemiche"

"Ringrazio il presidente Polverini e la Giunta regionale del Lazio per il pronto riconoscimento dello stato di calamità su

Roma per il nubifragio del 20 ottobre. Questa dichiarazione mette a tacere definitivamente tutte le polemiche di carattere

politico che hanno cercato di minimizzare la calamità naturale avvenuta la scorsa settimana per dare inesistenti

responsabilità a questa Amministrazione rispetto ai danni subiti dalla città", ha detto il sindaco di Roma, Gianni

Alemanno. "Adesso sarà possibile accogliere le richieste di rimborso che saranno presentate dalle famiglie e dalle imprese

per risarcirle dei danni subiti in quella terribile giornata".
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Volontario scomparso, la speranza 

della sua famiglia corre su Facebook

La sorella Serenella sulla sua bacheca: "Stiamo sperando in un miracolo"

foto Facebook

16:06 - Da martedì non c'è più alcuna traccia di Sandro Usai, il volontario di origine sarde che era impegnato a portare

soccorso alla popolazione di Monterosso, paese delle Cinque Terre colpito pesantemente dall'alluvione. La sorella

Serenella crede ancora in un miracolo e, su Facebook, chiede informazioni alla Protezione civile e aggiorna gli amici sulle

novità che arrivano direttamente dalla Liguria.

Le ricerche del volontario proseguono senza sosta e giovedì si è temuto il peggio quando è stato ritrovato in mare il corpo

senza vita di un uomo. La famiglia di Usai, residente ad Arbus, in Sardegna, ha potuto tirare un sospiro di sollievo solo
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dopo qualche ora, quando il cadavere è stato identificato. 

La notizia ha riacceso le speranze e, su Facebook, Serenella ha scritto: “Grazie a tutti, stiamo sperando in un miracolo... il

corpo ritrovato non è quello di Sandro...”. Intorno a lei si sono stretti tanti amici che vivono nell'angoscia di conoscere il

destino di Sandro, partito per dare una mano agli alluvionati e poi scomparso. 

Da ieri i soccorritori possono contare anche sull'aiuto di una unità cinofila dei vigili del fuoco nella speranza di ritrovare

presto Sandro Usai.
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Taiwan, scossa di 5,5 Richter

Al momento non sono segnalate vittime

foto Usgs

09:24 - Un terremoto di magnitudo 5,5 sulla scala Richter è stato registrato al largo delle coste settentrionali di Taiwan.

Lo hanno annunciato i sismologi: la scossa ha fatto tremare i palazzi fino alla capitale Taipei, ma al momento non sono

segnalati danni a cose i persone. Non è stato lanciato alcun allarme tsunami. Dodici anni fa una scossa di terremoto di

magnitudo 7,6 provocò oltre 2.400 morti a Taiwan.
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Terremoto/ Tra Trento e Verona, centinaia chiamate vigili fuoco 

Ptot. civile Trentino: nessun danno, monitoriamo situazione  

Roma, 29 ott. (TMNews) - Le strutture della protezione civile trentina confermano che non sono segnalati danni né a

persone nè a cose: il Dipartimento della Protezione civile della Provincia autonoma di Trento sta infatti monitorando la

situazione nella zona al confine tra Veneto e Trentino dove, alle 6.13 di questa mattina, si è registrata una scossa di

terremoto di magnitudo 4.2. Le località vicine all'epicentro Avio e Ala (Tn), Brentino Belluno e Malcesine (Vr).

Il terremoto è stato localizzato dalla Rete sismica nazionale nel distretto denominato Zona Lago di Garda. La scossa è

stata sufficientemente potente da svegliare migliaia di persone, specialmente nel basso Trentino e sono state centinaia le

chiamate ai vigili del fuoco. Tra le località in cui è stato avvertito il terremoto Ala e Avio, ma anche Brentino Belluno,

Sant'Anna d'Alfaedo, Ferrara di Montebaldo in provincia di Verona. Seppure in modo più lieve il terremoto è stato

avvertito anche in tutta la provincia veronese e sul lago di Garda, ma anche in alcune località bresciane.

Data:

29-10-2011 TMNews
Terremoto/ Tra Trento e Verona, centinaia chiamate vigili fuoco

Argomento: Pag.NAZIONALE 258



 

TMNews - 

TMNews
"Terremoti/ Scossa di magnitudo 4.2 fra Trentino e Veneto" 

Data: 29/10/2011 

Indietro 

 

Terremoti/ Scossa di magnitudo 4.2 fra Trentino e Veneto 

Dalle prime verifiche non ci sarebbero vittime né danni  

Roma, 29 ott. (TMNews) - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata avvertita stamattina dalla popolazione tra le

province di Trento e Verona. Lo ha riferito in una nota la Protezione Civile, che ha indicato come località vicine

all'epicentro Avio e Ala (Tn), Brentino Belluno e Malcesine (Vr).

Dalle prime verifiche effettuate, a quanto si apprende "non risultano danni a persone o cose". Secondo i rilievi dell'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico è stato registrato alle 6 e 13 di stamattina con una magnitudo di

4.2 gradi (scala Richter).
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Maltempo/ Situazione ancora critica nello Spezzino: 6 i dispersi 

A 4 giorni dall'alluvione diverse frazioni restanto isolate  

Genova, 29 ott. (TMNews) - Quattro giorni dopo la terribile alluvione che ha devastato l'estremo levante ligure e la

Lunigiana, provocando la morte di almeno 7 persone, nella zona delle Cinque Terre e della Val di Vara si continua a

scavare tra fango e macerie alla ricerca dei dispersi. Secondo quanto riferito dalla prefettura della Spezia, dove è stato

allestito il centro di coordinamento dei soccorsi, le persone che ancora mancano all'appello sarebbero 6, 3 a Vernazza, 1 a

Monterosso e 2 a Borghetto Vara, il paese che, con 5 vittime accertate, ha già pagato il prezzo più alto in termini di vite

umane.

