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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Crolla una palazzina nel centro di Barletta, morta una 14enne. Si scava ancora" 

Data: 04/10/2011 

Indietro 

 

Crolla una palazzina nel centro di Barletta, morta una 14enne. Si scava ancora  

  

ultimo aggiornamento: 04 ottobre, ore 14:56 

Barletta - (Adnkronos/Ign) - A perdere la vita la figlia dei proprietari del maglificio forse situato in un seminterrato. Tratta

in salvo una donna incinta. Escluso che il cedimento possa essere stato determinato da una fuga di gas

   

 

commenta 0 vota 7 invia stampa  

              

  

Barletta, 3 ott. (Adnkronos/Ign) - Una palazzina di tre piani è crollata oggi poco dopo mezzogiorno in via Roma, in pieno

centro a Barletta.  

  

 Finora il bilancio ufficiale è di un morto e sette persone estratte vive dalle macerie. La vittima è una ragazzina di 14 anni,

figlia dei proprietari del maglificio forse situato in un seminterrato all'interno del quale lavoravano alcune donne. Sembra

che fosse uscita prima da scuola e si trovasse lì per caso.  

  

L'ultima persona tratta in salvo è una ragazza, in condizioni non serie, che è stata portata via in ambulanza. Da sotto le

macerie si sentono altre voci, almeno di una persona. Di altre tre persone non si hanno notizie.  

  

Tra le persone estratte vive anche una donna incinta che è stata ricoverata in ospedale. Le sue condizioni sono definite

buone dai medici. E' possibile che qualcuno sia rimasto investito mentre passava nei pressi della palazzina.  

  

Chiamati sul posto una cinquantina di militari dell'Esercito italiano e altrettanti uomini della Protezione civile e alcune

unità cinofile da Lecce e da Bari. Impegnati a scavare con le mani tra le macerie anche numerosi immigrati. Il sindaco di

Barletta, Nicola Maffei, sta rientrando da Torino, dove aveva impegni istituzionali, per seguire personalmente i soccorsi.  

  

La società Italgas ha escluso tramite il suo portavoce che la causa del crollo sia dovuta a una fuga di gas. Da quanto si

apprende qualche anno fa ci sarebbe stata una demolizione parziale della palazzina o in un edificio adiacente. Poi tutto si

sarebbe bloccato per un contenzioso. Alcuni abitanti avrebbero segnalato nei giorni scorsi strani rumori.  

  

La Procura di Trani ha avviato un'inchiesta. Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. Occorrerà

prima effettuare le verifiche del caso. La Procura indagherebbe oltre che per disastro colposo anche per omicidio colposo. 

  

Una riunione operativa, durata pochi minuti e presieduta dal sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, si è svolta a

Barletta in un improvvisato centro di coordinamento nei pressi del luogo del crollo. Presenti i rappresentanti delle Forze

dell'Ordine e della macchina dei soccorsi. 

  

Un crollo di una palazzina avvenne a Barletta anche nel settembre del 1959. In quella occasione le vittime furono 59.  
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Barletta, crollo della palazzina: le operaie lavoravano in nero - Affaritaliani.it

Affari Italiani (Online)
"" 

Data: 05/10/2011 

Indietro 

 

Barletta, crollo della palazzina: le operaie lavoravano in nero

Lunedì, 3 ottobre 2011 - 14:01:24

 L'inaccettabile ripetersi di terribili sciagure, laddove si vive e si lavora, impone l'accertamento rigoroso delle cause e

delle responsabilità, e soprattutto l'impegno di tutti, poteri pubblici e soggetti privati, a tenere sempre alta la guardia sulle

condizioni di sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro con una costante azione di prevenzione e vigilanza". Il

presidente della Repubblica Giorgio Napolitano torna sul tema degli incidenti sul lavoro e lo fa con toni ancora una volta

molto duri n un messaggio al sindaco di Barletta, dove ieri quattro operaie e la figlia dei titolari di un maglificio sono

morte nel crollo di una palazzina 1.

  

 

 LE IMMAGINI DEL DISASTRO   

  

 

 NAPOLITANO: VIGILARE SULLA SICUREZZA- Profondamente colpito dal tragico bilancio della sciagura,

Napolitano ha espresso al sindaco Nicola Maffei, "sentimenti di commossa e affettuosa partecipazione al dolore delle

famiglie delle vittime" e rivolto ai feriti "gli auguri di una pronta guarigione, manifestando all'intera comunità di Barletta,

già duramente colpita negli anni da analoghi gravi eventi, la solidarietà di tutto il Paese".  La tragedia ha suscitato grande

emozione in tutto il Paese. Il governatore della Puglia Nichi Vendola ha convocato una seduta straordinaria della giunta

regionale per decidere un "contributo concreto" per le famiglie delle vittime. "Non aggiungere dolore a dolore, disagio -

ha detto, parlando con i giornalisti dopo un ariunione con il sindaco di Barletta e l'assessore regionale alle opere

pubbliche, Fabiano Amati, coordinatore regionale della Protezione civile. Poi, dopo un sopralluogo, ha aggiunto: "Fare

memoria delle tragedie perché "tragedie come queste, e come tutte quelle di questo tipo, avrebbero potuto essere evitate.

Non è possibile accettare morti annunciate come quelle di ieri". "Stiamo diventando bravi nella gestione delle emergenze -

ha concluso Vendola - ma dobbiamo lavorare per prevenirle, per combattere il partito del cemento e investire sulla

riqualificazione delle periferie".

  LE OPERAIE DA 3,95 EURO ALL'ORA - Lavoravano in 'nerò, senza contratto, le operaie morte nel crollo della

palazzina di via Roma, a Barletta. Lo raccontano i parenti delle vittime, assiepati davanti all'obitorio del Policlinico di

Bari dove si trovano i corpi delle operaie in attesa dell'autopsia. «Era gente - dicono - che lavorava per sopravvivere". 

"Mia nipote - spiega uno dei parenti - , 33 anni, prendeva 3,95 euro all'ora, mia nuora quattro euro: lavoravano dalle otto

alle 14 ore, a seconda del lavoro che c'era da fare. Avevano ferie e tredicesima pagate, ma senza contratto. Quelle donne

lavoravano per pagare affitti, mutui, benzina, per poter vivere, anzi sopravvivere".

 

Notizie correlate Guarda il video del crollo della palazzinaløÁ��

Data:

04-10-2011 Affari Italiani (Online)
Barletta, lavoro in nero per le operaie Napolitano: "Sciagura inaccettabile"

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

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

AgenParl
"CROLLO BARLETTA: STADERINI (RADICALI), STRAGE DI STATO" 

Data: 05/10/2011 

Indietro 

 

Martedì 04 Ottobre 2011 18:51 

CROLLO BARLETTA: STADERINI (RADICALI), STRAGE DI STATO  Scritto da com/mca  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 04 ott - "Quella di Barletta non è solo una strage annunciata, ma una vera e propria strage di

Stato. Al di là delle responsabilità del singolo caso, le cause del crollo sono sempre le stesse di tutti i crolli italiani, con o

senza terremoto. La giungla normativa e regolamentare in materia edilizia, infatti, sembra creata apposta al solo scopo di

consentire lo scarico di responsabilità fra tecnici , amministratori e controllori. Accade così troppo spesso che

l'incompetenza reale o strumentale dei tecnici, attenti ad incrementare la quantità dei lavori piuttosto che la loro qualità,

sia la copertura per la crescita delle parcelle che, grazie agli Ordini professionali, sono proporzionali all'importo dei

lavori. Anziché proseguire con i piani casa che, alla pari dei condoni edilizi, non sono altro che un incentivo criminale a

indebolire gli edifici esistenti, la priorità dovrebbe essere mettere in sicurezza il patrimonio edilizio italiano, considerato

che il 40% della popolazione vive in aree a rischio sismico ed il 64% degli edifici non è costruito secondo le norme

antisismiche. Si dia seguito, dunque, al piano nazionale straordinario previsto dalla mozione a prima firma della deputata

Radicale Elisabetta Zamparutti, approvata in Parlamento più di un anno fa e mai attuata". Così in una nota Mario

Staderini, Segretario di Radicali Italiani. 
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CALABRIA REGIONE INCONTRO CON COMUNI SU MICROZONAZIONE SISMICA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 04/10/2011 

Indietro 

 

CALABRIA: REGIONE, INCONTRO CON COMUNI SU MICROZONAZIONE SISMICA  

 (ASCA) - Catanzaro, 4 ott - Il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione

Calabria, Giovanni Lagana', insieme ai tecnici dello stesso Dipartimento, ha incontrato i rappresentanti delle

amministrazioni comunali che stanno svolgendo gli studi di microzonazione sismica del territorio. Lo riferisce una nota

regionale spiegando che, nel corso dell'incontro, sono stati esaminati gli aspetti tecnici ed amministrativi connessi alla

realizzazione degli studi, finanziati in parte dalle amministrazioni comunali interessate e in parte dalla Regione con i fondi

dell'Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 3907 del 13.11.2010. La Regione ''ha dato concreta attuazione

alla predetta OPCM attraverso la Deliberazione n.

64 del 27.02.2011 con cui ha approvato le linee guida per la redazione degli studi e ha definito le modalita' di attuazione

degli stessi''.

I tecnici del Dipartimento, si legge ancora, ''hanno fornito alle amministrazioni comunali intervenute chiarimenti sulle

modalita' di redazione degli studi, sulle procedure amministrative per l'approvazione degli stessi e riguardo la successiva

adozione da parte dei vari Comuni. Al termine dell'iter approvativo, gli studi dovranno essere recepiti dalle

amministrazioni comunali all'interno dei Piani Strutturali Comunali''.

Il Dirigente Generale Giovanni Lagana', nel commentare l'incontro, ha evidenziato la ''particolare valenza che assume

questo tipo di iniziativa in una regione ad alto rischio sismico come la Calabria. La piu' dettagliata conoscenza del

territorio in materia di risposta sismica consentira' infatti di progettare le nuove costruzioni in maniera adeguata alle

caratteristiche del terreno su cui le stesse dovranno sorgere, riducendo il rischio sismico''.

red/map/alf 

  (Asca) 
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BARLETTA DA REGIONE PUGLIA 200 MILA EURO PER INTERVENTI EMERGENZA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 04/10/2011 

Indietro 

 

BARLETTA: DA REGIONE PUGLIA 200 MILA EURO PER INTERVENTI EMERGENZA  

 (ASCA) - Bari, 4 ott - La Regione Puglia destinera' in favore del Comune di Barletta 200 mila euro per far fronte alle

prime necessita' generate dalla tragedia del crollo della palazzina di via Roma, avvenuto nella tarda mattinata di ieri in cui

5 persone hanno perso la vita. Lo ha deciso la giunta regionale approvando le comunicazioni del presidente Nichi Vendola

e dell'assessore regionale alla Protezione civile Fabiano Amati. Lo riferisce una nota della giunta della Regione Puglia.

In particolare, la somma sara' destinata a sostenere un primo contributo urgente in favore dei familiari delle vittime del

crollo della palazzina, delle famiglie private dell'abitazione, sia per il crollo sia per l'evacuazione degli edifici confinanti.