Sul numero ufficiale dei dispersi, però, restano alcune incertezze, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Massimo

Ivani, assessore al bilancio del comune di Borghetto, secondo cui, solo nel piccolo centro della Val di Vara, le persone di

cui non si hanno più notizie dal giorno dell'alluvione sarebbero almeno una decina. Criticità si segnalano anche dal punto

di vista dei collegamenti, con 20 strade provinciali ancora chiuse, 17 aperte solo ai mezzi di soccorso e alcune frazioni

ancora isolate nei comuni di Rocchetta Vara, Calice al Cornoviglio, Brugnato, Zignago e Beverino. Proprio per

raggiungere persone isolate, alcune delle quali necessitavano di cure mediche, il Soccorso Alpino ha effettuato diversi

interventi. Rimane invariato, invece, il numero delle persone sfollate dalle proprie abitazioni, circa 320 in tutta la

provincia della Spezia. Soltanto nel comune di Vernazza, dove è stata allestita una cucina da campo, su 210 residenti sono

stati trasferite 150 persone, che hanno trovato sistemazioni autonome.
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Turchia/ Terremoto, bilancio si aggrava ancora: 596 i morti 

I feriti sono invece almeno 4.150  

Istanbul, 30 ott. (TMNews) - Il terremoto che ha colpito domenica scorsa la provincia orientale turca di Van ha provocato

596 morti, ossia 14 in più rispetto al bilancio precedente. Lo ha annunciato la cellula per l'emergenza del primo ministro.

Almeno 4.150 persone sono state ferite nel sisma, di magnitudo 7,2 sulla scala Richter, che ha distrutto numerose

abitazioni nelle città e nei villaggi di questa provincia vicina alla frontiera iraniana. Nella sola città di Van, capoluogo

regionale, più di 5mila edifici sono crollati, rilanciando la polemica sull'inosservanza delle norme sismiche e l'onestà dei

costruttori.

Complessivamente 231 persone sono state salvate dopo il sisma, aveva annunciato ieri il vice primo ministro, Besir

Atalay. Venerdì, un ragazzo di 12 anni è stato recuperato dalle macerie, a 108 ore di distanza dalla scossa. Le operazioni

di ricerca volgono alla fine, le possibilità di trovare superstiti sono ormai quasi nulle, aveva precisato ieri Atalay. "I

soccorritori lavorano ancora tra le macerie di quattro edifici di Ercis", la città più colpita, aveva detto di fronte alla stampa

a Van, aggiungendo: "Questa sera avranno terminato".

La sospensione delle ricerche non è stata tuttavia annunciata ancora ufficialmente. Di fronte alla catastrofe, una delle

peggiori in Turchia dal 1999, quando due violenti terremoti nel nordovest del Paese avevano provocato circa 20mila

morti, la Turchia ha accettato le offerte di aiuto umanitario di una decina di Paesi. Aiuti che arrivano in particolare da

Israele e dall'Armenia, due Paesi con i quali Ankara ha rapporti difficili. Anche gli Stati Uniti hanno inviato un aiuto

umanitario al loro alleato turco della Nato.
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Maltempo/ In Liguria e Toscana tragedia senza fine: 8 le vittime 

A 4 giorni dall'alluvione si cercano ancora 5 dispersi  

Genova, 29 ott. (TMNews) - E' di otto vittime accertate, sei soltanto nel piccolo paese di Borghetto Vara, dove nel

pomeriggio è stato recuperato il corpo senza vita di una donna, il bilancio, ancora provvisorio, della terribile alluvione che

quattro giorni fa ha devastato buona parte del levante ligure e del nord della Toscana. A più di 90 ore da una tragedia che,

con il passare del tempo, assume proporzioni sempre più drammatiche, centinaia di volontari e soccorritori hanno

perlustrato per tutta la giornata la costa delle Cinque Terre e scavato nel fango e tra le macerie della Val di Vara alla

ricerca delle 5 persone che mancano ancora ufficialmente all'appello, tre a Vernazza, una a Monterosso e a Borghetto.

Mentre si inizia a fare la conta dei danni, che per il solo paese di Monterosso, secondo il suo primo cittadino, ammontano

a 30 milioni di euro, restano tuttora isolate, secondo quanto reso noto dalla prefettura della Spezia, le frazioni di Ferdana e

Terruggiara nel comune di Calice al Cornoviglio e le frazioni di Bozzolo e Madonna dell'Ulivo nel comune di Brugnato.

Nello Spezzino rimane critica anche la situazione della viabilità, soprattutto per quanto riguarda le strade provinciali, una

ventina delle quali risultano ancora interrotte da frane e smottamenti.

Nelle Cinque Terre e in Val di Vara, le zone del levante ligure più colpite dal nubifragio, sono ancora tante le persone

sfollate dalle proprie abitazioni, 150 a Vernazza, 50 a Borghetto Vara, 24 a Follo e 22 a Sesta Godano. L'alimentazione

della rete del gas è stata ripristinata pressoché ovunque, tranne che nei comuni di Vernazza, Borghetto Vara e Monterosso,

per i quali si sta provvedendo con interventi sostitutivi. La rete elettrica è stata riattivata anche nei paesi di Monterosso e

Vernazza, dove è stata anche ripristinata l'illuminazione pubblica come a Calice al Cornoviglio e Beverino.

Anche dal punto di vista delle comunicazioni la situazione sta lentamente migliorando: con gli interventi di oggi sulla rete

telefonica in provincia della Spezia non vi sono più comuni isolati. A Monterosso la rete telefonica è stata ripristinata

nella parte vecchia del paese e la rete della telefonia mobile si prevede possa essere riattivata entro lunedì. Sul territorio

spezzino operano al momento 582 volontari della Protezione civile, 249 dei quali provenienti dal Piemonte e 96 della

Croce Rossa Liguria. Sempre per quanto riguarda la macchina dei soccorsi, che funziona a pieno regime, nelle ultime 24

ore i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 200 interventi. Prosegue, infine, su tutto il territorio ed in particolare nelle aree

dove la situazione è più critica, l'attività delle forze dell'ordine per evitare possibili azioni di sciacallaggio.
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Maltempo/ Sale bilancio vittime alluvione, ancora 4 dispersi 

Trovato un altro corpo a largo Genova,potrebbe essere un disperso  

Genova, 30 ott. (TMNews) - Mentre la macchina dei soccorsi lavora a pieno regime per liberare le strade da fango e

detriti e riportare la situazione alla normalità, continua ad aggravarsi il bilancio della vittime della terribile alluvione che

cinque giorni fa ha devastato il levante ligure e la Lunigiana. L'uomo senza vita trovato da un diportista, nel pomeriggio,

al largo di Genova, potrebbe essere infatti la decima vittima del maltempo che ha messo in ginocchio lo Spezzino e la

zona settentrionale della Toscana.