Nella comunicazione approvata in giunta, Vendola e Amati hanno ripercorso brevemente cio' che e' accaduto ieri in via

Roma a Barletta, sottolineando la necessita' di attivare subito prime iniziative a sostegno di tutti i cittadini vittime della

tragedia. ''Per tali iniziative - e' scritto - non e' possibile lasciare isolato il Comune di Barletta, pur impegnato per le stesse,

ma e' necessario che anche la Regione provveda con una propria iniziativa, almeno di carattere finanziario, a sostegno del

Comune e della popolazione interessata''.

com-res/gc 

  (Asca) 
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L AQUILA RICOSTRUZIONE REPORT SGE 35133 PERSONE ANCORA ASSISTITE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 04/10/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: REPORT SGE, 35133 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

 (ASCA) - L'Aquila, 4 ott - Sono 35.133 le persone che, a seguito del terremoto del 2009, usufruiscono di una qualche

forma di assistenza da parte dello Stato. Emerge dall'ultimo report diffuso dalla Struttura per la gestione dell'emergenza

(Sge). Di esse, 22.232 vivono in alloggi del progetto CASE, in Moduli abitativi provvisori, in affitti del Fondo

immobiliare, in Affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, in strutture comunali; 12.127 beneficiano del

contributo di autonoma sistemazione (10.104 residenti nel comune dell'Aquila e 2.023 nei restanti comuni del cratere

sismico); 774, infine, sono ospiti in strutture ricettive e di permanenza temporanea (163 presso la caserma della Guardia

di Finanza di Coppito).

iso 

  (Asca) 
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Data: 04/10/2011 
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CHIODI AL SAIE DI BOLOGNA SU ESPERIENZA SISMA  

(ASCA) - L'Aquila, 4 ott - Il progetto ''Scuole d'Abruzzo - il futuro in sicurezza'' sara' protagonista dell'ultima giornata del

Saie, Salone internazionale dell'edilizia (a BolognaFiere dal 5 all'8 ottobre). Il Commissario per la Ricostruzione, Gianni

Chiodi, ha accolto con piacere l'opportunita' di partecipare alla 4 giorni di mostre e appuntamenti bolognese dove

l'Abruzzo si presenta con uno spazio espositivo di 120 mq circa per raccontare il terremoto del 6 aprile 2009, dalla prima

fase di emergenza ai Piani di ricostruzione. Nello stand sara' possibile osservare scatti e filmati sullo stato dell'arte della

ricostruzione dei 57 comuni del cosiddetto cratere sismico, con alcuni Piani di ricostruzione gia' presentati, prospetto dei

fondi stanziati e tre reperti archeologici. Saranno sul posto anche gli operatori di Linea Amica Abruzzo che illustreranno i

servizi offerti dallo ''Sportello per il Cittadino''. Il Commissario Chiodi sara' presente in fiera nella giornata di sabato per

illustrare l'imponente investimento messo in campo per la sicurezza nelle scuole. Con lui, Giovanna Boda, direttore

generale Ufficio scolastico regionale; Enrico Miccadei (DIGAT - Dipartimento di geotecnologie per l'Ambiente ed il

Territorio - Universita' degli Studi ''G. D'Annunzio'' Chieti/Pescara); Luciano Marchetti (vicecommissario delegato per la

tutela del Beni culturali); Anna Maria Monti (presidente UNICEF comitato regionale d'Abruzzo); Antonio Morgante

(responsabile segreteria del Commissario delegato per la ricostruzione) e Fabrizio Mezzalana (FISH - Federazione

Italiana per il superamento dell'hadicap). Sara' presente inoltre un rappresentante del Dipartimento di Protezione Civile

Nazionale e un rappresentante del Ministero dell'Istruzione. ''Quello fatto in Abruzzo e' un progetto straordinario, unico in

Italia - ricorda Chiodi - Quando tutte le opere saranno terminate, il patrimonio edilizio scolastico della regione sara' il piu'

sicuro. Questo stanziamento rappresenta il 22,6 per cento di tutte le risorse disponibili per la messa in sicurezza del

patrimonio edilizio scolastico dell'intero Paese''. Il focus sulla ricostruzione sara' affidato al coordinatore della Struttura

Tecnica di Missione, Gaetano Fontana con ''Il processo di rinascita all'Aquila e nei Comuni del cratere''.

iso
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METEO: ANCORA SOLE E BEL TEMPO, MA DA GIOVEDI' ARRIVANO NUVOLE E PIOGGE  

(ASCA) - Roma, 4 ott - Ancora qualche giorno di sole e bel tempo sull'Italia poi, da giovedi', nuvole e piogge

raggiungeranno Nord e Sud. Secondo le previsioni della Protezione Civile, un anticiclone di matrice sub-tropicale e'

ancora presente sull'Europa centro-meridionale; ad esso si contrappone una circolazione ciclonica, in quota, presente tra

Grecia e mar Libico, tale configurazione lambisce le nostre estreme regioni meridionali, determinando locali fenomeni

d'instabilita' specie nelle aree interne e montuose.

La situazione non subira' sostanziali modifiche nella giornata di mercoledi', mentre da giovedi' l'avvicinamento di una

perturbazione di origine atlantica portera' un graduale peggioramento iniziando dallle regioni settentrionali, con primi

fenomeni sui settori alpini.

Per oggi si prevede, al Nord, cielo generalmente sereno, con poche nubi sulle aree alpine. Al Centro, condizioni di tempo

stabile con cielo pressoche' sereno. Al Sud, cielo in genere sereno o poco nuvoloso; nelle ore centrali della giornata

formazione di addensamenti cumuliformi sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia con associati locali rovesci o

brevi temporali. Domani, al Nord, cielo generalmente sereno, con poche nubi sulle aree alpine specie centro-orientali. Al

Centro, nubi mattutine sulla Sardegna occidentale e sulle coste toscane, condizioni di tempo stabile altrove con cielo

pressoche' sereno o poco nuvoloso.

Al Sud, nubi mattutine lungo le coste campane; cielo sereno o poco nuvoloso altrove con tendenza alla formazione di

addensamenti cumuliformi su Calabria e Sicilia associati a locali rovesci o brevi temporali.

Giovedi', passaggi nuvolosi al mattino sulle aree tirreniche e lungo le coste occidentali della Sardegna; poco nuvoloso

altrove ma con tendenza alla formazione di addensamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei settori alpini, sulle aree

appenniniche calabro-lucane e sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosita' sulle regioni settentrionali

con prime precipitazioni serali su Liguria ed aree alpine e prealpine. Infine, venerdi', deciso peggioramento nel corso della

notte sulle regioni centro-settentrionali con fenomeni piu' intensi sui settori centro-orientali del Nord; nel pomeriggio

piogge e nubi tenderanno a spostarsi sul meridione specie sul versante tirrenico; tendenza a contemporaneo miglioramento

sul Nord Ovest.

com-map/sam/rob
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COMUNI: EVENTI E DUE NOTTI BIANCHE PER ASSEMBLEA ANCI A BRINDISI  

(ASCA) - Roma, 4 ott - Ottomila metri quadrati di allestimento, 4000 di tensostrutture, 700 camere per 10 alberghi su

Brindisi e provincia che ospiteranno circa 750 delegati oltre all'indotto complessivo che portera' nella citta' 5000 visitatori.

Sono questi i numeri della XXVIII Assemblea annuale dell'Anci (XV Congressuale) che si inaugurera' domani alle 11 per

terminare sabato 8 ottobre.

L'evento e' stato presentato questa mattina nella suggestiva sede comunale di Palazzo Mantegna alla presenza del

commissario prefettizio Bruno Pezzuto, del presidente di Anci Puglia e sindaco di Corato Luigi Perrone e di Mauro

D'Attis, gia' vicesindaco di Brindisi e membro dell'Ufficio di Presidenza dell'Anci.

I numeri, diffusi da ComunicareAnci la societa' Anci di comunicazione ed eventi, dimostrano l'importanza che l'assise

avra' per tutta la comunita' brindisina che per la prima volta ospitera' una assemblea Anci (terza volta in Puglia).

''L'Assemblea nazionale dell'Anci sara' l'occasione per la citta' di Brindisi di proporsi sullo scenario nazionale come una

citta' al passo con i tempi'' ha detto Pezzuto nel suo intervento rimarcando il grande impegno della citta' e la ''forte

partecipazione di tutta la comunita'. Il contesto nazionale - ha continuato Pezzuto - e' particolarmente difficile e il fatto

che in questa quattro giorni si parlera' dei principali temi del riformismo delle autonomie locali, primo fra tutti la Carta

delle Autonomie, aumenta il prestigio e la responsabilita' di tutta la comunita'''.

Impegno che il commissario ha voluto dividere con la giunta Mennitti ''che ringrazio per l'impegno affinche' l'assise Anci

si facesse da noi''. Brindisi per tutta la durata dell'assemblea ''indossera' il vestito piu' bello'' ha precisato Pezzuto

elencando gli sforzi principali della macchina organizzativa messa in campo dal Comune. Resteranno aperti, con orario

continuato dalle 9 alle 22, tutti i principali musei della citta', sara' rafforzato il servizio di motobarche per collegare le due

sponde del porto, inoltre notti bianche il 6 e 7 ottobre dove, in collaborazione con Confesercenti, i commercianti brindisini

terranno aperti i loro negozi fino alle 24 allietando gli ospiti con musica dal vivo e spettacoli all'aperto.

Il presidente di Anci Puglia, Luigi Perrone, ha prima ricordato il crollo della palazzina di Barletta dove hanno perso la vita

cinque persone (in assemblea si parlera' anche di Protezione civile con il convegno nazionale di Codice Rosso), per poi

ricordare i meriti dell'Anci nella scelta di Brindisi. ''Porto il saluto di tutti i Comuni della Puglia - ha detto - che

ringraziano il segretario generale dell'Anci, Angelo Rughetti, per averci dato questa grande possibilita' che mette Brindisi

al centro della scena politica nazionale.

Insieme al sindaco Mennitti e a Mauro D'Attis, abbiamo iniziato un percorso in cui nessuno credeva ma che oggi e'

diventato realta'. L'Anci - ha concluso Perrone - da sempre fornisce un impulso positivo alle scelte della politica

incentrando la propria azione sul confronto e non alla contrapposizione politica che non consente di raggiungere gli

obiettivi''.

Infine Mauro D'Attis che ha partecipato alla conferenza stampa in veste di componente dell'Ufficio di Presidenza Anci.

''Per me - ha detto - e' un po' come l'ultimo giorno di scuola visto che con l'elezione del presidente si rinnovera' anche

l'organo di vertice dell'Associazione di cui sono onorato di far parte''. A questo proposito D'Attis ha ricordato come ''in

questi momenti siamo nel pieno della trattativa per scegliere chi dettera' la linea dei Comuni nei prossimi anni. L'auspicio

e' che, come sempre, la scelta cada su una personalita' che sappia essere riferimento per i sindaci in un momento delicato

che decidera' quale sara' il ruolo dei Comuni nel nostro Paese''. Infine anche D'Attis ringrazia i vertici Anci e ''in particolar

modo Angelo Rughetti, per il grosso investimento che l'Associazione ha fatto su Brindisi che finalmente consegnera' alla

citta' l'ex padiglione Montecatini (dove si svolgera' l'assemblea n.d.r.) come location fieristica all'avanguardia''.

com-rus
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VENETO/ALLUVIONE: COMMISSARIO CHIEDE PROROGA EMERGENZA  

 (ASCA) - Venezia, 4 ott - Per la gestione del superamento dell'emergenza alluvione in Veneto e' stata chiesta la proroga

di un anno della gestione commissariale. Lo ha annunciato questa mattina a Palazzo Balbi di Venezia il Commissario

Perla Stancari, prefetto di Verona, nel corso del suo primo incontro con la stampa per fare il punto della situazione: un

appuntamento cui il nuovo commissario intende dare una cadenza quindicinale per rendere conto del lavoro svolto dalla

squadra.

''L'azione che stiamo portando avanti segue una linea di continuita' con il lavoro gia' svolto e abbiamo chiesto la proroga -

ha sottolineato la signora Stancari - per evitare di dover fare i conti con scadenze troppo ravvicinate, nell'interesse dei

cittadini, e nello stesso tempo per mantenere le procedure semplificate proprie della gestione commissariale, che

consentono di accelerare i tempi di realizzazione degli interventi. Voglio anche aggiungere che, in ogni caso, i cittadini e

le imprese che sono in possesso della documentazione necessaria ad avere i rimborsi possono gia' chiedere il contributo

secondo le indicazioni gia' fornite e lo potranno ricevere immediatamente: i Comuni hanno gia' i fondi in cassa. Gli altri,

compresi quelli che ancora devono eseguire i lavori, non devono preoccuparsi perche' la proroga servira' anche a togliere

eventuali vincoli temporali. Questa vicenda non ha una tempistica definita, ma servono a tutti i tempi necessari''.

In previsione dell'arrivo della brutta stagione, si sta lavorando anche per migliorare e ottimizzare il sistema di

monitoraggio e allertamento, non solo per quanto riguarda le piene dei fiumi ma anche per situazioni come la frana del

Rotolon a Recoaro.

Il Commissario ha fatto poi il punto sullo stato dei lavori alle opere pubbliche e sulle questioni relative agli interventi di

mitigazione del rischio. Per i lavori in capo ai Comuni, per i quali e' prevista la validazione dei soggetti attuatori

provinciali, si trattera' di vedere se vi sono eventuali sovrapposizioni di competenze , arrivando anche a convenzioni con

gli altri enti e istituzioni interessate. Quanto al piano per i bacini di laminazione, poiche' l'impegno economico per tutte le

iniziative in elenco e' enorme, sara' messo in atto nell'immediato un programma piu' limitato ed essenziale, ''fino alla

concorrenza delle risorse effettivamente disponibili''.

''Voglio assicurare - ha concluso Perla Stancari - la vicinanza ai cittadini e tranquillizzarli: stiamo mettendo in atto tutto

cio' che e' possibile''.
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STRAGE VIAREGGIO: IN CORSO NUOVO SOPRALLUOGO A CISTERNA INCIDENTE  

 (ASCA) - Viareggio, 4 ott - E' in corso dalle 12 un nuovo sopralluogo alla cisterna da cui fuoriusci' il gpl che a Viareggio

il 29 giugno 2009 provoco' l'incendio in cui persero la vita 32 persone. Tecnici e periti delle parti sono tornati a esaminare

nuovamente il convoglio, ancora 'parcheggiato' alla stazione di Viareggio, dopo che un primo sopralluogo era stato

effettuato il 7 e 8 giugno scorsi. Da allora sono stati effettuati test di laboratorio per cercare di capire cosa ha causato il

deragliamento del treno e lo squarcio nella cisterna da cui fuoriusci' il gas. Dopo il sopralluogo di oggi a breve dovrebbero

essere consegnati i risultati delle perizie condotte nell'ambito dell'incidente probatorio voluto dalla procura di Lucca che

porta avanti l'inchiesta che vede indagati, al momento, 38 soggetti.

Di fronte alla 'gabbia' in cui e' custodita la cisterna anche oggi e' tenuto un presidio da parte delle associazioni dei

familiari delle vittime che espongono uno striscione con disegni dei bambini di Viareggio e il grande cartello con la scritta

''Verita', giustizia e sicurezza per Viareggio''. Il presidio si svolge in maniera molto composta, a differenza di quanto

avvenne per il primo sopralluogo che vide dure constestazioni nei confronti di legali e periti delle Ferrovie dello Stato.

Oggi alcuni treni di passaggio nella stazione di Viareggio suonano per tre volte il fischio in segno di solidarieta' per i

familiari delle vittime.
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STRAGE VIAREGGIO: IL 21/10 RISULTATI PERIZIA, DA 2/11 VIA A CONFRONTO  

(ASCA) - Viareggio, 4 ott - Il prossimo 21 ottobre sara' depositata la perizia disposta dal Gip nell'ambito dell'incidente

probatorio che si sta svolgendo nell'inchiesta sulla strage ferroviaria di Viareggio, in cui il 29 giugno 2009 persero la vita

32 persone. Dopo il deposito, le parti avranno la possibilita' di esaminare la perizia e il 2 novembre, a Lucca, iniziera' il

confronto sui test condotti.

Questa mattina la cisterna da cui fuoriusci' il Gpl che provoco' l'incendio e' stata al centro di un nuovo sopralluogo da

parte di periti, tecnici e avvocati delle parti, dopo che un primo esame era stato effettuato il 7 e 8 giugno scorsi. Da allora

sono stati anche effettuati esami di laboratorio sui pezzi di convoglio o di infrastruttura ferroviaria coinvolti nell'incidente.

Nel sopralluogo di oggi, secondo quanto si apprende, ci sono state due novita'. La Procura ha portato un pezzo staccato

dalla parte inferiore della cisterna mentre i periti delle Ferrovie hanno chiesto e ottenuto di far arrivare da Lucca il

'truciolo' metallico trovato dentro la ferrocisterna al momento della sua apertura per confrotarlo con altri pezzi. Sono state

quindi svolte altre misurazioni ed effettuati confronti. Nel pomeriggio un altro sopralluogo si svolge ai vagoni ancora

sotto sequestro e tenuti a San Rossore (Pi).

Uno dei punti centrali dell'inchiesta e' stabilire se a provocare lo squarcio nella cisterna da cui fuoriusci' il Gpl sia stato un

'picchetto' o la cosiddetta piegata a zampa di lepre dello scambio. Secondo le parti civili, a provocare lo squarcio sarebbe

stato il picchetto mentre i consulenti delle Ferrovie affermano che a provocare la rottura sia stato lo scambio. Anche

questa mattina, come a giugno, i familiari delle vittime della strage hanno effettuato un presidio di fronte alla 'gabbia' in

cui viene custodita la cisterna.

''Siamo fiduciosi - spiega Daniela Rombi, madre di Emanuela, morta il 29 giugno 2009, e presidente dell'associazione 'Il

mondo che vorrei' - e soddisfatti del lavoro svolto. Siamo tranquilli e sereni perche' siamo certi che il vento deve cambiare

e noi saremo sempre presenti in ogni fase del procedimento''. Daniela Rombi esprime anche amarezza per quanto emerge

dall'inchiesta di Firenze sui presunti appalti di Trenitalia truccati: ''E' la ciliegina sulla torta'', si limita a dire ironicamente.

Mentre era in corso il sopralluogo, alcuni macchinisti di treni in transito dalla stazione hanno azionato per tre volte il

fischio in segno di solidarieta'.
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 Barletta, crolla palazzina Morta ragazza e tre operaie 
 
Si scava nella notte per cercare una quinta donna dispersa  
La casa si è abbattuta su un maglificio La studentessa è la figlia dei proprietari  
DA BARLETTA  GAETANO CAMPIONE  
L  a solidarietà di quanti hanno scavato con le mani, la rabbia di chi ha lanciato un grido d�allarme rimasto, in parte,

inascoltato. Sono i due volti della tragedia di Barletta, dove un palazzo di due piani si è sgretolato in una manciata di

secondi come un castello di sabbia. Si è accartocciato su se stesso, scomparendo in una nuvola di polvere bianca,

accecante, trascinando sotto le macerie le operaie di un maglificio.

Il bilancio accertato � le operazioni di soccorso continuano nel cuore della notte � di questa catastrofe annunciata, è di

quattro morti e cinque feriti. Una quarta persona è ancora sotto le macerie, intrappolata in una specie di cunicolo. La

donna non risponde più al cellulare e questo preoccupa molto i soccorritori.

Sono tutte donne, infatti, le vittime del dramma. A cominciare da Maria, 14 anni. Di lei è rimasto solo lo zainetto. Era

uscita da scuola prima del previsto, a causa dell�assemblea  programmata. Ed era passata a salutare i genitori, proprietari

del maglificio. Mamma e papà, però, si erano allontanati per alcune commissioni quando si è verificato il crollo. Il loro è

uno strazio a parte. Non accettano l�idea che Maria non ci sia più e hanno atteso, impassibili, per ore, un impossibile

segnale di speranza. Insieme ai parenti delle altre vittime: uniti in un invisibile cerchio di dolore e di paura. Tragedia

imprevista ma prevedibile, quella di Barletta. Lo dicono in tanti, per strada. Perché il palazzo, costruito negli anni

sessanta, faceva paura, insieme a un edificio gemello. Entrambi costruiti in tufo, la pietra giallina tipica di queste parti. Un

materiale poroso. Che assorbe l�acqua e si gonfia, se non si provvede alla manutenzione. Una specie di spugna. Inevitabili,

allora, le crepe, i piccoli smottamenti, i cedimenti, gli scricchiolii. Al punto da far chiedere sopralluoghi e accertamenti da

parte dei tecnici  competenti.  Una procedura eseguita, nei giorni scorsi, anche dai proprietari. Spiega il dirigente del

settore lavori pubblici del Comune, Francesco Gianperrini: «Venerdì avevano chiesto un sopralluogo ai vigili urbani

ritenendo che l�edificio mostrasse cedimenti nella staticità». Il primo palazzo era stato transennato, �ingabbiato� con delle

catene di ferro, ed ha resistito al crollo. Il secondo edificio si è sbriciolato in attesa della messa in sicurezza prevista

proprio ieri. C�è chi racconta di aver visto al lavoro, in mattinata, prima della tragedia, una ruspa. È possibile - dicono

numerosi residenti della zona - che a favorire il crollo possa essere stato un  intervento di scavo compiuto al di sotto del

piano stradale, al centro fra la palazzina messa in sicurezza e quella crollata. Esisteva infatti il rudere di una vecchia

struttura, in parte demolita un anno fa e proprio venerdì erano riprese le operazioni per distruggere definitivamente

l�edificio, con l�abbattimento tra l�altro di una parete confinante con uno dei muri della palazzina crollata. Le domande

sono tante e attendono risposte certe, per sgombrare qualsiasi ombra sulla vicenda. Interrogativi inquietanti che si

alternano a zone grigie. La Procura di Trani ha già avviato un�inchiesta, al momento  senza indagati.  Le modalità del

crollo fanno pensare ad un  cedimento strutturale. È la convinzione di una coppia che stava rientrando a casa e, mentre

parcheggiava l�automobile, ha visto cadere sul cofano della vettura un pezzo di tufo. I due hanno fatto appena a tempo a

mettersi in salvo e hanno visto la palazzina sgonfiarsi come un pallone forato.