In mattinata, intanto, le morti accertate erano salite a nove con il ritrovamento nello specchio acqueo antistante

Monterosso del corpo di Sandro Usai, il volontario della Protezione Civile di 39 anni travolto dalla piena del torrente

mentre cercava di liberare i tombini per far defluire l'acqua. In attesa dell'identificazione del corpo recuperato dai vigili

del fuoco a circa 10 miglia dalla costa di Genova, che, a cinque giorni dall'alluvione, potrebbe essere stato trascinato fin lì

dalle correnti, le persone che mancano ancora all'appello, secondo quanto riferito dalla prefettura della Spezia, sono

ufficialmente quattro, tre a Vernazza ed una a Borghetto Vara.

Per alleviare il disagio degli abitanti del piccolo borgo delle Cinque Terre, che fino ad oggi era raggiungibile soltanto via

mare, è stata intanto provvisoriamente ripristinata, ma solo per i residenti, la fermata dei treni nella stazione di Vernazza.

Restano ancora isolati, invece, anche se riforniti di acqua, viveri e generi di prima necessità, gli abitanti delle frazioni di

Ferdana e Terruggiara nel comune di Calice al Cornoviglio e di Bozzolo e Madonna dell'Ulivo nel comune di Brugnato.

Rimane critica, infine, la viabilità in tutta la provincia della Spezia, dove le strade provinciali chiuse sono ancora una

ventina, anche se oggi è stata riaperta l'Aurelia ma solo per i mezzi di soccorso. Proprio per evitare di ostacolare il lavoro

di soccorritori e volontari, il prefetto del capoluogo ha inviato i singoli volontari non organizzati a non recarsi nelle zone

colpite dal maltempo.
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Al Qaeda specula sugli alluvionati 

28-10-2011 

Confermato il bilancio di 6 morti e 7 dispersi Si scava anche con le mani alla luce delle torce 

Vergogna Sui forum jihadisti preghiere e invocazioni perché le piogge non si fermino Marino Collacciani

m.collacciani@iltempo.it 

Non bastano lacrime e fango per i morti, i dispersi, gli alluvionati rimasti senza nulla in Liguria e in Toscana. Gli

internauti islamici che frequentano i forum di al-Qaeda su internet esultano per i danni lanciando preghiere e invocazioni

in lingua araba in rete nella «speranza» che le precipitazioni non si arrestino. Tutto ha avuto inizio l'altra notte quando sui

forum jihadisti che diffondono la propaganda di al-Qaeda nel web, è stata pubblicata una notizia in lingua araba che parla

di «morti e dispersi per l'alluvione nel nord dell'Italia». Uno degli utenti più attivi del forum «al-Shumukh», lo stesso che

trasmette in anteprima i filmati del leader di al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, che si fa chiamare Hafid al-Hussein ha tradotto

in lingua araba un resoconto sul dramma che sta colpendo la Liguria. Da allora è cominciato letteralmente a piovere sul

bagnato con le squallide provocazioni degli estremisti. Sul fronte del disastro, il bilancio ufficiale di sei morti, quattro nel

Levante ligure e due in Lunigiana, non cambia. Ma mentre i soccorritori si affannano a scavare alla ricerca delle sette

persone che ancora mancano all' appello, e le procure di Massa e La Spezia annunciano indagini per valutare eventuali

colpe, arriva la conferma che Liguria e Toscana hanno di fronte un'emergenza senza precedenti. Vernazza e Monterosso,

nelle Cinque Terre, sono ancora isolate, come diversi altri paesi della zona, le strade bloccate, la ferrovia interrotta. E ieri

sera agli sfollati si sono aggiunte altre 250 persone, evacuate dal centro storico di Mulazzo, in provincia di Massa Carrara.

Intanto, nelle due regioni sono arrivati i militari. Parà della Folgore e genieri del 2° Reggimento pontieri di Piacenza

lavorano senza sosta. Ben 348 soldati, a cui va aggiunta una nave, 43 mezzi e sette velivoli. Si affiancano all'altro esercito,

moderni angeli del fango. È quello delle forze dell' ordine e della Protezione civile, con il suo capo, il prefetto Franco

Gabrielli, che si è recato a Vernazza. Si scava con ogni mezzo, anche a mani nude. Come a Borghetto Vara,

nell'entroterra, l'altro centro alluvionato che piange i morti e conta i danni. Il 43% delle strade della Provincia di La Spezia

sono danneggiate e per rimetterle a posto ci vorranno non meno di 50 milioni di euro. L'autostrada A12 è ancora chiusa, e

lo resterà almeno fino a domani mattina, e solo in serata è stato possibile, grazie a 48 ore di lavoro da parte di oltre 170

tecnici, riattivare un solo binario - quello lato mare - tra Corniglia e Monterosso. Ma anche la Toscana conta i danni:

Conta i danni anche la Toscana, dove finita l'emergenza acqua e fango rischia di aprirsi quella delle frane. Il centro storico

di Mulazzo, 2.500 abitanti nel cuore della Lunigiana, è stato evacuato: 250 persone sono state fatte alloggiare al palazzetto

dello sport e in alcuni alberghi della zona. Troppi i rischi per movimenti franosi che potrebbero verificarsi e che adesso i

tecnici stanno costantemente monitorando. Intanto la Procura di Massa ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo: il

procuratore Aldo Giubilaro vuole sapere se la morte di due persone ad Aulla possano essere ricondotte anche alle opere e

agli interventi nell'area del Magra che possono aver causato l'esondazione del fiume. Nella cittadina più colpita dalla

lunigiana ieri è arrivato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, per presiedere un vertice e domani è attesa la

visita del ministro delle infrastrutture Altero Matteoli, che andrà anche alle Cinque Terre. Quanto alla situazione nella

zona più colpita della Toscana, tutte le scuole di Aulla di ogni ordine e grado, resteranno chiuse fino a nuova ordinanza.