Poi, c�è la storia del maglificio, forse l�emblema dell�economia sommersa della zona. Il tessuto economico locale è zeppo

di laboratori del genere sparsi un po� dovunque, tra sottoscala e scantinati, spesso in condizioni precarie. Qui le donne
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lavorano a giornata. Se non ci sono commissioni, non vengono assunte. Un particolare che potrebbe aver evitato che la

tragedia annunciata assumesse dimensioni maggiori. La gente, intanto, vuol capire, vuole sapere fino a che punto centrino

la fatalità e il destino  beffardo.  

A provocare la tragedia il cedimento di una struttura in tufo costruita oltre 40 anni fa 
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Ogni anno le frane provocano 6 mld euro di danni

(Teleborsa) - Roma, 4 ott - Oltre 6 Miliardi di Euro di danni all'anno provocati dalle frane nei paesi più industrializzati del

mondo. E' questo il bilancio che viene fuori dai dati presentati al Secondo Forum Mondiale sulle Frane in corso a Roma

alla FAO, Organizzato dal Global Promotion Commette of the International Programme on Landslides (IPL), che vede

l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) in prima linea tra le istituzioni coinvolte.

Non esiste un dato omogeneo ed esaustivo sui danni da frana a livello mondiale, ma durante i lavori sono state stati citati i

dati per: Stati Uniti 1200 milioni di Euro annui, Giappone 1500 milioni di euro, Cina 500 milioni annui ed India 1300

milioni di euro. Il dato mondiale è certamente sottostimato mancando le informazioni di molti paesi in via di sviluppo.

Nell'Unione Europea sono state censite oltre 712 mila frane e, tra danni ed opere di ripristino, nella sola Italia sono stati

spesi in media circa 1 miliardo di euro l'anno.

Secondo il quadro emerso dal Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) realizzato dall'ISPRA insieme alle

Regioni e Province Autonome, in Italia il numero delle frane supera i 486.000 interessando il 6,9% del territorio nazionale

con una superficie complessiva di oltre 20.700 Km2. Il 70,5% dei comuni (5.708) è coinvolto da fenomeni franosi, di

questi 2.940 catalogati con un livello di attenzione molto elevato. Anche le reti di collegamento presentano diversi punti

critici: 1806 nel tracciato ferroviario nazionale e 706 in quello autostradale. Solo nel 2010 si sono verificati 88 eventi

principali di frana sul territorio italiano con 17 vittime, 44 feriti e ben 4431 persone evacuate. Ventotene, Merano,

Maierato, San Fratello sono solo alcuni degli eventi che hanno segnato gravemente l'Italia e le Regioni più colpite sono

state Liguria, Campania, Lombardia, Toscana, Sicilia e Calabria. 
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Frosinone, scossa 2.4 nessun danno 

Una scossa sismica è stata registrata alle 17.14 di ieri nel frusinate. Non risultano danni a cose o persone

 

    Martedi 4 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 e' stata avvertita alle 17.14 di ieri nel Frusinate. Il sisma si è verificato tra i

comuni di Alatri, Fumone e Ferentino. Dalle prime verifiche svolte dalla Protezione civile non si segnalano danni a cose o

persone. Negli ultimi giorni in provincia di Frosinone si sono verificate altre scosse di lieve entità.

 Red.
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Chi valuta, chi decide e chi giudica: a Roma il convegno ProCiv 

Si è appena concluso a Roma il convegno, organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Fondazione

Cima, dedicato alla responsabilità penale di chi si trova a decidere in caso di emergenza, al ruolo dei magistrati e di chi

deve informare i cittadini sui rischi

 

    Martedi 4 Ottobre 2011  - Attualità - 

Si è appena concluso, presso la Biblioteca Nazionale di Roma, il convegno "Chi valuta, chi decide, chi giudica.

Protezione civile e responsabilità nella società del rischio", organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile in

collaborazione con la Fondazione Cima. La giornata è stata dedicata ai rischi e alle responsabilità, al ruolo degli operatori

della protezione civile, che si trovano a decidere, e dei magistrati, che invece giudicano ex post. Il tema, decisamente di

attualità, porta inevitabilmente a pensare al processo alla Commissione Grandi Rischi in corso in queste settimane.

Come ha spiegato il Capo del Dipartimento Franco Gabrielli nel suo intervento introduttivo, la giornata di oggi è nata

dalla "constatazione che una parte importante e difficile del lavoro svolto dalla Protezione Civile, quella relativa alla

previsione degli eventi catastrofici e alle possibili misure di prevenzione dei disastri, non viene letta e capita con consenso

unanime da diversi soggetti, tutti coinvolti in una pluralità di funzioni e ruoli nelle dinamiche generate da una catastrofe

naturale". Da qui, la scelta di invitare a questa giornata di studi diverse e variegate personalità, tra cui magistrati,

procuratori, professori di diritto, ma anche dirigenti del Dipartimento e dell'ARPA, scienziati ed esperti di informazione e

comunicazione. Tutti concordi nel ritenere necessario condividere e conoscere le differenti pratiche e i criteri che guidano

il lavoro da un lato degli operatori della protezione civile, dall'altro dei giudici.

Tema centrale della giornata, la costante ricerca di colpe - o di capri espiatori - nei comportamenti di chi si trova a gestire

una calamità naturale o antropica, "allargando l'area di indagine anche alla fase di previsione e di 'gestione informativa

della previsione'" - ha messo in evidenza Gabrielli. Inoltre, mentre da un lato "non cresce la disponibilità a considerare il

rischio esistente come una dimensione che è indispensabile affrontare" - ha aggiunto il Capo Dipartimento - "è aumentata

a dismisura la domanda sociale di sicurezza. Il cittadino è diventato 'consumatore' di sicurezza, percepita come un servizio

che gli è dovuto a prescindere dai suoi comportamenti e dalle conseguenze delle sue scelte".

In due sessioni, la prima dedicata principalmente alla responsabilità penale e la seconda alla comunicazione dei rischi e al

diritto all'informazione, la giornata ha permesso di affrontare il concetto di prevedibilità dei rischi e delle catastrofi,

sottolineando in diverse occasioni come il sapere scientifico non sia certo, e quello fondamentale di prevenzione, su cui è

necessario investire affinché si esca dalla logica dell'emergenza.

Tra le due sessioni, è stata inaugurata, sempre presso la Biblioteca Nazionale di Roma, la mostra Terremoti d'Italia, che

rimarrà aperta al pubblico fino al 14 ottobre. Attraverso foto, storie, documenti e strumenti, la mostra racconta cos'è il

rischio sismico e ripercorre alcuni dei terremoti più devastanti che hanno colpito il nostro Paese. Al termine del percorso

della mostra è stata inoltre installata la "Piattaforma sismica", uno strumento in grado di simulare gli effetti di un

terremoto, facendo vivere a chi la prova le sensazioni di una scossa percepita in strada, poi al quinto piano di un palazzo

ed infine all'interno di un edificio costruito utilizzando gli isolatori sismici.

Seguiranno foto e approfondimenti sulla giornata. 

Elisabetta Bosi
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Barletta. Un rumore sinistro, scricchiolii e all'improvviso, in poco tempo, il dramma si è consumato. È avvenuto verso le

12.25 il crollo della palazzina, che si è ripiegata su se stessa, facendo dunque ipotizzare un cedimento strutturale: lo ha

raccontato una coppia che stava rientrando a casa a Barletta e, mentre parcheggiava l'automobile, ha visto cadere sul

cofano della vettura i primi calcinacci. I due hanno fatto appena a tempo a mettersi in salvo e hanno visto la palazzina

afflosciarsi su se stessa. Una vicina ha riferito che mentre era fuori a fumare ha visto crollare all'improvviso l'edificio, due

piani ridotti in polvere sopra il maglificio dove è morta per una tragica fatalità proprio la figlia 14enne dei titolari, salvi

perché fuori per commissioni. Un altro testimone ha detto che qualche giorno fa era stata ritenuta pericolante una

palazzina adiacente a quella crollata oggi: la beffa che si aggiunge al danno. Sul luogo del crollo della palazzina sono

arrivate da Lecce e da Bari unità cinofile per individuare le persone che ancora diverse ore dopo si trovavano sotto le

macerie, in via Roma. Nella squadra di soccorso ci sono anche una cinquantina di militari dell'Esercito italiano e

altrettanti uomini della Protezione civile. I vigili del fuoco stanno ora facendo controlli anche su un terrazzo di una

palazzina che era attigua a quella crollata, probabilmente per verificarne la staticità. In seguito al sopralluogo compiuto

dai tecnici del Comune di Barletta e dai Vigili del fuoco la mattina di venerdì scorso su sollecitazione dei proprietari, una

palazzina a sinistra dell'edificio crollato ieri è stata così messa in sicurezza con un sistema di catene metalliche che

imbracano la struttura. La palazzina che invece è crollata per la quale era pure prevista - proprio ieri oggi - la messa in

sicurezza non era stata giudicata in condizioni tali da richiedere un intervento o lo sgombero. Una vicenda che sarà

oggetto di indagine, per verificare i tanti perché rimasti aperti. È possibile - commentano numerosi residenti della zona -

che a favorire il crollo possa essere stato un intervento di scavo compiuto al di sotto del piano stradale, al centro fra la

palazzina messa in sicurezza e quella che è crollata. Esisteva infatti il rudere di una vecchia palazzina, in parte demolita

un anno fa e proprio venerdì erano riprese le operazioni per distruggere definitivamente l'edificio, con l'abbattimento tra

l'altro di una parete confinante con uno dei muri della palazzina crollata. Resta tuttavia la tragedia di una giovane vita

stroncata, dei feriti, dei sepolti vivi che fino all'ultimo si tenta di salvare: «Si tratta di una tragedia devastante.

Indescrivibile lo stato d'animo personale ed il dolore di tutta la comunità barlettana. Sono vicino alle famiglie delle

vittime, spero si riescano a trarre presto in salvo tutti i dispersi» commenta il sindaco di Barletta, Nicola Maffei, in merito

alle drammatiche notizie sul cedimento dell'edificio ubicato in via Roma. Imminente il suo rientro da Torino, dove si era

recato per impegni istituzionali. «Questa sciagura - ha aggiunto - ci riporta alla mente lo straziante, analogo episodio

vissuto dalla mia città nel 1959, quando si verificò il crollo in via Canosa (i morti furono 58, ndr). Ora attendiamo notizie

certe prima di esprimere valutazioni di qualsiasi genere. Quel che più conta in questo momento è trarre in salvo chi manca

all'appello. Ringrazio tutti coloro - ha aggiunto il primi cittadino di Barletta- anche i semplici cittadini, che stanno

lavorando incessantemente nelle operazioni di soccorso dando prova di altruismo e coraggio». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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di GRAZIA RONGO

BARLETTA - «Avevamo allertato il comune di Barletta, i vigili urbani, i vigili del fuoco: tutti hanno visto le nostre

abitazioni e hanno assicurato che il palazzo non correva alcun pericolo» urla come un disperato uno dei residenti della

palazzina di via Mura Spirito Santo avvicinandosi pericolosamente alle macerie. La casa in cui viveva fino a ieri, alle

12.25 si è accartocciata su se stessa, lasciando solo un cumulo di detriti. «Ci hanno rassicurato che il problema riguardava

la costruzione adiacente la nostra, la stessa che adesso invece è ancora in piedi: non avete nulla da temere, dicevano,

possiamo solo sperare che non ci siano vittime». Speranza purtroppo vana. La richiesta del sopralluogo - la prima a

maggio, l'ultima pochi giorni fa - è stata confermata anche dal dirigente del settore Lavori pubblici del comune di Barletta,

Francesco Gianperrini. Sarebbe seguita una verifica tecnica più approfondita e la messa in sicurezza dell'immobile. Il

palazzo adiacente era stato già ingabbiato con un sistema di imbracature metalliche. Gli inquilini avevano denunciato la

presenza di lesioni larghe fino a tre centimetri e una parte di muratura al primo piano era stata rimossa e la zona

transennata a scopo precauzionale con conseguente chiusura al traffico. 