Così ha deciso il sindaco, Roberto Simoncini, dopo aver verificato l'inagibilità totale delle scuole medie e anche di altre

strutture scolastiche. Nella cittadina della Lunigiana ieri mattina è tornata l'acqua, almeno nei piani bassi delle abitazioni,

ma come ricorda l'assessore Silvia Magnani, non è potabile. Ripristinate, almeno in parte, l'energia elettrica e le

telecomunicazioni. Due scicaalli arrestati domenica sono stati rilasciati: a loro si è aggiunto uno spezzino finito in carcere:

ma quanto ci resterà?
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Si continua a scavare: mancano cinque nomi all'appello 

LiguriaTrovata a Borghetto Vara l'ottava vittima  Marino Collacciani m.collacciani@iltempo.it 

Si contano i danni dell'alluvione, ma soprattutto si continuano a contare i morti. Il numero dei dispersi sta facendo

spostare piano piano, ma inerosabilmente, l'elenco delle croci: l'ottava vittima della furia delle acque si chiamava Rita

Cozzani, professoressa 60enne della scuola media Giuseppe Mazzini a La Spezia. Era stata sorpresa dall'alluvione a

Borghetto Vara mentre con il marito, l'assicuratore spezzino Francesco D'Avanzo, mentre si trovava in auto

sull'autostrada A12. Lui è scampato alla tragedia ed è riuscito a salvare un'altra donna. Lei, invece, è rimasta intrappolata

nel fango. Ora all'appello mancano cinque persone, come ha confermato ieri sera la Perfettura. Parlavamo di prime stime

dei danni: e ce n'è già una attendibile. L'alluvione che martedì scorso ha colpito la Liguria e la Toscana ha provocato,

nella sola Monterosso, danni per 30 milioni di euro, come ha riferito il sindaco del comune delle Cinque Terre, nello

spezzino, flagellato dal maltempo, Angelo Betta. «Monterosso è annegato nel fango ma i canali erano puliti - sottolinea

Betta in una nota - hanno ceduto i muretti a secco e una massa enorme di fango è arrivata fino al mare che martedì era

forza 5 e non riusciva più a ricevere. Nessuna speculazione edilizia ha aggravato le conseguenze dell'alluvione: qui non si

costruiscono case dal 1976». Il sindaco ha, poi, aggiunto che dedicherà una strada o una piazza a Sandro Usai, il

volontario di 37 anni travolto da un'onda di piena, il cui corpo non è stato ancora ritrovato. E la vita in qualche modo

riprende: ieri sera il parroco di Monterosso al Mare, don Antonio Carrozza, ha celebrato la prima messa dal giorno

dell'alluvione. All'aperto, in piazza Molo, dove la furia delle acque ha devastato ogni cosa, il paese si è ritrovato intorno a

un altare improvvisato e a un impianto d'illuminazione con gruppi elettrogeni. Non c'è altro luogo perché la chiesa di San

Giovanni Battista in via Roma non è agibile: martedì scorso è stata invasa dal fango che ha raggiunto il metro e 30

centimetri di altezza. Intanto le Cinque Terre hanno chiamato Barack Obama. L'Associazione Amici delle Cinque Terre,

di cui fa parte anche il presidente della Commissione Senato dei Lavori Pubblici, Luigi Grillo (Pdl), ha reso noto di aver

varato in accordo con l'ambasciatore americano a Roma, David Thorne, questa iniziativa: a tutti i cittadini americani che

verseranno aiuti su un numero di conto apposito, verrà dato in cambio un buono da utilizzare in una loro futura vacanza

alle Cinque Terre. L'ambasciatore Thorne, nel dare pieno sostegno all'idea, ha fatto rilanciare l'iniziativa ieri sera a

Washington nel tradizionale gala annuale della Niaf, l'associazione degli italo d'America, al quale partecipa per la prima

volta da quando è stato eletto anche il presidente degli Stati Uniti Usa, Barack Obama. «Nonostante il disastro sia grave,

le Cinque Terre hanno una fortuna: - aveva detto due giorni fa il capo della Protezione Civile, prefetto Franco Gabrielli,

alla popolazione di Vernazza - sono conosciute in tutto il mondo. Questo dramma avrà un'eco mondiale». Anche Beppe

Grillo è restato a bocca aperta, e si è commosso, ieri, quando ha visto con i suoi occhi la devastazione di Vernazza, la

perla delle Cinque Terre inghiottita dal fango martedì scorso: «Ma quella era la spiaggia? No quello era il porto, c'era

l'acqua...». «Come è triste Vernazza», ha commentato il comico genovese dopo essere sbarcato da un battello al termine di

una traversata da Santa Margherita Ligure. La devastazione è enorme, ma dopo un giro per il paese e uno scambio di

battute in genovese con il sindaco Vincenzo Resasco e alcuni residenti, Grillo non ha dubbi: «Vernazza si rimetterà in

piedi».
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Terremoto in Veneto e Trentino 

30-10-2011 

Magnitudo 4.2 VERONA Una scossa sismica di magnitudo 4.2 della scala Richter è stata avvertita ieri nelle provincie di

Trento e Verona. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia il terremoto stato registrato

alle 6.13. L'epicentro tra Avio e Ala nella provincia trentina e tra Brentino Belluno e Malcesine nel veronese. Dalle

verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile non risultano danni a persone o

cose seppure la scossa sia stata sentita chiaramente in tutto il Trentino Alto Adige e nel Bellunese. I vigili del fuoco, in

collaborazione con i sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico, hanno poi effettuato una serie di verifiche su

abitazioni e altri manufatti per trovare evetuali situazioni di pericolo per le popolazioni. In molti hanno spiegato di essersi

svegliati prima dell'alba proprio a causa della scossa. Anche i primi sopralluoghi delle forze dell'ordine nella zona intorno

all'epicentro non rivelano al momento danni, però si attende il trascorrere delle ore per accertamenti più dettagliati.
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Questa Campania è una frana  

Inviato da Andrea Canfora il Ven, 28/10/2011 - 17:00  

in ecosistema rischio 2011 Legambiente Regione Campania rischio idrogeologico Ambiente   

Stefano Erbaggio (Terra Napoli)    

  

IL CASO. Presentato Ecosistema rischio 2011. Legambiente: «L'86% dei Comuni campani sorge su un territorio a rischio

idrogeologico».