Il sindaco Nicola Maffei, a Torino per impegni istituzionali, ha subito messo le mani avanti: «Ora è il momento dei

soccorsi e della preghiera» ha dichiarato prima di mettersi in viaggio per tornare al più presto nella sua Barletta, «fare

valutazioni significa anticipare considerazioni che saranno oggetto di verifiche tecniche». Intanto la procura di Trani ha

aperto un'inchiesta: si indaga per disastro e omicidio colposo. La guardia di Finanza sta verificando se fossero state

adottate tutte le misure di sicurezza nell'opificio allestito in uno scantinato: un azzardo, considerate le condizioni precarie

della palazzina. Una piccola azienda in cui lavoravano alcune operaie. Il numero è obbligatoriamente imprecisato perché,

come spesso accade, alcune di loro forse non erano regolarmente assunte. Un precariato che potrebbe aver risparmiato

anche sulle norme di sicurezza. Le polemiche politiche hanno aggiunto polvere a polvere: «Siamo vicini alle famiglie

colpite da una sciagura che probabilmente si poteva evitare» ha commentato la senatrice di Grande Sud Adriana Poli

Bortone. Il parlamentare del Pd Francesco Boccia ha già presentato un'interpellanza urgente al governo. Solo i soccorsi

hanno funzionato alla perfezione: vigili del fuoco, protezione civile con i cani cercapersone, carabinieri, tantissimi

volontari si sono precipitati a scavare con le mani tra le macerie. «Non posso che registrare l'immediatezza degli

interventi» ha commentato il sottosegretario agli Interni Alfredo Mantovano, precipitatosi a Barletta poche ore dopo il

crollo. I volontari però, dopo sei ore di duro lavoro, hanno lanciato un timido appello: «Non abbiamo mangiato nulla» ha

detto una loro rappresentante davanti alle telecamere che la seguivano in diretta, «chiedo alla cittadinanza di venirci

incontro e portarci quello che possono, anche un panino, perché siamo affamati e stanchi ma non abbiamo alcuna

intenzione di fermarci». L'appello non è rimasto inascoltato, è rimbalzato anche in rete e in poco meno di mezz'ora sono

arrivati viveri a sufficienza per tutti. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di NICOLA BATTISTA

BARLETTA - Un boato terribile, poco dopo mezzogiorno, e una nube di polvere che avvolge la città. Morte e paura a

Barletta: crolla una palazzina in via Roma, a pochi metri dalla centralissima piazza Aldo Moro. Undici anni dopo la

tragedia di Foggia, l'incubo in Puglia si ripete. Nel '99, in via Giotto, venne giù un palazzo di sei piani e morirono 66

persone. Ieri a Barletta è crollato un vecchio edificio di due piani, abitato da quattro famiglie. Il bilancio è di cinque

vittime, tutte donne. La più giovane aveva 14 anni, Maria Cinquepalmi, figlia dei proprietari di un maglificio che si

trovava al piano terra e quattro operaie, i cui cadaveri sono stati recuperati scavando fino a notte fonda. Con la piccola

Maria sono morte anche Matilde Doronzo di 32 anni, Giovanna Sardaro di 30, Antonella Zaza di 36 e Tina Ceci di 37. 

La ragazzina era uscita un'ora prima da scuola, il liceo Casardi, ed è stata sorpresa dal crollo, mentre entrava nell'opificio

per raggiungere al lavoro la mamma e il papà. I genitori, però erano assenti, in giro per commissioni. Il cadavere della

ragazza è stato recuperato nel pomeriggio. È stato un cane a fiutarne la presenza. Per tutta la giornata i genitori di Maria

sono rimasti sul posto, nella speranza che la ragazzina non fosse morta. Quattro persone sono riuscite a fuggire al

momento del crollo ed hanno riportato lievi feriti mentre una donna incinta al quinto mese, Manuela Antonucci, è stata

tratta in salvo una mezz'ora dopo il crollo.

Un'altra operaia, Mariella Fasanella, di 37 anni, è stata estratta viva dalle macerie in tarda serata, tra gli applausi della

gente: le sue condizioni sono state definite soddisfacenti dai medici. La donna, nonostante fosse sommersa dai detriti, è

riuscita a mettersi in contatto con un parente, usando il telefonino e, sempre grazie al cellulare, ha guidato il lavoro di

recupero da parte i dei vigili del fuoco.

A causare il crollo della palazzina di tufo è stato probabilmente un cedimento strutturale, le travi di cemento armate erano

spezzate. Un palazzo attiguo demolito recentemente potrebbe essere tra le cause del crollo. Nei giorni scorsi i residenti

avevano lanciato l'allarme perché avevano sentito degli scricchiolii. L'ufficio tecnico del Comune aveva effettuato un

sopralluogo venerdì scorso e si apprestava a disporre lo sgombero dell'edificio. Purtroppo, il crollo è arrivato prima.

Per tutta la giornata una folla composta da almeno un migliaio di persone è rimasta nella zona della tragedia, seguendo

con angoscia e partecipazione le operazioni di soccorso. Subito dopo il crollo, la gente si è precipitata sul posto e ha

iniziato a scavare a mani nude. Poi sono arrivati i vigili urbani, i pompieri e, a poco a poco, si è messa in moto la

macchina dei soccorsi. Dopo il cedimento della palazzina, c'è stata una fuga di gas, che i tecnici della Enigas hanno

immediamente bloccato.

Sul luogo della tragedia il prefetto Carlo Sessa, il procuratore della Repubblica di Trani, Carlo Maria Capristo e il pm a

cui probabilmente sarà affidata l'inchiesta, Giuseppe Maralfa.

Assenti per impegni istituzionali il sindaco Nicola Maffei e il governatore Vendola. È arrivato anche il sottosegretario

Mantovano. «I cittadini hanno dato prova di solidarietà - scavando a mani nude - ha detto Mantovano -. La priorità è

salvare vite umane, poi penseremo al resto».

Molto si sono spesi gli abitanti di Barletta. E'un eroe per caso Roberto Sansone, panettiere, tra i primi ad accorrere in via

Roma dopo il crollo ed ha salvato Manuela Antonucci, la donna incinta di cinque mesi, rimasta sotto le macerie.

«Stavo passando per via Roma - racconta Sansone - quando è avvenuta la tragedia. Subito, insieme ad altre persone, mi
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sono messo a scavare con le mani. A un certo punto ho sentito la voce della donna che chiedeva aiuto. È stata una grande

emozione. Manuela aveva la gamba bloccata da una trave. Sono riuscito a rimuoverla e a tirar fuori la donna. È stata una

soddisfazione enorme».

Manuela probabilmente si è salvata perché abitava al secondo piano della palazzina crollata.

Subito dopo il salvataggio, il marito ha iniziato a gridare ripetutamente il nome di sua moglie: una scena isterica, troppo

grande la gioia per il pericolo scampato.

Manuela Antonucci è stata trasportata al reparto di Ostetricia dell'ospedale di Barletta. Il primario Cosimo Cannito l'ha

visitata ed ha assicurato che non è in pericolo vita. Anche il bambino non corre alcuno rischio.

Momenti di grande commozione anche, in tarda serata, quando viene estratta viva dalle macerie una delle operaie del

maglificio, Mariella Fasanella. Al passaggio dell'ambulanza scroscia un grande applauso. In tanti piangono. «Vedrete che

le troveranno tutte vive», dice un ragazzo, cercando di dare una speranza ai parenti delle altre lavoratrici rimaste sotto le

macerie.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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  La palazzina crollata a Barletta

  

Barletta. 

 Anche l'ultima donna che era rimasta sotterrata dalle macerie della palazzina crollata ieri mattina a Barletta non ce l'ha

fatta ed è stata estratta nella notte, intorno all'1, senza vita. Si tratta di Concetta Ceci di 37 anni. Le vittime salgono così a

cinque. Le altre 4 persone morte nel crollo, tutte donne, sono Maria Cinquepalmi di 14 anni, Matilde Doronzo di 32,

Antonella Zaza di 36 e Giovanna Sardaro di 30.

Le altre persone estratte dalle macerie dai soccorritori si trovano in ospedale ma nessuna di loro è in pericolo di vita.

 Il Quirinale chiede chiarezza 

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in un messaggio al sindaco

Nicola Maffei di "partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime" ha denunciato "l'inaccettabile ripetersi di terribili

sciagure, laddove si vive e si lavora, impone - sottolinea il capo dello Stato - l'accertamento rigoroso delle cause e delle

responsabilità, e soprattutto l'impegno di tutti, poteri pubblici e soggetti privati, a tenere sempre alta la guardia sulle

condizioni di sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro con una costante azione di prevenzione e di vigilanza".

Le vittime lavoravano "in nero"

Lavoravano in 'nero', senza contratto, le operaie morte nel crollo della palazzina di via Roma, a Barletta. Lo raccontano i

parenti delle vittime, assiepati davanti all'obitorio del Policlinico di Bari dove si trovano i corpi delle operaie in attesa

dell'autopsia. "Era gente - dicono - che lavorava per sopravvivere". 

L'ora delle polemiche

Settanta ore prima che quel palazzo crollasse, tecnici comunali e quattro vigili del fuoco erano al suo interno, lo hanno

esaminato dal primo all'ultimo piano, il terzo piano, da sopra a sotto. C'erano delle vecchie crepe in quell'edificio costruito

prima della seconda guerra mondiale ma comunque nulla, è la versione ufficiale, che venerdì 30 settembre potesse fare

presagire quanto sarebbe accaduto tre giorni dopo.

Eppure a chiamare i tecnici per il sopralluogo erano stati un ingegnere e un avvocato per conto dei proprietari della

palazzina poi crollata. Lì affianco, infatti, con un regolare permesso di costruire, un'impresa era al lavoro per smantellare

il vecchio rudere prima di procedere alla costruzione di un nuovo edificio.

Gli inquilini della palazzina crollata temevano che i lavori in corso potessero in qualche modo compromettere la stabilità

e la sicurezza delle loro case.

L'esito del sopralluogo sarebbe stato di ordinare ai proprietari e inquilini del palazzo

crollato di compiere indagini statiche sull'immobile dopo che erano stati denunciati vibrazioni e scricchiolii a ripetizione.

La procura conferma: erano stati chiesti controlli

Era stato chiesto al Comune affinche' predisponesse verifiche statiche sull'immobile crollato: lo ha detto, interpellato

dall'ANSA, il procuratore di Trani, Carlo

Maria Capristo. "Lo posso confermare. Non e' una voce di popolo, ma un dato documentato", ha detto il procuratore.