    Legambiente Campania ha presentato il dossier "Ecosistema Rischio 2011" realizzato in collaborazione con la

Protezione Civile. I numeri sono impressionanti e sono lo specchio della malagestione di un territorio molto fragile dal

punto di vista idrogeologico. Sono 504 i Comuni campani in cui sono presenti zone ad elevata criticità, per un totale di

2.597 kmq (cioè circa il 19% della superficie dell'intera regione). L'86% dei Comuni della Campania sorge su un territorio

a rischio idrogeologico, per lo più concentrati nella provincia di Salerno. Solo nel 14% dei Comuni che hanno attuato

opere di mitigazione del rischio il lavoro svolto è considerato positivo, per lo più sufficiente. L'87% dei Comuni indagati

presenta abitazioni in zone a rischio, mentre nel 36% si tratta di interi quartieri. Strutture ricettive ed attività industriali

sorgono anch'esse in zone a rischio, nel 28% e nel 24% dei Comuni. Solo tre fra tutti i Comuni intervistati hanno

intrapreso opere di delocalizzazione di abitazioni dalle aree più a rischio ma tale sorte non è toccata nessun fabbricato

industriale.

La manutenzione ordinaria delle sponde è realizzata da meno della metà dei Comuni intervistati. Meno del 60% dei

Comuni si è dotato di un piano di emergenza e appena un terzo ha aggiornato il piano negli ultimi due anni.«Quanto

riportato dall'indagine di Legambiente - dichiara Giorgio Zampetti, Portavoce di Operazione Fiumi -, mette in luce

chiaramente la fragilità di un territorio dove bastano ormai semplici temporali, anche non particolarmente intensi, per

provocare, allagamenti, disagi, pericoli e drammi per la popolazione. La Campania soffre in modo particolare di evidenti

carenze e ritardi nella pianificazione territoriale e urbanistica, con costruzioni che sorgono in aree e su versanti troppo

spesso fragili e instabili - conclude Zampetti - e un'urbanizzazione pesante delle aree a rischio resa ancora più grave

dall'abusivismo».

I dati negativi continuano: nel 67% dei Comuni intervistati non sono state realizzate opere di messa in sicurezza dei corsi

d'acqua e di consolidamento dei versanti franosi. Solo in quattro casi (5%) si è provveduto al ripristino e alla

rinaturalizzazione delle aree di espansione naturale dei corsi d'acqua e solo nel 9% dei casi sono stati riaperti tratti

tombinati o intubati dei corsi d'acqua. Solo l'8% dei Comuni ha effettuato opere di rimboschimento, mentre nel 24% le

attività di messa in sicurezza hanno previsto opere di risagomatura dell'alveo fluviale e nel 33% dei casi la costruzione di

briglie. «L'elevata pericolosità da dissesto del territorio campano va sicuramente attribuita ad alcuni aspetti predisponenti

indipendenti dalle attività dell'uomo -, dichiara Giancarlo Chiavazzo, Responsabile scientifico di Legambiente Campania -

tuttavia la causa principale dell'elevato livello di rischio che incombe sulla regione è una inadeguata o mancata

pianificazione e gestione dell'uso del suolo».
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La manutenzione ordinaria delle sponde è realizzata da meno della metà dei Comuni intervistati. Meno del 60% dei

Comuni si è dotato di un piano di emergenza e appena un terzo ha aggiornato il piano negli ultimi due anni.«Quanto
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spesso fragili e instabili - conclude Zampetti - e un'urbanizzazione pesante delle aree a rischio resa ancora più grave
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I dati negativi continuano: nel 67% dei Comuni intervistati non sono state realizzate opere di messa in sicurezza dei corsi

d'acqua e di consolidamento dei versanti franosi. Solo in quattro casi (5%) si è provveduto al ripristino e alla

rinaturalizzazione delle aree di espansione naturale dei corsi d'acqua e solo nel 9% dei casi sono stati riaperti tratti
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attività di messa in sicurezza hanno previsto opere di risagomatura dell'alveo fluviale e nel 33% dei casi la costruzione di
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Su Bangkok un miliardo di metri cubi d'acqua  

Inviato da Andrea Canfora il Ven, 28/10/2011 - 16:53  

in alluvione Bangkok emergenza Thailandia Esteri   

Andrea Pira    

  

THAILANDIA. In difficoltà per l'alluvione che sommerge parte del centro della megalopoli e vaste aree della periferia il

governo consiglia ai cittadini di lasciare la città. Infiltrazioni anche a casa del Re.

    Per i cittadini di Bangkok non è una vacanza. In migliaia affollano le stazioni degli autobus in fuga dalla capitale

tailandese sommersa dalla più grave alluvione degli ultimi cento anni. Completi anche i voli in partenza dall'aeroporto

internazionale di Suvarnabhumim rimasto aperto, al contrario dello scalo di Don Muaeng, chiuso da martedì. Per spingere

gli abitanti a lasciare la città il governo ha proclamato ieri cinque giorni di festività. La Protezione civile li ha esortati a

partire per le località turistiche nel Sud e nell'Est del Paese, tra le poche a non essere state colpite dalle inondazioni che da

luglio hanno fatto già 373 morti e che si stanno estendendo anche alla Birmania, dove la scorsa settimana i morti sono

stati 147, e alla Cambogia, dove gli sfollati sono già 250mila. Nelle zone di villeggiatura come Pattaya, ha riferito il

Bangkok Post, l'80 per cento delle camere è però occupato dai turisti russi ed europei. E per i cittadini della metropoli in

fuga sono stati promessi prezzi di favore per le poche migliaia di posti liberi.