L'inchiesta

Che tipo di lavori stessero compiendo nel rudere in demolizione non è chiaro e appurarlo sarà il primo obiettivo

dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Trani dal pm Giuseppe Maralfa. Il rudere doveva essere solo

ripulito dai detriti ma solo le perizie tecniche accerteranno cosa è accaduto.
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Già ieri sera nel municipio il capo della Procura, Carlo Maria Capristo, e il pm Maralfa hanno ascoltato i tecnici comunali.

 Controlli

Da stamattina nel centro di Barletta, in via Roma, sono in corso le operazioni di bonifica dei Vigili del fuoco per la messa

in sicurezza dell'area. La Procura della Repubblica di Trani ha avviato un' inchiesta per disastro colposo e omicidio

colposo plurimo. Le indagini sono state affidate a polizia e carabinieri.

 Caso emblematico

"Il caso di Barletta in sé, evidentemente, ha una dinamica nel cui merito non intervengo. Il problema, più in generale,

della stabilita' degli edifici, riguarda,

invece gran parte dell'Italia". Mauro Dolce, direttore della Protezione civile, in un'intervista a 'La Stampa' spiega che tra i

fattori di rischio sono da tenere presenti 

"la vetusta' dell'edificio, gli abusi edilizi, la manutenzione scarsa o fatta male, le ristrutturazioni senza criterio". Il rischio

crolli riguarda "piu' gli edifici antichi su cui

siano stati fatti degli interventi di riammodernamento inadeguati - spiega Dolce - Ma sono a rischio anche quelli costruiti

nel dopoguerra con materiali poveri, e gli edifici che non abbiano conosciuto interventi migliorativi successivi".

 Sull'area geografica più a rischio Dolce sostiene che "in termini meramente statistici, è il Sud a presentare più criticità,

per la semplice ragione che ci sono meno soldi e si è fatta meno manutenzione.
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 VOLONTARIATO  

Lecce: i mille volti del volontariato in piazza per raccontarsi  

Giocolerie, fash mob, spettacoli musicali e danze, percorsi accessibili, mostre, esposizioni e reading al centro

dell'animazione della quinta edizione del forum leccese del volontariato

 LECCE - Una giornata ricca di appuntamenti e sorprese per conoscere meglio le molteplici facce del volontariato

salentino. Tra formazione e intrattenimento, la mattinata sarà dedicata soprattutto alle giovani generazioni, interlocutori

privilegiati per la costruzione di una società solidale. Fin dalla prima mattinata, i ragazzi delle scuole superiori saranno

chiamati alla riflessione e al confronto su tematiche sociali d'attualità, con due seminari di approfondimento sul valore

della legalità e sulla tutela dei beni comuni. Per i più piccoli, invece, numerosi laboratori, per �toccare con mano� le

tematiche proposte dalle associazioni. Attraverso il gioco, infatti, i ragazzi potranno conoscere e sperimentare

l'importanza del riciclo, i segreti dell'energia rinnovabile, le meraviglie della biodiversità e l'intima bellezza del suono.

Non mancherà l'intrattenimento, grazie ai tanti spettacoli di giocoleria che animeranno la mattinata.

Non meno ricco il programma pomeridiano. Tante le sorprese che i volontari salentini hanno in serbo per animare la

giornata, dai flash mob alle simulazioni di soccorso, agli spettacoli musicali e di danza. Anche la città potrà essere

osservata attraverso uno sguardo nuovo grazie a due percorsi, uno per vivere la città senza barriere architettoniche e l'altro

per conoscerne la storia. 

Gli stand delle tante organizzazioni di volontariato coinvolte diventeranno dei luoghi in cui i volontari potranno far

conoscere il lavoro che ogni giorno, spesso silenziosamente, portano avanti, grazie alle numerose attività di

sensibilizzazione proposte. Tante le tematiche trattate, tra cui la disabilità, la cittadinanza attiva, la tutela dell'ambiente e

della varietà faunistica, la diversità culturale e la questione di genere, utilizzando strumenti diversi, tra cui proiezioni

video, esposizioni e reading.

Ampio spazio anche alle mostre che raccontano attraverso la forza delle immagini tematiche sociali importanti, tra cui un

progetto sulle storie di tante persone immigrate e uno sulle bellezze del territorio salentino, oggi come non mai da

difendere e tutelare.

Per informazioni: http://www.ilvolontariatoalcentro.it/. (spa) 
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Il presidente a Milano. Introna sul luogo della sciagura. Sopralluogo di Mantovano 

Vendola: "C´è un grande turbamento lì hanno scavato anche con le mani" 

Era in volo per Milano, il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, quando il palazzo di via Roma a Barletta si è

accartocciato su se stesso. Ha appreso della tragedia mentre entrava nella sede della Camera del lavoro per un dibattito:

«C´è un lutto grande per la mia regione - ha detto - stiamo scavando con le mani per cercare di salvare quante più vite

possibili». Il presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introna, invece si è subito recato sul luogo della tragedia ed ha

seguito le fasi dei soccorsi. Con lui il capogruppo del Pdl, Rocco Palese e gli assessori regionali, Elena Gentile e Maria

Campese che è di Barletta. L´assessore alla Protezione civile, Fabiano Amati ha partecipato per conto della Regione alla

riunione operativa, presieduta dal sottosegretario all´Interno Alfredo Mantovano, alla presenza dei rappresentanti delle

forze dell´ordine e della macchina dei soccorsi. 

Il sindaco di Barletta, Nicola Maffei è rientrato da Torino per essere vicino alle famiglie delle vittime: «Si tratta di una

tragedia devastante. Indescrivibile lo stato d´animo personale ed il dolore di tutta la comunità barlettana. Ora attendiamo

notizie certe prima di esprimere valutazioni di qualsiasi genere. Quel che più conta in questo momento è trarre in salvo chi

manca all´appello». «Ringrazio tutti coloro, anche i semplici cittadini, - aggiunge - che stanno lavorando incessantemente

nelle operazioni di soccorso dando prova di altruismo e coraggio. Un cenno di apprezzamento indirizzo a tutte le

istituzioni che continuano a manifestare solidarietà in questi drammatici momenti».

«Siamo vicini con affetto e sgomento alle famiglie colpite da una sciagura che probabilmente si poteva evitare», afferma

la senatrice di Io Sud, Adriana Poli Bortone. Il deputato del Pd, Francesco Boccia, intanto ha presentato un´interpellanza

urgente: «La vicenda deve trovare subito spiegazioni. Vogliamo che le autorità coinvolte mettano nelle mani della

magistratura tutti gli elementi utili per individuare cause e responsabilità di questa sciagura». 

løÁ��
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Un lavoro molto difficile soprattutto al calare della sera: i soccorritori sono arrivati da tutti i quartieri 

Decine di volontari tra le macerie e la mobilitazione scatta sulla rete 

Un panettiere "Ho trovato e aiutato Emanuela incinta al quinto mese" 

GABRIELLA DE MATTEIS 

Ferdinando scava con lentezza, piano. «Ascoltiamo le indicazioni dei vigili del fuoco. Sono loro a dirci di essere cauti».

Sulla montagna di macerie, su quello che resta del palazzo di via Roma, Ferdinando prova a dare una mano. Smuove i

detriti con le mani. Sposta una pietra dopo l´altra. Fa attenzione. Alle 19,45 attorno a sé sente un gran movimento. Quasi

un´euforia. C´è una donna che risponde alle domande dei vigili. Una parola dopo l´altra per far capire che è viva e che

nonostante tutto sta bene. «Qual è il tuo nome? « chiede uno dei pompieri. Ferdinando segue la scena. «Mariella»

risponde la donna. E poi ancora. Domande e risposte sull´età. Ecco è la prova che lei, una delle donne inghiottite dal

crollo, è cosciente. «Abbiamo applaudito quando è stata estratta». Ferdinando è arrivato dal paese che porta il suo nome,

una manciata di chilometri da Barletta. Con l´associazione nazionale carabinieri fa parte della Protezione Civile. Appena

ha saputo ha chiamato altri amici, ed è venuto in via Roma. «Abbiamo portato con noi alcuni arnesi, attrezzi che potevano

essere utili, ma sappiamo che in questi casi dobbiamo fare molta attenzione», racconta mentre un´ambulanza porta via

Mariella, 37 anni, rimasta sepolta viva per più di cinque ore.

Davanti al palazzo che non c´è più, i soccorritori lavorano grazie alla luce delle fotocellule. La sera è il momento più

difficile. Quello più duro. Le operazioni di recupero diventano più professionali, attente. Una minuziosa corsa contro il

tempo. «Stiamo facendo tutto il possibile, ma con attenzione» dice un vigile del fuoco. Gli altri fanno parte di una catena

umana. Si passano le pietre. Nicola, dipendente della Polizia provinciale, è arrivato quasi subito. «C´erano volontari che si

davano da fare come potevano. Poi, però - racconta - è arrivato il momento di organizzare i soccorsi, le operazioni di

recupero». E per questo sulla collinetta di macerie, alle nove di sera, rimangono i soccorritori professionisti. Ma come e

forse più dello spiegamento di forze (al lavoro c´è l´esercito), a Barletta, colpisce il sentimento di solidarietà. Che dà

slancio e forza alle ricerche. Al tre del pomeriggio sulla montagna di detriti, c´è un gruppo di cittadini rumeni. Giovani,

vivono in una palazzina vicino a quella che il crollo ha cancellato. Alle otto della sera, invece, un messaggio corre sul

web, si cerca cibo per i soccorritori. Eccola la tragedia delle operaie: un dolore collettivo. Roberto Sansone fatica a

parlare. Alle sette della sera è ancora lì, davanti alle transenne che separano il cumulo di detriti dai curiosi. Passava per

caso da via Roma lui che di professione fa il panettiere e che oggi ha le parole di un eroe. «Ho visto il palazzo venire giù e

con gli altri ho cominciato a scavare con le mani». Un masso ed un altro ancora. E poi le richieste di aiuto. La speranza di

farcela. «Ho trovato e soccorso Emanuela la donna incinta al quinto mese di gravidanza ora ricoverata nell´ospedale

Dimiccoli di Barletta» racconta Roberto e intanto si commuove. «Aveva la gamba incastrata da una trave e sono riuscito a

liberarla e l´abbiamo tutti insieme portata fuori». 
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QUIRINALE 

Napolitano: "A Barletta sciagura inaccettabile

Ora accertare con rigore le responsabilità" 

Il capo dello Stato esprime solidarietà alle famiglie delle vittime del crollo e torna sulla piaga degli incidenti sul lavoro.

Sollecita ancora una volta "a tenere sempre alta la guardia". Schifani: "Fare chiarezza". Vendola: "Non si devono

accettare queste morti". La Regione Puglia stanzia 200 mila euro 

 (ansa) 

  ROMA - "L'inaccettabile ripetersi di terribili sciagure, laddove si vive e si lavora, impone l'accertamento rigoroso delle

cause e delle responsabilità, e soprattutto l'impegno di tutti, poteri pubblici e soggetti privati, a tenere sempre alta la

guardia sulle condizioni di sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro con una costante azione di prevenzione e

vigilanza". Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano torna sul tema degli incidenti sul lavoro e lo fa con toni

ancora una volta molto duri in un messaggio al sindaco di Barletta, dove ieri quattro operaie e la figlia dei titolari di un

maglificio sono morte nel crollo di una palazzina. 