«Opporci alla forza della natura sarebbe inutile. Dobbiamo invece provare a governare il flusso d'acqua affinché scorra

verso il mare», ha detto il primo ministro Yingluck Shinawatra, alla prima vera prova di governo dall'inizio del suo

mandato iniziato nell'agosto scorso. Secondo l'Ufficio di coordinamento per gli Affari Umanitari dell'Onu, nel fine

settimana si riverseranno nella capitale 1,2 miliardi di metri cubi d'acqua, il volume di circa 480mila piscine olimpioniche.

L'acqua ha iniziato a infiltrarsi dentro le mura di cinta del Palazzo reale e diversi quartieri a Nord della megalopoli sono

allagati. L'amministrazione municipale ha ordinato l'evacuazione del distretto di Sai Ma, minacciato dall'esondazione del

fiume Chao Phraya, il cui livello raggiungerà i 2,6 metri, uno in più delle barriere.

Le Forze armate hanno messo in allerta 50mila soldati, almeno 100 scuole sono state adibite a centri d'accoglienza per

10mila sfollati. In tutto il Paese gli alluvionati sono 2,5 milioni. Oltre al costo umano le alluvioni hanno un costo

economico. Bangkok contribuisce da sola al 41 per cento al Pil nazionale e la Banca centrale ha rivisto al ribasso le

aspettative di crescita per l'anno in corso, dal 4 per cento al 3,1. La Thailandia è inoltre il principale esportatore di riso al

mondo. Il 14 per cento delle coltivazioni è andato distrutto a ridosso dei raccolti di novembre e dicembre. Per i prezzi si

prevede un rialzo del 20 per cento.
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Van, emergenze e polemiche. La lunga notte dell'Anatolia  

Inviato da Andrea Canfora il Ven, 28/10/2011 - 16:55  

in anatolia emergenza lentezza polemiche soccorsi Terremoto Turchia van Esteri   

Tiziana Guerrisi    

  

TURCHIA. Sotto accusa il governo per la lentezza nel prestare soccorso alle persone colpite dal sisma di domenica.

Mentre si continua a scavare la lotta si fa dura anche contro il freddo.

    E' emergenza tende e freddo nella provincia turca di Van, sconvolta dal sisma di domenica scorsa. Intanto, mentre i

soccorritori hanno tirato fuori dalle macerie altre tre persone miracolosamente indenni, compreso un ragazzo di 19 anni, il

numero delle vittime è salito a quota 523 e l'Onu ha annunciato l'invio di migliaia di tende. «In seguito alla richiesta di

aiuti internazionali - ha reso noto Elisabeth Byrs, portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento delle

emergenze, - l'Ocha ha donato 400 tende, che sono arrivate la scorsa notte a Erzurum», lo snodo scelto da Ankara per

smistare gli aiuti aerei, mentre l'agenzia Onu per i rifugiati ha annuncialo l'invio di almeno 4.000 tende, 50mila coperte e

10mila letti da campo. Aiuti anche dall'Unione europea: mentre una squadra di esperti europei in protezione civile è già

arrivata sul posto, Austria, Belgio, Slovenia, Francia, Gran Bretagna e Svezia hanno messo a disposizione oltre 1.200

tende attrezzate per l'inverno. Secondo la Commissione europea, inoltre, altri Paesi sarebbero già pronti a fare altrettanto.

Esattamente quello che ha chiesto Ankara, sempre più allarmata per le condizioni di centinaia di famiglie sfollate,

costrette all'addiaccio a 1.700 metri di altitudine, con temperature rigidissime e sotto la neve. Una situazione insostenibile

per molti, al punto che sempre più persone, sfidando il rischio di crolli, stanno facendo ritorno nelle loro case. A

preoccupare, poi, sono anche le condizioni igienico-sanitarie: secondo le Nazioni Unite, infatti, già sarebbero comparsi i

primi casi di infezioni. E fra i Paesi che hanno già mandato sul posto aiuti compare anche Israele, che ieri ha recapitato

cinque prefabbricati pronti all'uso. «Fra due giorni - ha fatto sapere il consigliere diplomatico israeliano Nizar Amer -

dovrebbero arrivare altri tre aerei carichi di aiuti umanitari».

La notizia del nullaosta di Ankara all'invio di materiale da Israele, mercoledì, era rimbalzata sui media internazionali visti

i rapporti tesissimi tra i due Paesi dopo l'arrembaggio israeliano, conclusosi con l'uccisione di nove attivisti turchi, contro

la Freedom Flottilla che nel maggio 2010 aveva tentato di forzare il blocco navale della Striscia di Gaza. Tel Aviv e

Ankara, in ogni caso, hanno già sgombrato il campo da ogni dubbio, sottolineando che le novità degli ultimi giorni non

modificheranno in alcun modo lo stato delle relazioni politiche e diplomatiche tra i due Paesi. Intanto non si placano le

polemiche tutte interne alla Turchia per la gestione dell'emergenza. Sotto accusa il governo, che mercoledì aveva

ammesso una certa lentezza negli interventi delle prime ore, ma anche la Mezzaluna Rossa, che ieri ha stimato in 120mila

il numero totale di tende necessarie a mettere tutti gli sfollati al riparo.

  

Data:

28-10-2011 Terra news
Van, emergenze e polemiche. La lunga notte dell'Anatolia

Argomento: Pag.NAZIONALE 270



 

 | Terra - Quotidiano di informazione pulita

Terra news
"Alluvione al Nord, dal governo i primi 65 milioni" 

Data: 29/10/2011 

Indietro 

 

 

 

Alluvione al Nord, dal governo i primi 65 milioni  

Inviato da Andrea Canfora il Ven, 28/10/2011 - 19:36  

in alluvione fondi Governo Liguria maltempo Nord Primo piano ricostruzione stanziamento Toscana   

Michele Fiorito    

  

MALTEMPO. Il Consiglio del ministri ha stanziato ieri una parte dei fondi per la ricostruzione. Per gli altri si dovranno

aumentare le imposte regionali. In Toscana, benzina e gasolio più care per un anno.