Profondamente colpito dal tragico bilancio della sciagura, Napolitano ha espresso al sindaco Nicola Maffei, "sentimenti di

commossa e affettuosa partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime" e rivolto ai feriti "gli auguri di una pronta

guarigione, manifestando all'intera comunità di Barletta, già duramente colpita negli anni da analoghi gravi eventi, la

solidarietà di tutto il Paese".

La tragedia ha suscitato grande emozione. "In questo momento di sgomento e dolore desidero innanzitutto far giungere ai

familiari delle vittime il mio accorato cordoglio, unitamente a quello dei colleghi senatori, e un sentito augurio di pronta

guarigione a coloro che sono stati coinvolti 

 in questa sciagura", ha affermato il presidente del Senato, Renato Schifani. "Desidero nel contempo sottolineare la

necessità - ha aggiunto - che sia fatta luce sulle cause del crollo, non solo perché simili eventi non abbiano più a ripetersi,

ma anche affinché vengano accertate le cause di un così grave evento e individuare le eventuali responsabilità. Questa

tragedia, che riguarda sia la garanzia di sicurezza delle civili abitazioni che il rispetto delle regole sulle condizioni dei

luoghi di lavoro, deve essere un severo monito per tutti affinché resti alta l'attenzione su rilevanti ed essenziali aspetti del

vivere civile".

Il governatore della Puglia Nichi Vendola ha convocato una seduta straordinaria della giunta regionale che ha deciso di

stanziare in favore del comune di Barletta 200mila euro. Un "contributo concreto" per le famiglie delle vittime, per far

fronte alle prime necessità. In particolare, la somma sarà destinata a sostenere i familiari delle vittime, delle famiglie

rimaste senza abitazione, sia per il crollo sia per l'evacuazione degli edifici confinanti. "Non aggiungere dolore a dolore,

disagio a disagio - ha detto dopo una riunione con il sindaco di Barletta e l'assessore regionale alle opere pubbliche,

Fabiano Amati, coordinatore regionale della Protezione civile. Poi, dopo un sopralluogo, ha aggiunto: "Fare memoria

delle tragedie perché cose come queste, e come tutte quelle di questo tipo, avrebbero potuto essere evitate. Non è possibile

accettare morti annunciate come quelle di ieri". "Stiamo diventando bravi nella gestione delle emergenze - ha concluso

Vendola - ma dobbiamo lavorare per prevenirle, per combattere il partito del cemento e investire sulla riqualificazione

delle periferie". 

Un commento è arrivato anche dall'Idv. il capogruppo dell'Italia dei Valori al Senato, Felice Belisario ha scritto in una

nota: "Sul crollo di Barletta è necessario stabilire subito la verità e accertare le responsabilità, come chiede anche il

presidente Napolitano, per poi agire di conseguenza in modo da evitare che possano ripetersi tragedie simili". E ha
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aggiunto: "Al dolore per le cinque giovani donne che hanno perso la vita e al cordoglio per le famiglie si aggiunge la

rabbia per una tragedia prevedibile, annunciata, che ripropone ancora una volta la centralità del problema della sicurezza

nell'edilizia abitativa e sul lavoro". "Sono tante le domande che esigono una risposta - ha concluso Belisario -, ma, in

attesa che la magistratura faccia chiarezza sull'accaduto, è necessario che la politica si attivi subito, sia a livello locale che

nazionale, perché troppi sono in Italia gli edifici a rischio crollo che bisogna mettere in sicurezza al più presto".

Che le cause del crollo vadano trovate e i responsabili puniti è il pensiero anche del segretario generale della Cisl,

Raffaele Bonanni. "Bisogna individuare le cause del crollo di questa palazzina e perseguire i responsabili della tragedia di

barletta", ha sottolineato in una nota. Per Bonanni "si può parlare di veri e propri omicidi annunciati. Qui ci sono delle

precise responsabilità delle istituzioni preposte ai controlli che vanno subito accertate. Ha ragione il presidente della

Repubblica Napolitano quando parla di sciagura inaccettabile. Insieme alle cause del crollo non sono chiare le condizioni

nelle quali si svolgeva il lavoro in questo maglificio". Per questo - ha concluso il leader della Cisl - la magistratura deve

fare piena luce".

Sulla stessa posizione anche il segretario confederale della Cgil, Vincenzo Scudiere: "Un'ulteriore tragica dimostrazione

di come non basta scrivere le regole sulla carta, queste vanno applicate con celerità ed efficacia". "Tutelare la sicurezza

dei cittadini e il lavoro - ha aggiunto il sindacalista - è un dovere degli organismi preposti alla vigilanza e alla

prevenzione. Tocca alla magistratura ricostruire le cause e le responsabilità ma non è più accettabile che la salute e la

sicurezza nei luoghi di lavoro siano considerate alla stregua di un qualunque adempimento burocratico".

Amaro il commento del capo della protezione Civile Franco Gabrielli che ribadisce come "oggi come al solito piangiamo

altre vittime" ma fino a ieri "nessuno sapeva, nessuno vedeva". "Quante altre situazioni di questo tipo ci sono in Italia? -

ha continuato Gabrielli -. Edifici pericolanti, frane imminenti, territori sconquassati". Per evitare nuovi disastri, però, "c'è

una sola alternativa, che si chiama responsabilità. Di tutti. Un procedimento inverso alla ricerca di una responsabilità

generalizzata perché in un sistema complesso come il nostro la responsabilità comincia dai proprietari, da chi è tenuto al

controllo del territorio". Poi Gabrielli ha concluso: "Adesso accederemo al sistema penale, che è ormai l'unica agenzia di

controllo che funziona in questo Paese e aspetteremo le prossime vicende, le prossime vittime".

 

(04 ottobre 2011) 
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«Troppi abusi, tutta l'Italia è a rischio» 

domande a Mauro Dolce Protezione Civile 

 

6 ROMA

Mauro Dolce è direttore generale della Protezione civile e da sempre si occupa della stabilità - sismica e non degli edifici.

Quanto è accaduto a Barletta è un caso isolato?
«Il caso in sé, evidentemente, ha una sua dinamica nel cui merito non intervengo. Il problema, più generale, della stabilità

degli edifici, riguarda, invece, gran parte d'Italia».

Le nostre città sono dunque a rischio crolli?
«Non si può dire questo. Diciamo, però, che il territorio e le costruzioni hanno subito negli anni, e in tante parti del paese,

interventi spesso azzardati i cui effetti potrebbero essere analoghi a quanto avvenuto ieri a Barletta».

Quali sono i fattori di rischio?
«La vetustà dell'edificio, gli abusi edilizi, la manutenzione scarsa o fatta male, le ristrutturazioni senza criterio».

Come dire che quasi tutto ciò che è stato fatto e tollerato. È così?
«Nulla è rischioso se fatto con criterio, rispettando le norme tecniche e le leggi dello Stato. Tutto è rischioso se, invece,

viene effettuato al di fuori di questi criteri».

Più gli edifici vecchi o quelli nuovi?
«Più gli edifici antichi su cui siano stati fatti degli interventi di riammodernamento inadeguati. Ma sono a rischio anche

quelli costruiti nel dopoguerra con materiali poveri, e gli edifici che non abbiano conosciuto interventi migliorativi

successivi».

Più a Nord o più a Sud?
«In termini meramente statistici, direi che è il Sud a presentare più criticità, per la semplice ragione che ci sono meno

soldi e si è fatta meno manutenzione. Ma più che una differenza geografica, vale quella geologica: le zone a rischio

sismico sono più pericolose delle altre, quindi più l'Appennino, per esempio, che non le pianure. Diciamo in conclusione -

che a determinare il rischio crollo è la concomitanza di più fattori: sismicità, vetustà, scarsa manutenzione. E soprattutto

gli abusi». [R. MAS.]
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Chi avrà il coraggio di guardare negli occhi i sopravvissuti al crollo di Barletta e i parenti delle vittime?

Con quale faccia qualcuno si permetterà ancora di parlare di fatalità o di destino? Mentre si sta ancora scavando a mano, e

le cause non sono state messe in luce, una cosa è certa, crolli e cedimenti degli edifici sono una tragica regola sul territorio

italiano e non si fa nulla per prevenirli. Ma questo è proprio il momento di insistere, tanto per cominciare perché si vada

fino in fondo a quanto testimoniato in quel ventre molle e fatiscente della città della disfida. Cioè che il crollo era

annunciato da segnali premonitori pesanti come scricchiolii e allargamento di crepe e fratture.

Ma questi crolli sono sempre annunciati, perché spesso causati da interventi mal congegnati o in malafede, figli della

bulimia costruttiva del nostro Paese e della speculazione, quando non da piogge torrenziali o frane. Anche qui, dove una

parte della comunità cittadina teneva faticosamente in piedi la memoria di quel tragico crollo del 1959, quando 58 persone

furono uccise da quella che allora già si tentava di chiamare la mala-edilizia. E il tutto è figlio dei soliti difetti, quelli sì

strutturali: nessuna pianificazione nei centri storici, pochi piani regolatori e soprattutto deroghe e mancato rispetto delle

regole. Nel 1959 furono le sopraelevazioni su un'autorimessa non adatta a sostenerne il peso a causare il crollo.

In questo caso vedremo, ma, come a Villa Jacobini a Roma o nel 1999 a Foggia, è la mancanza di controlli e

manutenzione a fare il resto. Il raffronto tra prima e dopo il crollo a Barletta è impressionante: la facciata dell'immobile

mostra i segni di un restauro recente, ma c'è stato un rilievo statico-strutturale? Sono state messe in campo competenze

ingegneristiche, o tutto è stato lasciato nelle mani di tecnici impreparati? Da un lato poi ci sono le transenne dei lavori

sulla casa vicina: sono stati fatti a regola? Si è provveduto a sostenere le strutture eventualmente interessate? Il tutto su

quinte di case che mostrano i segni di interventi ripetuti a diversi livelli: mattoni e pietre a vista, malte intaccate da intarsi

di tetti e muri, fori e l'idea di un caos costruttivo e abitativo che al sud è la regola. Qui non si aprono voragini come a

Napoli e a Roma, non ci si mettono il terremoto come a L'Aquila o le frane come in Veneto. Qui tutto riporta alle colpe

degli uomini. Interventi senza misura e fuori controllo sono la regola in Italia e l'abusivismo edilizio mette in condizioni

di rischio centinaia di migliaia di persone.

All'alba del terzo millennio le abitazioni degli italiani non sono sicure, tutt'altro: tra frane, alluvioni, terremoti, voragini e

cedimenti strutturali ogni cittadino ha, in un raggio molto corto attorno a casa propria, motivi per non fidarsi. Già è

difficile vivere sotto la spada di Damocle di un grave rischio naturale, ma subire le conseguenze di mancanze di altra

natura è francamente inaccettabile. E che fine ha fatto quel libretto dei fabbricati che avrebbe dovuto accompagnare la vita

dei nostri immobili fornendone una carta d'identità veritiera? In questo contesto disastrato, speriamo che qualche regione

si renda conto che non è di piani casa e aumento di volumetrie abitative che il Paese ha bisogno, ma della più grande delle

opere: la ristrutturazione dei centri storici fatiscenti di una parte delle città italiane, specie del Meridione. Ritardare questa

grande opera è ben più grave che averne realizzate poche delle altre.
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I parenti delle quattro operaie: 

"Lavoravano senza contratto".