    Il Consiglio dei ministri ha decretato ieri lo stato di emergenza nelle province di La Spezia e Massa-Carrara, stanziando

«immediatamente» 65 milioni di euro. Sulla base di una prima valutazione degli interventi più urgenti, la Liguria

dovrebbe ricevere la parte più cospicua del finanziamento, circa 40 milioni di euro, mentre i restanti 25 andrebbero alla

Toscana. Questi fondi «saranno integrati dal concorso delle Regioni colpite con l'aumento dei tributi di propria

competenza», si legge inoltre nel provvedimento. Tanto che la Toscana ha già deciso l'aumento per un anno, di 0,05

centesimi, delle accise sui carburanti (benzina e gasolio). Spiega il governatore Enrico Rossi: «Chiediamo la disponibilità

e la solidarietà dei cittadini toscani verso la Lunigiana così drammaticamente colpita», ma «questo consentirà di reperire

circa 50 milioni di euro». Un aumento che potrebbe essere il primo di una lunga serie in diverse zone d'Italia e per vari

beni e servizi.

Oltre ai carburanti, sono di competenza regionale la tassa sui rifiuti e quella automobilistica, l'Irap e l'addizionale Irpef, i

ticket sanitari, le concessioni per caccia e pesca, la compartecipazione sull'Iva e così via. Il governo ha infatti deciso di

adottare «analoga procedura», anche per gli stati emergenziali già dichiarati in Piemonte, nelle Marche, in Basilicata, in

Puglia e nella provincia di Teramo. Cui si aggiunge Roma e Canepina (Vt), per i quali la Regione Lazio ha approvato la

dichiarazione dello stato di calamità naturale e ora chiede «risorse straordinarie da parte dello Stato per la riparazione dei

danni». Molto probabile che il governo risponda ancora una volta con «analoga procedura». Mezza Italia è stata insomma

messa in ginocchio dall'ondata di maltempo che verrà pagata due volte dai cittadini.

«Dopo il danno la beffa - attaccano i senatori del Pd, Roberto Della Seta e Francesco Ferrante - perché dopo un primo

aiuto dello Stato, le Regioni dovranno cavarsela da sole, facendo ricadere i costi sui propri residenti, dunque anche su

quelli che hanno perso la casa o i mezzi per lavorare, scaricando sulle popolazioni locali i costi della mancata messa in

sicurezza del territorio che il governo ha di fatto cancellato dal bilancio». Il premier Silvio Berlusconi ha annunciato che

nei prossimi giorni visiterà personalmente le zone più colpite dall'alluvione. Ma lo ha fatto prima che i residenti, tra i quali

monta la rabbia, contestassero il corteo di auto con a bordo il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli (che è di

Orbetello), il sindaco di Pontremoli, Lucia Baracchini, e quello di Filattiera, Lino Mori, lanciando del fango con le pale.

Ad Aulla (Ms), dove nei comuni a valle non è arrivato l'allarme del passaggio dell'onda di piena, un consigliere di

Pontremoli, Michele Lecchini, è stato addirittura colpito al volto da un pugno.

Sta valutando «se presentare o meno denuncia». Nel frattempo ad oltre quattro giorni dall'alluvione, la situazione resta

critica. Ripristinata la circolazione sulle autostrade A12 e A15, riattivata a scartamento ridotto la linea ferroviaria delle

Cinque Terre (massimo 3 treni l'ora), gli aiuti arrivano più velocemente. Al lavoro ci sono 450 militari e 250 unità

operative dei vigili del fuoco. Cui si aggiungono centinaia di tecnici dell'Enel per riattivare l'energia elettrica. La viabilità,

in ogni caso, rimane critica. L'Aurelia è ancora chiusa al chilometro 432 per una grossa frana, forse verrà riaperta oggi.

Stessa cosa la Bocca Pignone-Beverino, e lo sarà ancora per giorni, come del resto altre 23 provinciali.

Soltanto nello spezino si stima che circa il 43 per cento delle strade, su un totale di 600 chilometri, sia stato distrutto
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dall'alluvione con danni per 50 milioni di euro. Vernazza, gioiello delle Cinque Terre tra i più colpiti, non è stato

evacuato. Lo ha deciso la Protezione civile nonostante sia tuttora isolato, perchè l'esondazione ha distrutto l'ultimo tratto

di strada che conduce al paese. Quantomeno è però tornata l'elettricità, dopo giorni di blackout. Il bilancio, ancora

provvisorio, dell'alluvione in Toscana e Liguria è di 7 morti, almeno 10 dispersi e varie centinaia di sfollati ospitati in

residence e alberghi.

 

Alluvione al Nord, dal governo i primi 65 milioni    

MALTEMPO. Il Consiglio del ministri ha stanziato ieri una parte dei fondi per la ricostruzione. Per gli altri si dovranno

aumentare le imposte regionali. In Toscana, benzina e gasolio più care per un anno.    
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Alluvione: rabbia, contestazioni

sette morti, sei dispersi 

        Tweet        

 

 Il fango spalato via nei paesi devastati da volontari e Protezione civile nelle province di La Spezia e Massa Carrara, nel

Levante ligure e e Toscana, le ruspe al lavoro, il bilancio dei morti salito a sette, le ricerche anche in mare dove i sub

trovano un'auto. Intanto il consiglio dei ministri che stanzia 65 milioni di euro. Ma scattano le prime contestazioni: a

Pontremoli dei cittadini infuriati hanno lanciato del fango con le pale contro il corteo di auto con il ministro Matteoli e i

sindaci di alcuni comuni della Lunigiana colpendo volto il sindaco di Pontremoli, Lucia Baracchini (Pdl). Si cercano

almeno sei dispersi. Si mobilitano anche i vescovi liguri per i soccorsi mentre è stata riaperta la A15. Nel porto di

Levanto, nello spezzino, una catena umana di cittadini e volontari della protezione civile trasporta i pacchi di acqua per i

paesi alluvionati di Vernazza (che non verrà evacuata come si temeva) e Monterosso. 