Il Capo dello Stato: ora chiarire 
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BARLETTA

Lavoravano in nero, senza contratto, per poter vivere, anzi per «sopravvivere», per pagare il mutuo per la casa o per poter

semplicemente fare benzina. In quel laboratorio di confezioni dove cucivano magliette e tute da ginnastica lavoravano

dalle 8 alle 14 ore: dipendeva se arrivavano o meno buone commesse. Prendevano 3euro e 95 centesimi all'ora. 

Le storie delle quattro operaie morte nel crollo della palazzina di via Roma, a Barletta, è quella di donne del Sud che

combattono, che si danno da fare per potersi sposare o per pagare un mutuo, per dare una mano ai risicati bilanci di

famiglia. Matilde, Giovanna, Antonella, Tina erano giovani donne che si rimboccavano le maniche per avere qualche

soldo in tasca e realizzare il sogno di una vita semplice e tranquilla. 

La Procura ha aperto due inchieste: le ipotesi di reato (per ora a carico di ignoti) del fascicolo di Trani sono disastro

colposo e omicidio colposo plurimo. Ma l'iscrizione degli indagati dovrebbe essere solo questione di ore. Un altro punto

che gli investigatori sono chiamati a chiarire è la denuncia arrivata dai familiari delle operaie morte, secondo cui le

quattro donne lavoravano nell'opificio in nero, per quattro euro all'ora. Per quanto riguarda il crollo, l'attenzione è rivolta a

quelle crepe apparse sulle pareti del palazzo di via Roma, crollato ieri mattina in pochi minuti. Riflettori puntati anche sul

sopralluogo che vigili del fuoco, vigili urbani e un tecnico di palazzo di città hanno fatto venerdì mattina. Ci sarebbero

state crepe visibili da tempo, ma che erano aumentate nelle ultime settimane. 

Le operaie sono morte in quel laboratorio, mentre erano al lavoro, travolte dalle macerie della palazzina e insieme con

loro è morta la figlia 14enne della coppia di proprietari della piccola azienda, i coniugi Cinquepalmi: si sono salvati

perchè erano andati a trovare in ospedale l'anziana madre dell'uomo. E c'erano anche loro, un pò in disparte, lontani dagli

altri parenti, oggi al policlinico di Bari, davanti all'obitorio dove sono stati ricomposti i resti delle vittime, sottoposti a

esami medico-legali. I parenti delle vittime si sono stretti nel loro dolore, abbracciandosi. Alle 14, dopo ore di attesa,

hanno avuto finalmente l'autorizzazione dal magistrato per poter scendere nella camera dove si trovavano le spoglie dei

loro cari: quattro per volta, non di più. Anche questa è sembrata una beffa. Alcuni, i più anziani, sono stati colti da malore

e sono stati accompagnati in autoambulanza al pronto soccorso del policlinico. 

Non ce l'ha fatta a reggere il peso del dolore anche il marito di Tina Ceci, di 37 anni, l'ultima ad essere estratta dalle

macerie la notte scorsa: si è allontanato tra le lacrime, sorretto dai familiari. «Era gente semplice, - hanno detto ai

giornalisti alcune delle persone che sostavano in lacrime davanti all'obitorio - gente che lavorava per poter sopravvivere».

«Contratto?, nessun contratto - hanno detto - avevano le ferie e la 13esima pagate, questo sì, ma non erano "regolari"».

Non è, il loro, un voler puntare l'indice accusatorio: le loro parole sono sembrate rassegnate ad una situazione che è

piuttosto diffusa in tutta la Puglia, nel Sud. E anche il sindaco di Barletta, Nicola Maffei, è di questo avviso: «Non mi

stento di criminalizzare chi - dice - in un momento come questo viola la legge, assicurando, però, lavoro a patto che non si

speculi sulla vita delle persone». «Mia nipote - racconta la zia di una delle vittime - prendeva 3,95 euro all'ora, mia nuora,

che lavorava con lei, quattro euro». «Mia nipote è morta soffocata - continua - era gonfia, aveva il collo e il viso di colore

viola. Mia nipote aveva il terrore negli occhi. I suoi occhi erano spalancati, pieni di paura». 

In tanti, infatti, pensano che se si fosse riusciti a scavare con più celerità, forse quelle donne sarebbero ancora vive: «Se

avessimo continuato noi a scavare con le mani - dice un ragazzo, tra i primi ad accorrere sul posto dopo il crollo - forse

saremmo riusciti a salvarle. Invece è cominciata la sfilata di gente in cravatta, gente che ci ha detto di andar via, ci hanno

fatto mettere dietro le transenne e poi tutto improvvisamente è diventato lento». I corpi delle cinque vittime,

presumibilmente nella tarda mattinata, saranno riportati domani a Barletta, dove sarà allestita una camera ardente. Lì la

gente, quella che ha scavato con le mani tra le pietre, quella che ha dato da bere e da mangiare ai soccorritori, quella che

ha pregato sui balconi, che si è riversata in strada per rimanere ore e ore dietro le transenne per aspettare in silenzio

insieme con i parenti, potrà finalmente rendere omaggio alla sfortunata ragazzina uscita per un caso un'ora prima da

scuola e a quelle quattro donne che per avere una vita normale e senza pretese hanno accettato un lavoro faticoso,

malpagato, irregolare. 

Intanto la politica reagisce. Queste sono «sciagure inaccettabili», dice Giorgio Napolitano. Sciagure, denuncia il capo

dello Stato, che in Italia «si ripetono» nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, cioè nei luoghi che dovrebbero essere i più

sicuri, i più protetti. Non si può lasciar correre. Non basta piangere le vittime, bisogna fare giustizia, accertare le

responsabilità, aiutare i sopravvissuti, prevenire altre tragedie. Napolitano è profondamente colpito dalla tragedia di
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Barletta e chiede al sindaco, Nicola Maffei, di comunicare la sua «commossa e affettuosa partecipazione» alle famiglie

delle vittime e i suoi auguri di pronta guarigione ai feriti. La comunità di Barletta, ricorda, è stata «già duramente colpita

negli anni da analoghi gravi eventi», e merita la solidarietà di tutto il Paese. Il precedente rievocato dal capo dello Stato è

il terribile crollo di cinquantadue anni fa, il 16 settembre 1959,che causò 59 morti. 
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Crollo Barletta: cinque donne morte sotto le macerie 

Si attendono autopsie e le perizie tecniche sul palazzo  

Barletta, 4 ott. (TMNews) - Sono cinque le donne che hanno perso la vita nel crollo della palazzina di via Roma, nel

centro di Barletta. Quattro giovani operaie e la figlia 14enne dei proprietari dell'opificio che si trovava nello scantinato

dello stabile crollato. La conferma del tragico bilancio è arrivata soltanto in nottata. Cinque invece sono le persone

rimaste ferite, tra cui una 31enne incinnta al quinto mese di gravidanza che è fuori pericolo.

Le operazioni di soccorso sono state lunghe e difficili. Con l'arrivo del buio i vigili del fuoco hanno dovuto usare luci

elettriche per individuare gli ultimi corpi rimasti sotto le macerie. Man mano che passavano le ore però la speranza di

trovare ancora qualcuno in vita si faceva sempre più debole. L'ultima donna è stata recuperata intorno all'una. I cinque

corpi sono stati tutti identificati dai parenti delle vittime.

Si tratta di Maria Cinquepalmi, Giovanna Sardaro, Matilde d'Oronzo, Antonella Zara e Tina Ceci. I cadaveri sono stati

trasferiti da Barletta all'obitorio del Policlinico di Bari. Quasi certamente il magistrato che indaga sulla tragedia, il pm di

Trani, Giuseppe Maralfa, disporrà l'autopsia. Intanto le ipotesi di reato sulle quali i magistrati faranno luce sono ditastro e

omicidio colposo. L'obiettivo è accertare le responsabilità di questa tragedia che per tutti era stata più volte annunciata. Il

palazzo era pericolante da tempo. A maggio c'erano stati già segnali di cedimento. Tanto che gli inquilini e i residenti

della zona avevano paura e avevano chiesto più volte al Comune di intervenire. Da giorni infatti gli abitanti avevano

chiesto agli uffici tecnici comunali di verificare la staticità del palazzo.

Accanto, infatti, è stato da qualche settimana abbattuto un altro edificio in ristrutturazione e da quel momento si erano

aperte una serie di crepe nella struttura. Venerdì c'era stato un primo sopralluogo dei vigili urbani che avevano parlato

della possibile emissione di un'ordinanza di inagibilità della struttura ma fino a ieri non era arrivato nulla. Stamattina

cominceranno presto le prime perizie tecniche sul palazzo.
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 Sono cinque le donne che hanno perso la vita nel crollo della palazzina di via Roma, nel centro di Barletta. Quattro

giovani operaie e la figlia 14enne dei proprietari dell'opificio che si trovava nello scantinato dello stabile crollato. La

conferma del tragico bilancio è arrivata soltanto in nottata. Cinque invece sono le persone rimaste ferite, tra cui una

31enne incinta al quinto mese di gravidanza che è fuori pericolo.

GUARDA IL VIDEO SUL CROLLO

Le operazioni di soccorso sono state lunghe e difficili. Con l'arrivo del buio i vigili del fuoco hanno dovuto usare luci

elettriche per individuare gli ultimi corpi rimasti sotto le macerie. Man mano che passavano le ore però la speranza di

trovare ancora qualcuno in vita si faceva sempre più debole. L'ultima donna è stata recuperata intorno all'una.

I cinque corpi sono stati tutti identificati dai parenti delle vittime. Si tratta di Maria Cinquepalmi, Giovanna Sardaro,

Matilde d'Oronzo, Antonella Zara e Tina Ceci. I cadaveri sono stati trasferiti da Barletta all'obitorio del Policlinico di

Bari. Quasi certamente il magistrato che indaga sulla tragedia, il pm di Trani, Giuseppe Maralfa, disporrà l'autopsia. 

Intanto le ipotesi di reato sulle quali i magistrati faranno luce sono ditastro e omicidio colposo. L'obiettivo è accertare le

responsabilità di questa tragedia che per tutti era stata più volte annunciata.

Il palazzo era pericolante da tempo. A maggio c'erano stati già segnali di cedimento. Tanto che gli inquilini e i residenti

della zona avevano paura e avevano chiesto più volte al Comune di intervenire. Da giorni infatti gli abitanti avevano

chiesto agli uffici tecnici comunali di verificare la staticità del palazzo. Accanto, infatti, è stato da qualche settimana

abbattuto un altro edificio in ristrutturazione e da quel momento si erano aperte una serie di crepe nella struttura. Venerdì

c'era stato un primo sopralluogo dei vigili urbani che avevano parlato della possibile emissione di un'ordinanza di

inagibilità della struttura ma fino a ieri non era arrivato nulla.

Stamattina cominceranno presto le prime perizie tecniche sul palazzo. 
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