Alluvione: paesi evacuati, soccorsi difficili

L'Italia affonda per incuria di M. Bucciantini

Borghetto di Vara devastato: VIDEO

Racconti dal fango: «Finita sott'acqua ho chiuso gli occhi»

 LA SETTIMA VITTIMA, UN ROMENO

Il settimo corpo è di un romeno. È rimasto sepolto sotto le macerie della casa crollata a Cassana, frazione di Borghetto di

Vara, dov'era ospite di un amico, Nicolae Corneliu Huteleac, travolto e ucciso anche lui. L'uomo era lì con la fidanzata,

estratta viva dalle macerie subito dopo il crollo della casa. 

 RIAPERTA LA A-15 PARMA-LA SPEZIA

I tecnici hanno riaperto ieri sera l'autostrada A-15 Parma-La Spezia. Attualmente l'autostrada è percorribile in entrambe le

direzioni di marcia, ma solo su un'unica carreggiata. Resta invece chiusa l'uscita di Aulla, il centro della Lunigiana più

colpito dalle esondazioni. 

 CDM: STATO EMERGENZA E STANZIA 65 MILIONI 

Il consiglio dei ministri straordinario ha deliberato stamane lo stato d'emergenza per le province di La Spezia e di Massa

Carrara e ha disposto «l'immediata messa a disposizione di 65 milioni di euro per il soccorso alle popolazioni. I fondi -

recita la nota stampa - saranno integrati dal concorso delle regioni colpite con l'aumento dei tributi di propria competenza.

Analoga procedura, in adesione a quanto previsto dalla vigente normativa, sarà seguita per gli stati emergenziali già

dichiarati per il Piemonte, Marche, Basilicata, Puglia e provincia di Teramo». 

 FIGLIO DISPERSA, SCAVO PER TROVARE MAMMA

«Le avevo detto 'stai qui, non ti muovere'». Lo dice il figlio di un'anziana tuttora dispersa a Vernazza che abitava in una

casa travolta da fango e detriti. «Era in casa quando è arrivata la prima onda di piena - ha detto l'uomo - e io gli avevo

detto non ti muovere, resta qui». Pochi minuti dopo la collina ha collassato vomitando terra, alberi, massi per uno spessore

di oltre cinque metri. 

 VERNAZZA, SUB TROVANO AUTO IN MARE

I sommozzatori della Marina Militare hanno trovato nello specchio di mare antistante il porticciolo di Vernazza un'auto

trascinata a valle dalla piena e stanno cercando di tirarla in secca. 

 RIAPERTA L'AUTOSTRADA A15, CHIUSA USCITA AULLA

È stata riaperta l'autostrada A-15 Parma-La Spezia. La si può attraversare in entrambe le direzioni di marcia, ma su
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un'unica carreggiata. Resta invece chiusa l'uscita di Aulla, il comune della Lunigiana più colpito dall'alluvione. 

 BURLANDO, STANZIAMENTO FONDI POSITIVO

«Lo stanziamento dei fondi è un fatto positivo che rimedia un po' a questo guaio di non avere più un fondo della

Protezione Civile», commenta il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando. «Ci si è resi conto dei gravi danni

arrecati alle infrastrutture, ai paesi e alle attività economiche». 

 MATTEOLI: PREMIER VISITERÀ ZONA 

Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, visiterà nei prossimi giorni le zone alluvionate di Liguria e Toscana. Lo ha

detto il ministro per le infrastrutture, Altero Matteoli, a Sky da Aulla. Il ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli ha

visitato le zone più colpite e dopo Aulla (Massa Carrara) e Monterosso (La Spezia) ha sorvolato l'area. La regione

Toscana ha chiesto una deroga al patto di stabilità: «So che i comuni, almeno quelli della provincia di Massa - ha detto

Matteoli - avrebbero risorse da poter attivare. Vedremo se sarà possibile». 

 GOVERNATORE TOSCANA ROSSI IN PAESE EVACUATO Il presidente della Toscana Enrico Rossi ha visitato

Mulazzo, in Lunigiana, evacuato ieri sera per misura precauzionale perché erano possibili frane nella zona. «Le persone

evacuate - fa sapere la Regione Toscana - hanno trovato ospitalità per la notte presso amici o parenti e, alcuni, nelle

strutture alberghiere della zona. Per oggi previste altre valutazioni dei tecnici sullo stato del territorio». 

 AULLA; SIGNORA URLA A SINDACO 'ASSASSINO' «Assassino», ha urlato una signora ha rivolto al sindaco di

Aulla Roberto Simoncini che era in strada con alcune persone. La donna, che ha proseguito a piedi senza fermarsi, si è poi

messa a piangere e non ha voluto spiegare niente. Qualche contestazione poco lontano anche per il governatore Enrico

Rossi che a un uomo ha replicato «vai a spalare anche te che è meglio». Una donna però lo ha abbracciato e ha ringraziato

per l'impegno della Regione. C'è un po' di tensione stamani ad Aulla soprattutto tra i cittadini che ancora hanno il fango

nelle loro case. «Posso capire la rabbia - ha detto il sindaco -. Noi abbiamo già fatto richiesta alla Procura della

Repubblica perché si faccia piena luce su questo evento eccezionale». Simoncini ha detto di non aver ricevuto al momento

alcun avviso di garanzia per l'inchiesta aperta dalla magistratura. Poi, in risposta a chi ieri ha detto che ai sindaci era

arrivato l'allarme, ha aggiunto: «è un gioco di scaricabarile per trovare un colpevole. Il fiume è in sicurezza per le piene

trentennali e noi abbiamo già chiesto 4 milioni di euro per mettere in sicurezza anche quelle zone più vicine al Magra

dove si allagavano gli scantinati e i garage. Ma nessuno ci dà i soldi e il Comune non può spendere una lira per il patto di

stabilità». 

   

28 ottobre 2011 
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